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FYM  -  SVILUPPO del POTENZIALE  -  printable & eco-friendly version 

1 -  POTENZIALE da ESPRIMERE

Quali sono le cose/attività che 
sappiamo fare ma che non facciamo?

(o non ci viene chiesto/permesso fare) 

AZIONI da 
INTRAPRENDERE

http://www.fym.it
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In questa prima scheda esploriamo il potenziale che potrebbe essere espresso ma 

non lo è. Molti lo chiamano “potenziale inespresso”, focalizzandosi sul gap e sulla 

mancanza di espressione; noi invece preferiamo chiamarlo “potenziale da 

esprimere”: una formula linguistica che invita di più ad agire e ad esprimersi.  

Nel compilare la scheda dovremmo rispondere a domande come le seguenti: 

- Cosa so fare e ancora non lo faccio? 

- Cosa so fare e gli altri non sanno che so farlo? 

- Cosa ho imparato e non ho ancora messo in pratica? 

- Cosa so fare e non mi viene chiesto di fare? 

- Cosa so fare e non mi viene ancora permesso di fare?

- Cosa potrei fare meglio di come viene fatto adesso? 

Evitiamo di avere atteggiamenti indagatori e accusatori, altrimenti potremmo 

correre il rischio di limitare ulteriormente l’eventuale espressione del potenziale 

individuato. Evitate anche di andare a caccia dei limiti (o presunti tali) e di 

alimentare atteggiamenti vittimistici e/o accusatori.  

 

Provate a svolgere l’attività come se fosse un gioco, quasi una “festa”, in cui 

“ognuno mette sul tavolo le proprie risorse” (o quelle che crede di possedere). 

Ovviamente poi bisognerà valutare le effettive capacità e il reale potenziale da 

esprimere… ma questo avviene in un secondo momento. 

Per ridurre eccessi di autocelebrazione, invitate voi stessi e gli altri a descrivere il 

potenziale con azioni concrete, osservabili e dagli effetti pratici. 
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