Dal libro “Mindset come cambiare forma mentis di Carol S. Dweck
Il riassunto e come cambiare modo di pensare per avere successo nella vita

Impostazioni Mentale Rigida; Si basa sull’idea che ognuno di noi nasca
con una intelligenza statica. Con o senza un talento spiccato e che nulla sia
modificabile, impossibile da cambiare e migliorare.

Il “settaggio” mentale d’ognuno di noi. Il personale modo, appreso dall’infanzia con cui
noi guardiamo e interagiamo con il mondo. Secondo Carol Dweck questo trascurato
fattore fa una notevole diﬀerenza in termini di vita gratiﬁcante e di successo. E’

I 2 tipi di forma mentis

l’insieme di percezioni e di giudizi che dai 3 anni in poi mettiamo in atto.
La forma di atteggiamento mentale che si ripete a ogni occasione e che porta la vita in

Impostazione Mentale di Crescita: La propensione al cambiamento
e all’apprendimento. La consapevolezza che ogni passione, talento o
esperienza si possa apprendere e migliorare con studio, disciplina e
costanza.

direzioni ben contrarie.

Adottare la forma mentis di crescita

Chiediti ogni mattina davanti allo specchio:
• Quali sono le opportunità di crescita e apprendimento che incontrerò oggi?..
• Quando, come e dove inizierò a lavorare sul mio piano di crescita?..
• Quando, come e dove agirò per risolvere gli ostacoli al mio piano di crescita?..
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Il talento non basta

Il talento e il primo mito da sfatare. Più aiutare all’inizio ma senza una
buona dose di lavoro, impegno e passione non porta a nulla se
non frustrazione e rimpianti. La volontà è cruciale, il talento è un
optional.

• Cosa devo fare per mantenere la forma mentis giusta per continuare a migliorare

I 4 passi per cambiare mindset

Sia il bullo sia chi subisce bullismo ha una mentalità rigida data dalla diﬃcoltà
di giudicare ed esprimere se stesso.
La punizione deve avere uno scopo preciso diretto su cosa ha fatto di

Accetta di avere mentalità rigira. Tutti siamo inﬂuenzati da pensieri

sbagliato e MAI sull’identità del bambino.

e convinzioni rigide. Ammetterlo e accettarlo è il primo passo per cambiare.

Per aiutare bambini o adolescenti prima di tutto:

Prendi nota di quando appare. Spesso da stanchezza, stress o critiche

Ascoltati quando parli con loro. Usa parole giuste che riguardano il fatto da

assumiamo un atteggiamento mentale per protezione. Osserva in che

correggere e non minacciare per sfogo o impulso emotivo.

occasione interviene la mentalità rigida.

Sostieni ma spiega come fare meglio. Apprezza ciò che fanno senza adularli

Dagli un nome. Dare una personalità (ad esempio il tuo nomignolo) a queste

ma incoraggiandoli a fare di più con garbo e ﬁducia.

risposte automatiche ti aiuta a riconoscerle e quindi cambiarle.

Dai l’esempio tu. I bambini ti sﬁdano e gli adolescenti ﬁngono di non

Educati. Non essendo semplice e veloce cambiare hai necessità di sapere

ascoltarti ma tu hai un’arma infallibile. Sei la persona che prendono

come procedere. Scrivi come pensare e come agire in ogni speciﬁca situazione.

in esempio. Studia e impara dai tuoi errori. Sul blog le risorse

L’istinto è l’espressione dell’egoismo rigido. In questo modo inizi a educarti al

sono tantissime…

cambiamento, la persistenza darà grandi frutti.
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