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Questa volta vi propongo un percorso in 8 passi che, come potrete intuire, 
vanno affrontati uno alla volta e in ordine crescente. Vi consiglio di 
prendere un foglio A4 e di tenerlo di fronte a voi in orizzontale, 
dividendolo in quattro quadranti in modo da poter prendere degli appunti 
scritti e da poter rielaborare quanto avrete scritto, quando vi sarà utile.  

1. Individua sull'asse del tempo una data di inizio e una data conclusiva 
della stagione appena conclusa, in riferimento alla tua attività 
agonistica, professionale o di sviluppo personale (per esempio 1 
settembre 2015 -30 luglio 2016).  

2. Nella parte di sinistra in alto del tuo foglio, scrivi un elenco puntato 
delle esperienze che consideri soddisfacenti e riuscite (in riferimento 
all'attività che hai deciso di analizzare) mentre nella parte sinistra in 
basso, scrivi un elenco delle esperienze che consideri migliorabili (in 
tutto o in parte); nel farlo cerca di essere descrittivo e specifico 
evitando di esprimere giudizi di valore in entrambe le colonne! (Per 
esempio: SI: "sono riuscito a gestire le emozioni in situazioni 
pubbliche"/NO: “sono stato poco grintosa in una finale") 

3. Ora spostati nel quadrante di sinistra in basso, dove hai appena 
scritto le esperienze migliorabili che chiameremo "AREE DI 
SVILUPPO" e prova a scrivere, per ognuna di queste, nel quadrante 
a dx in basso, che cosa dovrebbe succedere per farti dire che proprio 
quell'esperienza è diventata soddisfacente; (EX: area di sviluppo 
/difficoltà a gareggiare con atlete più veloci di me >>> (diventa) >> 
mantenere la concentrazione sul mio piano di gara, senza fare 
confronti con le altre atlete). Fai questo per ognuna delle aree di 
sviluppo che hai individuato e cercando di essere molto specifico/a, 
visto che sei tu il massimo esperto/a e dell’esperienza che hai 
vissuto! 
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4. Osserva bene tutti i punti che hai scritto e valuta se ciò che vuoi 
migliorare è sotto il tuo diretto controllo o se invece dipende (in tutto 
in parte) da qualche figura o variabile esterna; se è così cerca di 
riformulare ciò che hai scritto nella seconda parte in modo da 
identificare una zone di azione in cui "senti" di poterti occupare più 
direttamente degli eventi a cui partecipi. 

5. Ora spostati nel quadrante di destra in alto e per ogni punto di 
"riuscita e soddisfazione" sportiva, professionale e personale: segnati 
che cosa HAI FATTO TU per ottenere questo risultato: quali azioni? 
quali strategie? quali risorse? e anche che cosa è stato utile credere e 
pensare di te? Degli altri? E del contesto in cui l'esperienza è stata 
vissuta. 

6. RIASSUMENDO: a questo punto dovresti avere di fronte a te sul 
quadrante a destra in alto /le abilità, le strategie e le capacità che HAI 
GIÀ sperimentato con successo e che potresti riutilizzare in futuro. 
Mentre sul quadrante di sinistra in basso dovresti trovare: le tue aree 
di sviluppo e cioè quelle maggiormente MIGLIORABILI ed 
allenabili. Prova ora a collocare sul quadrante in basso a destra/ per 
ognuna delle aree di sviluppo che hai individuato: le strategie e le 
azioni che hai utilizzato e che NON HANNO portato al 
risultato desiderato. Poi, prova a farti la seguente domanda: " 
Che cosa potrei fare di diverso?" quindi fai un elenco delle AZIONI / 
STRATEGIE che potresti provare ad utilizzare e sperimentare in 
futuro. 

7. A questo punto sto per chiederti di fare una cosa che potrebbe 
sembrarti buffa, ma che ci aiuta a dare un senso emotivo a ciò che hai 
appena vissuto e a quello che sperimenterai. Dai un TITOLO (e 
scrivilo) ad ogni area di riuscita e ad ogni singola area di sviluppo, 
"come se fosse" un quadro oppure un breve cortometraggio. Non c'è 
un giusto e uno sbagliato, ma solo il senso che ha avuto per te!   

8. E ora che hai mappato le esperienze e i tuoi risultati, prova ad 
osservare in modo consapevole un quadrante alla volta e mentre lo 
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fai cerca di entrare in contatto con l'EMOZIONE prevalente che stai 
provando, ripensando a quella esperienza o immaginandone una 
futura e qualsiasi emozione emerga, prova ad appuntarla sul relativo 
quadrante di riferimento. Per semplificare ti propongo di considerare 
quattro sensazioni di base: PIACERE - PAURA - RABBIA-
DISPIACERE. Una volta che le avrai scritte >guardale ancora una 
volta, senza giudicarle, senza volerle annullare, sapendo che uno dei 
prossimi passi potrebbe proprio essere quello di passare attraverso la 
GESTIONE di quelle emozioni che ancora interferiscono con 
l'espressione delle tuo potenziale. RICORDA: prima di congedarti 
dalla tua mappa personale, di ringraziare te stesso/a, la tua mente e il 
tuo corpo, per l'impegno e l'intenzione positiva che hai messo, a 
prescindere dal risultato ottenuto.        

 

Sperando che questo contributo possa esservi utile, Vi ringrazio per 
l'attenzione che avrete voluto dedicare a questo scritto e rimango a 
disposizione per qualsiasi chiarimento. Buona mappatura!  

                 Monica Vallarin con Puissant Transizioni Empatiche.   

 

 

 

 

 

 


