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FUZZY MINDSET DIDACTIC 
 
All’origine di ogni cosa: evento, problematica,  
effetto, risultato ecc ci sono sempre dei circoli: 
circoli viziosi e circoli virtuosi. 
  
  
  
  
Quali prevalgono e fanno la differenza? 
Quelli che hai nutrito maggiormente  
con la tua attenzione/intenzione. 
  
È una questione di     ➔ consapevolezza. 
E questa la incrementi  ➔ cambiando prospettiva. 
  
Solo cosi ti si presenteranno nuove co-incidenze  
e opportunità favorevoli ai tuoi obiettivi e talenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mappa letta in versione ➔ virtuosa: 
più sei curioso e sai cambiare prospettiva 
più velocemente riconosci i circoli a tuo favore 
più sei in grado di nutrirli con la tua attenzione e intenzione 
più riconosci le nuove co-incidenze e opportunità che ti si presentano 
più riesci a perfezionare i tuoi talenti e raggiungere i tuoi obiettivi 
 
 
La mappa letta in versione ➔ viziosa: 
meno sei curioso e sai cambiare prospettiva 
meno velocemente riconosci i circoli a tuo favore 
meno sei in grado di nutrirli con la tua attenzione e intenzione 
meno riconosci le nuove co-incidenze e opportunità che ti si presentano 
meno riesci a perfezionare i tuoi talenti e raggiungere i tuoi obiettivi 
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L’origine della Fuzzy Mindset Didactic  
 
L’origine della Fuzzy Mindset Didactic  
sono le Fuzzy Logic Cognitive Maps (FCM)  
che sono state introdotte da Bart Kosko.  
Wikipedia (inglese) 
 
Una Fuzzy Logic Cognitive Map (fuzzy  
= impreciso, sfocato) è un network di  
fattori chiave di una problematica che  
spiega con quale rapporto di causa-effetto,  
intensità ed effetto nel tempo, i vari elementi  
siano concatenati tra loro.  
Le relazioni tra gli elementi di una mappa cognitiva sfocata  
che rappresentano le interdipendenze (causa-effetto) tra i singoli elementi possono essere 
utilizzate per calcolare la «forza dell'impatto» di questi elementi. 
Le Fuzzy Logic Cognitive Maps (FCM) sono una combinazione fra mapping cognitivo e logica 
fuzzy (logica sfocata). 
 
 

Cos’è la Fuzzy Mindset Didactic  
 
La didattica rivoluzionaria FUZZY MINDSET DIDACTIC è una rappresentazione visuale di 
situazioni e problematiche che rende il mindset di una persona cioè il suo modo di pensare  
più efficace, più potente, più snello e più smart. 
 
 
tradotto in una mini Fuzzy Alpha Map: 
 
 
letta come mappa virtuosa: 
più il tuo mindset è stato raffinato dalla FUZZY MINDSET DIDACTIC  
più il tuo mindset è efficace, potente, snello e smart 
 
letta come mappa viziosa: 
meno il tuo mindset è stato raffinato dalla FUZZY MINDSET DIDACTIC  
meno il tuo mindset è efficace, potente, snello e smart 
 
 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_cognitive_map
https://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_cognitive_map
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letta come mappa ➔ virtuosa: 
da più componenti è composta una problematica o una situazione 
più è complessa 
più utile è descriverla e rappresentarla visivamente 
più i singoli elementi di testo e di immagini aiutano a rendere  
       evidenti le informazioni esplicite 
più efficaci sono la comunicazione e il coinvolgimento di persone 
 
letta come mappa ➔ viziosa: 
da meno componenti è composta una problematica o una situazione 
meno è complessa 
meno utile è descriverla e rappresentarla visivamente 
meno i singoli elementi di testo e di immagini aiutano a rendere  
           evidenti le informazioni esplicite 
meno efficaci sono la comunicazione e il coinvolgimento di persone 
 
 
 

Quali sono i vantaggi della Fuzzy Mindset Didactic  
 
L’elemento principale della Fuzzy Mindset Didactic sono le Fuzzy Alpha Maps (FAM) 
 
Al contrario delle FCM i singoli elementi di una Fuzzy Alpha Map (FAM) contengono delle frasi 
che  

• evidenziano le informazioni esplicite 
• precisano il messaggio   
• facilitano la sua comprensione  

 
Le FAM servono per mappare non soltanto una situazione o problematica complessa, 
➔ ma sono soprattutto costruite per 

1. tracciare la via maestra alla soluzione!  
(leva motivazionale = «verso…») 

2. rendere consapevole della via dritta verso il fallimento  
(leva motivazionale = «via da…») 

 
In questo modo le FAM diventano veri e propri  
➔ patterns / stringhe / logiche / principi  
di 
➔ successo, se letti, realizzati o vissuti come circolo virtuoso o mappa virtuosa 
➔ insuccesso, se letti, realizzati o vissuti come circolo vizioso o mappa viziosa 
di situazioni, sfide o problemi più o meno complessi. 

 

 

  

Il contenuto 
concentrato raffigurato 
in un grafico è molto 
più facilmente 
memorizzabile dello 
stesso contenuto perso  
in una serie di blocchi 
di testo. 
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La differenza tra corsi tradizionali e i corsi di Alpha Regenesys 
 

 
 

 
 

 


