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L’incontro di oggi 



La PNL nella vita quotidiana 

Vita 
quotidiana 

PNL 



Competenza inconscia 



1° esercizio in gruppi 

 Gruppi di 4-5 persone 

 A turno, ognuno parla di come «avere una 

formazione in PNL» si manifesta nella sua vita, quali 

sono le evidenze. 

 Quando ha finito l’esposizione, gli altri gli 

domandano più volte:  

 «E cos’altro?» 

 Si finisce il giro di tutti, poi si relaziona in plenaria 

 



2° esercizio in gruppi 

 Gruppi di 4-5 persone 

 A turno, ognuno parla di:  

 visto che la PNL si manifesta al livello che ho detto 
prima, quale sarebbe il più piccolo indizio che mi 
indicherebbe che l’influenza della PNL sulla mia vita 
sta aumentando? 

 Quando ha finito l’esposizione, gli altri gli 
domandano più volte:  

 «E cos’altro? Quindi, cosa potresti fare?» 

 Si finisce il giro di tutti, poi si relaziona in plenaria 



3° esercizio: i risultati 

 I risultati dei lavori di gruppo verranno riassunti su 

di una Mappa Mentale 



Le mappe mentali 



Le mappe mentali sono un potente 

strumento di schematizzazione, perché: 

 Facilitano la visione globale: è possibile vedere e distinguere con 
un colpo d’occhio l’idea principale dai concetti secondari 

 Essendo un’immagine, la mappa è facilmente memorizzabile 

 Il processo di informazione di una mappa ci costringe ad un’analisi 
attiva della materia e quindi consente una comprensione più 
rapida e duratura 

 Ha la possibilità di includere ampliamenti: è continuamente 
aggiornabile 

 È rapidamente consultabile: per riassumere 30 capitoli, bastano 30 
mappe 

 Agevola il processo di generazione delle idee: con la sua struttura 
dinamica fornisce un’efficace visione d’insieme che aiuta il cervello 
a elaborare pensieri ed idee. 



Esempio: art e design 



Esempio: i sistemi rappresentazionali 



Esempio: la motivazione 



Esempio: le mappe mentali 



Caratteristiche delle Mappe Mentali 

1. L’oggetto dell’attenzione è cristallizzato in 

un’immagine centrale. 

2. I temi principali del soggetto si irradiano 

dall’immagine centrale come rami. 

3. I rami contengono un’immagine o una parola 

chiave scritta su una linea associata. Gli argomenti 

di minore importanza sono anch’essi rappresentati 

come rami attaccati ai rami di livello più alto. 

4. I rami formano una struttura nodale connessa 



Le mappe mentali 

 Usare fogli A4, meglio A3, in orizzontale 

 Iniziare dal centro aggiungendo vicino al titolo un’immagine colorata 

 Generalmente si va in senso orario  

 Usare termini chiave 

 Scrivere in stampatello e usare i colori 

 Usare immagini 

 Mettere concetti differenti su rami differenti 

 Usare frecce per i collegamenti tra concetti che compaiono in parti 
diverse dalla mappa 

 Procedere a livelli. Nel livello vicino al centro ci sono le informazioni 
generali, sul secondo le specificazioni relative a ognuno di queste. 
Più siamo lontani dal centro, più entreremo nei dettagli 


