
La Ruota della Vita 

 

 

La ruota del ben-essere una volta compilata “onestamente” deve arrivare a rappresentare il grado di 
soddisfazione , il nostro stare bene, ben-essere appunto, in ogni ambito in cui possiamo dividere la 
nostra vita, per questo infatti viene chiamata ruota della vita.  

Il cerchio che la rappresenta è suddiviso in spicchi, ogni spicchio rappresenta un aspetto particolare 
della nostra esistenza. L’esercizio consiste nel completare la ruota dando una votazione da 1 
(insoddisfatto) a 10 (pienamente soddisfatto) ad ogni sezione e colorarla in base al tuo grado di 
soddisfazione. Qui ti propongo il lavoro su 8 principali aree ma puoi individuarne altre  e 
aggiungerle. Per ogni settore ti suggerisco alcune domande che possono aiutarti nel fare la tua 
valutazione…. 



1) Salute 

Quest’aria include la salute fisica intesa non solo come assenza di malattia, ma anche come livello 
di energia e vitalità, forma fisica, quanto ti piaci ecc.  

 Godi di buona salute? Provi spesso dei malesseri fisici o sei quasi sempre in forma? Assumi 
molti medicinali? Rispetti sane abitudini alimentari? Conduci una vita dinamica o 
sedentaria? Hai vizi poco salutari? 

 Qual è il tuo livello di energia? Quando ti svegli la mattina come ti senti? Sei piena di 
energie o ti alzi già stanca? Quante ore dormi? Hai abbastanza energia/vitalità per fare ciò 
che vuoi? 

 Sei soddisfatta  del tuo corpo? Il tuo peso ti va bene? Fai abbastanza movimento? 

2) Emozioni 

In questo settore rientra la consapevolezza delle emozioni quindi la capacità di riconoscerle, gestirle 
ed esprimerle nel modo migliore. 

 Di che umore sei di solito? Con quale spirito cominci la tua giornata? 
 Sei in grado di comprendere e gestire le tue emozioni? Sei consapevole di ciò che provi? 

Oppure di solito sei sopraffatta dalle emozioni? 
 Quali sono le emozioni che provi più spesso? Nell’arco della tua giornata quanto tempo sei 

serena, quanto ansiosa, arrabbiata, triste? Quante volte sorridi durante il giorno?  
 Ti capita di prendertela con il mondo, di accusare gli altri per come ti senti? 

3) Relazioni 

Qui devi valutare le relazioni con le persone che frequenti più spesso fuori dalla famiglia e 
dall’ambiente di lavoro 

 Sei soddisfatto delle persone che frequenti?  
 Come ti senti con loro? 
 Vorresti conoscere più persone? 
 Esci o stai spesso in casa? 

4) Famiglia 

Per valutare questo aspetto prendi in considerazione i rapporti con i tuoi parenti a 360° : la tua vita 
di coppia, i rapporti  con i figli, genitori, fratelli e sorelle , amici del cuore , ecc. e la qualità del 
tempo che dedichi loro. 

 Che tipo di rapporto hai con i tuoi parenti? 
 Ti da gioia e serenità passare del tempo con loro? 
 C’è un’atmosfera piacevole in casa? 
 Riesci a trascorrere abbastanza tempo in famiglia? 

5) Lavoro 

Questo spicchio riguarda la tua posizione professionale, le mansioni che svolgi, il livello di 
soddisfazione per il tuo lavoro e anche per la tua retribuzione; se sei uno studente devi considerare 



l’interesse verso lo studio e le materie che stai studiando, i voti, le prospettive di trovare un lavoro, 
ecc. 

 Qual è il grado di soddisfazione in rapporto al lavoro o allo studio? 
 Fai quello che ti piace o invece quello che fai è distante da quello che vorresti fare davvero? 
 Vorresti più o meno responsabilità? Trovi il tuo lavoro/studio stimolante? Hai un buon 

rapporto con i colleghi? Sei contenta di quanto guadagni? 
 Sei contenta quando vai a lavoro o non vedi l’ora di tornare a casa? Vivi il tuo lavoro/studio 

con stress e apprensione? 

6) Svago 

In quest’area rientrano le attività che svolgi nel tempo libero, il divertimento e il relax, quindi ciò 
che fai per il puro piacere di farle, per regalarti qualche momento di gioia, distrazione, tranquillità. 

 Ti concedi sufficiente tempo per riposarti e divertirti? E una vacanza ogni tanto? 
 Riesci a ritagliarti alcuni momenti di pausa ogni tanto? 
 Quando ti regali questi momenti li vivi a pieno o provi un senso di colpa? 
 Esci con gli amici? Con che frequenza? Sei soddisfatto del tempo che trascorri con loro? 

7) Finanze 

In questo settore devi considerare il tuo rapporto con il denaro, la tua capacità di amministrarlo, 
risparmiarlo e investirlo. 

 Sei soddisfatto dei tuoi guadagni? E dei tuoi risparmi? 
 Quello che guadagni ti consente di avere lo stile di vita che desideri? 
 Il tuo rapporto con il denaro è sereno o ti provoca ansia? 
 I tuoi acquisti sono commisurati alle tue finanze? 
 Hai l’abitudine di risparmiare? E cerchi di far fruttare i tuoi risparmi? 

 

8) Missione/Contributo 

Per compilare quest’area devi valutare il tuo rapporto con la spiritualità, qualunque essa sia,  con i 
tuoi valori e l’impatto che hai sul mondo; quindi se vivi in sintonia e coerenza con i tuoi principi, i 
tuoi valori, le cose in cui credi, se desideri fare qualcosa per gli altri e per il mondo. 

 Dedichi del tempo alla ricerca o all’approfondimento della tua spiritualità? 
 Com’è il tuo rapporto con la fede? 
 Hai trovato un modo per fare la differenza nella vita degli altri? 
 Pensi di contribuire in modo concreto al miglioramento della vita delle altre persone? E del 

mondo? 
 Hai trovato uno scopo o missione nella tua vita? Ne sei soddisfatto? 

 

Ora che la ruota è colorata inizia il lavoro più importante per attivare la tua 
trasformazione…Chiediti : cosa posso cambiare nella mia vita per raggiungere il punteggio di 10 in 
ogni settore della ruota?  


