
              Il problema è qualcosa di difficile da comprendere, da realizzare o da gestire. Può essere un
compito, una situazione o anche una persona. Il problem solving comprende metodi e abilità
per trovare le migliori soluzioni ai problemi. I neuroscienziati hanno dimostrato che non si 
riesce a trovare soluzioni se ci si concentra sul problema. Perché quando ti concentri sul 
problema stai alimentando la “negatività” che a sua volta attiva le emozioni negative nel 
cervello. Queste emozioni bloccano le soluzioni. 

ADATTA IL METODO DEI 5 PERCHÉ DEFINIRE CHIARAMENTE IL PROBLEMA

Poniti più volte la domanda “perché” di un problema. Scava nelle cause principali. È così che puoi 
trovare la migliore soluzione per affrontare il problema alla radice una volta per tutte (e puoi andare
più in profondità e chiedere perché altre volte). Ad esempio:

Problema: sempre in ritardo al lavoro

 Perché sono in ritardo al lavoro? 
Faccio sempre posponi alla sveglia e torno a dormire

 Perché torno a dormire? 
Mi sento stanco al mattino

 Perché mi sento stanco al mattino? 
Ho dormito fino a tardi la sera prima

 Perché ho dormito fino a tardi? 
Non avevo sonno dopo aver bevuto caffè, e continuavo a guardare i social network senza sosta

 Perché ho bevuto un caffè? 
Perché ero troppo assonnato al lavoro nel pomeriggio, avendo dormito poco la sera prima
Quindi, senza scavare alla radice del problema, imposti qualche altra sveglia e la fai suonare ogni 
cinque minuti. Ma in realtà, il problema è navigare su Internet senza fine. Smettendo sarai più 
energico di giorno e non servirà caffè.

     

1)Individua un problema e applica il metodo delle 5 domande:
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