
MODULO V
ASPETTATIVE

DISTORTE



INTRODUZIONE 

Nel Modulo precedente, abbiamo parlato di come la
bassa autostima latente diventa cosciente e persiste
fino ad acuirsi. 
 
Quando incontri una situazione a rischio, la tua
concezione negativa di te stesso viene attivata e
porta a due tipi di pensieri negativi: aspettative
distorte e autovalutazioni negative.
 
In questo modulo, esamineremo le aspettative
distorte in modo più dettagliato e discuteremo i
modi per modificarle e sostituirle. Sfidando le tue
aspettative distorte nelle situazioni quotidiane, puoi
impedire che le tue convinzioni negative vengano
confermate e riattivate. 
 
In definitiva, questo ti porterà dei benefici sulla tua
bassa autostima.



COSA SONO LE ASPETTATIVE
DISTORTE?

sopravvalutare la probabilità che accada qualcosa
di brutto;
esagerare su quanto le cose andranno male;
sottovalutare la tua capacità di gestire le cose se
non andranno bene;
ignorare altri fattori presenti nella situazione, che
suggeriscono che le cose non andranno male
come prevedi.

Le aspettative distorte consistono in pensieri
negativi che, comunemente, si presentano quando si
incontra una "situazione a rischio" in cui sembra
probabile che la tua credenza o supposizione
disfunzionale verrà messa in discussione e le tue
core belief negative siano attivate. 
 
Quando ciò accade, tenderai a fare previsioni su
come andranno le cose che, spesso, saranno
negative e a:
 



Evitare totalmente la situazione;
Provare a vivere la situazione, ma scappando
quando le cose sembreranno troppo difficili o
vivrai un'ansia eccessiva;
Essere eccessivamente cauto/a e adottare
comportamenti di sicurezza. Questi sono
comportamenti che usi per aiutarti ad affrontare
quella data situazione a rischio. Ad esempio
potresti 
portare qualcuno con te, 
prepararti eccessivamente in modo da poter
affrontare meglio la situazione, 
assumere farmaci per aiutarti,
usare alcune strategie per affrontare la situazione
(ad es. arrivare tardi/andar via presto).

Quando salti a conclusioni così negative sul futuro,
tenderai a comportarti in modo coerente con esse,
spesso impegnandoti in comportamenti
disfunzionali. 
 
Potresti, dunque, avere la tendenza a:

1.
2.

3.
4.



Alla fine della giornata, i pensieri e i comportamenti
disfunzionali ti porteranno a a provare una profonda
ansia, nervosismo, incertezza e insicurezza sulle cose
- e questa diviene una conferma circa il fatto che le
tue credenze negative di base siano vere.
 
Ecco un esempio di aspettative distorte in azione.
Puoi seguire questo esempio illustrato di seguito. 
Ipoteticamente, immaginiamo che hai la core belief
negativa, "sono stupido". 
 
Al momento, la tua bassa autostima è latente
mentre hai sviluppato la regola e la presupposizione:
"non devo mai permettere agli altri di vedere le mie
reali abilità perché, se ciò accade, sapranno che sono
stupido e non vorranno più avere a che fare con me.
".
Fintanto che sarai in grado di rispettare la tua
regola, potresti sentirti bene con te stesso/a. 
 
 



Tuttavia, la situazione sta per cambiare. Alcuni dei
tuoi amici ti invitano a far parte della loro squadra
per una serata a quiz. 
 
Ora sei in una situazione a rischio perché dovrai
mostrare agli altri le tue abilità durante il momento
in cui si presenteranno le domande. Ciò significa che
è probabile che la tua regola venga infranta.
 
A questo punto, potresti aver pensato "non starò
bene", "deluderò tutti" o "tutti sapranno quanto sono
stupido/a" e probabilmente ti sentirai ansioso/a.
 
È anche a tal proposito che puoi scegliere come
affrontare questa situazione: puoi evitarla
totalmente rifiutando l'invito dei tuoi amici o
decidere di accettare l'invito. 
 
Se lo accetti, potresti pensare a come assicurarti che
le persone non arrivino alla conclusione che sei
stupido/a.
 



Pertanto, potresti prepararti molto duramente per la
serata quiz leggendo tutti i giornali della settimana,
guardando programmi di attualità e documentari in
TV e leggendo libri a quiz. 
 
Potresti anche pensare a come lasciare la situazione
a metà strada se le cose non vanno bene. Come
discusso in precedenza, tutti questi sono
comportamenti disfunzionali e mantengono le tue
emozioni negative e confermano la tua core belief
negativa.
 
 



Esperienze di
vita negative

Comportamento
disfunzionale

Core belief
negative su di te

Regole e
Presupposti
disfunzionali

BASSA AUTOSTIMA 
LATENTE

Emozioni Disfunzionali 
+

Conferma della Core Belief negativa

Attivazione di una Core
Belief negativa

Aspettative Distorte

Comportamenti Disfunzionali

BASSA AUTOSTIMA 
ACUTA



Continuando con l'esempio precedente, la tua
convinzione "Io sono stupido" viene confermata in
vari modi. In primo luogo, è consolidata da tutte le
previsioni negative che stai facendo - tutto quel
"dialogo interno negativo".
 
In secondo luogo, dato che ti senti così ansioso/a,
potresti usare questo aspetto come un segnale che
raggruppa tutti i lati negativi relativi all'idea di te
stesso (es. "se mi sento così ansioso per questo, devo
essere stupido"). 
 
In terzo luogo, tutti i tuoi comportamenti
disfunzionali consistono nell'agire in modo coerente
con l'idea di essere "stupido". Quindi, se ti comporti
come se fossi "stupido", continuerai a pensare e
credere di essere "stupido". Infine, se le cose non
vanno come vorresti (ad esempio, sbagli alcune delle
domande), sarai portato a lasciare al più presto la
situazione.
 



Dato che ti comporti in questo modo, non ti darai la
possibilità di rispondere correttamente alle
domande del quiz, oppure di consapevolizzare che
sbagliare una domanda non è una così tragico, o
semplicemente di divertirti indipendentemente dal
risultato.
 
In alternativa, se le cose vanno bene e tu rispondi ad
alcune domande correttamente, potresti sminuire
gli sforzi che hai fatto come "non è nulla di che".
 
Se, poi, le cose vanno davvero bene e rispondi a un
sacco di domande, potresti attribuirle a tutta la tua
preparazione o dire: " le domande erano davvero
facili ", ma non riconoscere le tue abilità.
 
Quello che si evince da tutto questo è la presenza di
una modalità disfunzionale di rispondere a una
situazione quotidiana, che aiuterà a mantenere la
tua bassa autostima. 
Quindi, come potresti rispondere in modo diverso, in
modo incoerente con la bassa autostima? Come
potresti costruire aspettative realistiche e
impegnarti in comportamenti funzionali?



SFIDARE 
LE ASPETTATIVE DISTORTE

Un modo per rispondere alle aspettative distorte
consiste nel metterle alla prova "frontalmente". 
Nella terapia cognitivo comportamentale, questo è
anche chiamato "DISPUTA". Ricorda che i nostri
pensieri e aspettative sono spesso opinioni che
abbiamo raccolto o costruito, piuttosto che fatti. 
 
Pertanto, possono essere interrogati e non
dovrebbero essere qualcosa che accettiamo
ciecamente se ci stanno causando malessere.
 
Sfidare o contestare le tue aspettative distorte
significa analizzarle, valutando quanto sono
accurate o probabili, esaminando su quali prove si
basano e osservando i lati positivi che potresti
ignorare. 
 
In questo modo, diventerai come un investigatore o
un avvocato, che prova a capire quanto sono
realistiche determinate informazioni e a mettere i
vari elementi in prospettiva.



Sfidare le tue aspettative distorte non è
un'operazione che dovresti fare nella tua testa, in
quanto può diventare confusa e caotica. 
 
Il modo migliore è scrivere. Per aiutarti nel processo,
ti suggeriamo di utilizzare un diario del pensiero per
aspettative distorte. Questo ti aiuterà a superare le
difficoltà nel processo passo dopo passo, sulla carta,
rendendo le cose più chiare e funzionali per te.
 
Di seguito è riportato un esempio di come si
completa un diario del pensiero  e poi un ulteriore
modello vuoto su cui potrai esercitarti. 
 
I Diagrammi del Pensiero ti guideranno a "buttar
giù" le tue aspettative distorte su carta e a
consapevolizzarle.
 



Qual è la situazione in cui mi trovo?

Cosa mi aspetto?
Che cosa sto predicendo?
Cosa vedo accadere in questa situazione?
Quali conclusioni sto traendo?

Quanto credo che accadrà? Valuta la forza della
tua convinzione tra 0 e 100%
Quali emozioni provo?
Quanto sono intense queste emozioni? Valuta
l'intensità delle tue emozioni tra 0 e 100%

Il Diario del Pensiero ti chiederà innanzitutto di
identificare le tue aspettative distorte. Per aiutarti a
farlo, prima chiediti:
 

 
Poi:
 

 
Dopo averli annotati, inizia a chiederti:
 

 
 



Qual è la prova delle mie aspettative?
Quali sono le prove contro le mie aspettative?
Quanto è probabile che accada effettivamente ciò
che mi aspetto (punteggio 0-100%)?
Qual è il peggio che potrebbe accadere?
Qual è il meglio che potrebbe accadere?
Qual è la cosa più probabile che accadrà?
Come mi influenza quando mi aspetto il peggio?
Se accadesse il peggio, cosa potrei fare per
affrontarlo?
In quale altro modo è possibile immaginare la
situazione?
Ci sono aspetti positivi in me o nella situazione
che sto ignorando?

Dopo aver completato la prima sezione, sei pronto
per iniziare a sfidare le tue aspettative distorte. 
 
Ecco le domande poste nel tuo Diario del Pensiero
per sfidare i pensieri negativi:
 

 
L'obiettivo finale del Diario del Pensiero è che tu
sviluppi più aspettative realistiche.



rivalutare quanto ora credo rispetto all'iniziale
aspettativa distorta;
valutare nuovamente l'intensità delle emozioni
che stavo provando in origine.

Dopo aver esplorato le risposte alle domande
"stimolo" di cui sopra, chiediti: quale sarebbe
un'aspettativa più realistica?
Il passaggio finale è quindi quello di:
 

 
Se utilizzi l'intero Diario del Pensiero per sfidare le
tue aspettative distorte, è probabile che
sperimenterai una diminuzione della tua
convinzione nelle previsioni negative e una
diminuzione dell'intensità delle tue emozioni. 
 
L'uso di un diario del pensiero per sviluppare
aspettative realistiche ti porterà a calmarti, piuttosto
che ad attivare o confermare le tue convinzioni
negative su te stesso. 
 



Questo ti aiuterà ad affrontare le situazioni con una
mente aperta, a provare nuove cose e, magari, a
essere piacevolmente sorpreso da ciò che trovi,
invece di lasciare che la tua opinione negativa su te
stesso interferisca costantemente con il modo in cui
vivi la tua vita.
 
Prova a usare un diario del pensiero per aspettative
distorte la prossima volta che noti quando inizi a
sentirti ansioso, nervoso e incerto, o dubiti di te
stesso e delle tue capacità. 
 
Fermati quando noti questo tipo di sentimenti e vedi
se riesci a trovare aspettative distorte che stanno
contribuendo al sentimento. 
 
Vedi se noti di star facendo particolari previsioni, se
stai saltando a conclusioni negative o immaginando
risultati fallimentari. 
 
 



Se osservi che queste aspettative distorte "alzano un
po' la testa", usa il Diario del Pensiero per affrontarle.
Continua a usarlo per "gestire" questo tipo di
pensieri e di sentimenti, fino a quando non diventa
uno strumento che potrai usare in automatico.
 
Quindi, scoprirai che puoi facilmente
consapevolizzare le aspettative distorte e sfidarle
nella tua testa. Ci vorrà del tempo e molta pratica. 
 
Per ora, dunque, continua a scrivere tutto nel tuo
Diario del Pensiero.
 



DIARIO DEL PENSIERO PER
ASPETTATIVE DISTORTE

IDENTIFICA LE TUE ASPETTATIVE DISTORTE 

Qual è la situazione a
rischio?
Gli amici mi invitano a essere
nella loro squadra quiz.

Cosa mi aspetto? Cosa
prevedo? Cosa penso che
accadrà all'80% in questa
situazione? A quali soluzioni
sto saltando?
Non andrà bene; li farò
perdere; mi renderò ridicolo;
Tutti vedranno quanto sono
stupido; gli altri vorranno che
io non fossi nella loro squadra

Quanto credo
accadrà (0-100)?

80%

Quale/i
emozione/i sto
provando?
(Valuta l'intensità 
da 0-100%)

Ansia 70%.



Qual è l'evidenza a
CONFERMA delle mie
aspettative?

Ci sono volte in cui non
so rispondere alle

domande degli altri.
There are times I am not
up to speed with current

affairs

Qual è l'evidenza a
DISCONFERMA delle mie
aspettative?

Sono stato in grado di
rispondere ad alcune
domande alla serata

quiz precedentemente. .
Ho avuto esperienze

dove sapevo cose che
altre persone non

conoscevano

Quanto è probabile che quanto mi aspetto accadrà
davvero (0-100%)? 30%

SFIDA LE TUE ASPETTATIVE DISTORTE 



Qual è la cosa peggiore
che può accadere?

Non risponderò a
nessuna domanda

correttamente,
perderemo, e la mia

squadra non mi parlerà
per il resto della serata.

Qual è la cosa migliore
che può accadere?

Saprò rispondere alla
gran parte delle

domande e, grazie a me,
la nostra squadra

vincerà.
 

Qual è la cosa più
probabile che accadrà?
Riuscirò a rispondere ad

alcune domande e la
nostra squadra andrà

bene.
 

Che impatto ha su di me
l'aspettarmi il peggio? 

Aspettarsi che sia un
disastro mi fa solo
sentire ansioso e,

probabilmente, mi porta
a rovinare qualcosa che

si suppone sia divertente



Se accadesse la cosa peggiore, cosa potrei fare per
affrontarla?

Se non riuscissi a rispondere a nulla, potrei
scherzarci su davanti agli altri. Probabilmente non
noteranno o gli importerà molto - sono miei amici

dopo tutto. Mi sentirei un po' male, ma
probabilmente, non lo ricorderei dopo un paio di

settimane.

In quale altro modo potrei vedere la situazione?
È solo una serata a quiz. Dovrebbe essere per

divertimento. Probabilmente hanno invitato le
persone per la loro compagnia e per divertirsi,

piuttosto che le loro capacità intellettuali.
Probabilmente non lo prendono sul serio. Si suppone

che le serate quiz siano difficili - possono porre
domande che si trovano in aree di cui non so molto.

Ciò non significa che io sia stupido o non sappia nulla



Ci sono aspetti positivi in me o nella situazione che
sto ignorando?

È uno sforzo di squadra. Se perdiamo, non è solo
responsabilità di una persona. Sono bravo nelle aree
di musica e scienza, quindi è probabile che conosca

alcune delle risposte a questi tipi di domande

Quale può essere un'aspettativa più realistica?
Non devo essere davvero bravo, è solo una serata a

quiz. Sono miei amici, sono lì solo per divertirsi e non
si preoccupano davvero di vincere o di chi risponde a
cosa. È probabile che sarò in grado di rispondere ad

alcune domande che si trovano nella mia area di
interesse. Le mie performance durante una serata a
quiz non sono un riflesso di chi sono come persona:

tutti hanno i propri punti di forza e di debolezza

SVILUPPA ASPETTATIVE REALISTICHE

Quanto erano intense
prima le mie emozioni
(0-100%)?  30%

Quanto sono intense le
mie emozioni ora (0-
100%)?  20%



DIARIO DEL PENSIERO PER
ASPETTATIVE DISTORTE

IDENTIFICA LE TUE ASPETTATIVE DISTORTE 

Qual è la situazione a
rischio?
 

Cosa mi aspetto? Cosa
prevedo? Cosa penso che
accadrà all'80% in questa
situazione? A quali soluzioni
sto saltando?
 

Quanto credo
accadrà (0-100)?

 

Quale/i
emozione/i sto
provando?
(Valuta l'intensità 
da 0-100%)

 



Qual è l'evidenza a
CONFERMA delle mie
aspettative?

 

Qual è l'evidenza a
DISCONFERMA delle mie
aspettative?

 

Quanto è probabile che quanto mi aspetto accadrà
davvero (0-100%)? 

SFIDA LE TUE ASPETTATIVE DISTORTE 



Qual è la cosa peggiore
che può accadere?

 

Qual è la cosa migliore
che può accadere?

 

Qual è la cosa più
probabile che accadrà?

 

Che impatto ha su di me
l'aspettarmi il peggio? 

 



Se accadesse la cosa peggiore, cosa potrei fare per
affrontarla?

 

In quale altro modo potrei vedere la situazione?
 



Ci sono aspetti positivi in me o nella situazione che
sto ignorando?

 

Quale può essere un'aspettativa più realistica?
 

SVILUPPA ASPETTATIVE REALISTICHE

Quanto erano intense
prima le mie emozioni
(0-100%)?  

Quanto sono intense le
mie emozioni ora (0-
100%)?  



SPERIMENTAZIONE CON
ASPETTATIVE DISTORTE

Avendo sfidato le tue aspettative distorte (come hai
fatto nell'ultima sezione usando un diario del
pensiero), ora ti troverai in una condizione migliore
per affrontare le situazioni con una mente aperta e
con aspettative più realistiche ed equilibrate. 
 
Il prossimo passo consiste nel testare le aspettative
distorte per vedere quanto siano realmente accurate,
divenendo come uno scienziato che fa un
esperimento, sfidandole e appurando quanto esse
siano vere.
 
Come con il Diario del Pensiero, ci sono alcuni
passaggi che devi compiere per sperimentare
correttamente le tue aspettative distorte. 
 
Di seguito è riportato un esempio di come eseguire
questa operazione e nelle pagine seguenti è
disponibile un foglio di lavoro che consente di
completare il processo.



STEP 1: IDENTIFICA LE TUE ASPETTATIVE DISTORTE
Dalla prima sezione del tuo Diario del Pensiero,
saprai già qual è la situazione a rischio, quali sono le
tue previsioni e quanto credi che accadranno.
Inoltre, scrivi in modo specifico come saprai, da cosa
ti accorgerai se le tue aspettative distorte si sono
avverate. Chiediti: cosa succederebbe esattamente?
Cosa vedrebbe accadere un estraneo? cosa dovresti
fare? Cosa farebbero gli altri?
 

La situazione: gli amici mi invitano a entrare nella
loro squadra per la serata quiz
Le mie aspettative distorte: non andrà bene; li farò
perdere; mi renderò ridicolo; Tutti vedranno quanto
sono stupido; gli altri vorranno che io non fossi nella
loro squadra
Quanto credo che accadrà (0-100%)?  80%
Come saprò che si sono concretizzate? Non conoscerò
una sola risposta. Tutti tranne me le sapranno. Gli altri
faranno commenti sgradevoli o mi giudicheranno



STEP 2: IDENTIFICA I TUOI COMPORTAMENTI
DISFUNZIONALI
Successivamente, cerca quali sono i comportamenti
disfunzionali che potresti agire per far fronte alle tue
previsioni o ansie negative (ad es. evitamento, fuga,
comportamenti di ricerca di sicurezza)
 
 
 
 
 
 
 
 
STEP 3: RICORDA LE TUE ASPETTATIVE REALISTICHE
Quindi ricordati della nuova prospettiva che hai
sviluppato attraverso l'utilizzo del tuo Diario del
Pensiero, poiché vorrai anche testare le tue nuove
aspettative realistiche a disconferma delle vecchie
aspettative distorte.
 

Preparazione eccessiva per il quiz (ad es. lettura di
notizie, di giornali, di libri a quiz), predisporre delle
condizioni sull'andamento (ad es., pianificare di
rispondere solo se sono sicuro al 100%), avere un piano 
di fuga.



STEP 4: IDENTIFICA I TUOI COMPORTAMENTI
DISFUNZIONALI
Ciò implica il notare che cosa farai in modo diverso
per testare le tue nuove e vecchie aspettative, per
vedere qual è la più accurata. Tutto questo sta
davvero configurando l'esperimento e delineando
cosa farai realmente.
Ciò comporta generalmente l'affrontare invece di
evitare la situazione, il rimanere nella situazione
piuttosto che il fuggire e l'interrompere i
comportamenti di sicurezza per vedere come si
procede da soli e senza imporre condizioni e
restrizioni all'ingresso nella situazione.

Non devo essere davvero bravo, è solo una serata a
quiz. Sono miei amici, sono lì solo per divertirsi e non 
si preoccupano davvero di vincere o di chi risponde
a cosa. È probabile che sarò in grado di rispondere
ad alcune domande che si trovano nella mia area di
interesse. Le mie performance durante una serata a
quiz non sono un riflesso di chi sono come persona:
tutti hanno i propri punti di forza e di debolezza



STEP 5: ESEGUI L'ESPERIMENTO
Procedi con ciò che hai deciso di fare nello step 4.
Esegui l'esperimento, impegnandoti nei
comportamenti più utili che hai identificato e vedi
cosa succede.
 
STEP 6: VALUTA I RISULTATI
L'ultimo passo è quello di riflettere su ciò che è
effettivamente accaduto e su come si confronta con
ciò che ti aspettavi al passaggio 1.

Chiedere ai miei amici se stanno facendo qualcosa
per prepararsi alla serata del quiz. Se fanno qualsiasi
preparazione, fare solo quanto stanno facendo. Se
non si preparano affatto, andare alla serata quiz,
senza prepararmi in anticipo. Restare lì fino alla fine,
indipendentemente da come sto andando la mia
prestazione. Rispondere alle domande anche se non
sono del tutto sicuro. Suggerire di proposito una
risposta che so essere sbagliata



Quali sono stati i risultati dell'esperimento? Che cosa
hai osservato? Come si confronta con le tue
aspettative distorte? Quali aspettative supportavano
i risultati (distorti o realistici)? Com'è stato portare a
termine l'esperimento e agire in modo diverso? Cosa
hai imparato dall'esperienza?

Cosa è accaduto realmente? Ho risposto a delle
domande che erano nelle mie aree di interesse. Ho
sbagliato alcune domande, ma altre no - nessuno l'ha
visto come un grosso problema. Mi sono divertito.
Nessuno sembrava prendere la situazione troppo sul
serio. Sembravano contenti di avermi nella loro
squadra
Quanto le mie aspettative distorte sono diventate
reali (0-100%)? 10%
Quali aspettative sono state supportate
dall'esperimento? Le mie aspettative più realistiche
Com'è stato agire in modo differente? All'inizio è
stato difficile. Ma non prepararmi troppo, suggerire di
proposito una risposta sbagliata e non pianificare
come fuggire mi ha mostrato che posso farcela e che
non sapere tutto non è poi così male.



Se i risultati del tuo esperimento non supportano le
tue aspettative distorte, come spesso accade, è
fantastico! Sarà importante ricordare che la prossima
volta che ti ritrovi a fare aspettative distorte. Sarà
anche importante riflettere e chiedersi "Che cosa
significa questo per me come persona?"
 
Tuttavia, nel caso in cui vengano supportate le
aspettative distorte, in quanto, a volte possono
concretizzarsi, sarà importante porsi alcune
domande al riguardo. Chiediti: ci sono altre ragioni
per il risultato, a parte il che persona sono?
Cos'altro stava succedendo in quel momento? Ci
sono altri modi di vedere cosa è successo? Cosa
potrei imparare dall'esperienza per migliorare o
cambiare le cose in futuro?

Cosa ho imparato? Tutto questo mostra che ciò che
prevedo accadrà nelle situazioni potrebbe essere
guidato dalla mia opinione di me stesso e potrebbe
non essere sempre vero. Quindi potrei aver bisogno di
rendere le mie aspettative più realistiche, agire di
conseguenza e vedere cosa succede



È importante notare che NON tutto ciò che
pensiamo sia inaccurato o che non abbia un granello
di verità. Tuttavia, spesso, quando abbiamo problemi
di scarsa autostima, prevediamo continuamente
cose negative su noi stessi e le nostre capacità e
agiamo di conseguenza. 
 
Non facciamo mai un passo indietro per mettere in
discussione tali previsioni o testarle. Questa è
un'abitudine che è importante rompere. È il
processo automatico del prevedere il peggio, a causa
della nostra visione negativa di noi stessi che
vogliamo cambiare.
 
È importante affrontarlo perché, se puoi fare
previsioni più realistiche nella tua vita quotidiana,
penserai e agirai in modo diverso e differente da
qualcuno con scarsa autostima. 
 
 



Comportarti in modo incoerente con la tua scarsa
opinione di te stesso rappresenta una strada per
superare tale opinione negativa. Quando inizierai
questo processo, avrai modo di notare che
comincerai a raccogliere nuove informazioni su di te,
che ti permetteranno di vederti in una luce meno
severa, più positiva e più gentile.
 
Ora è il momento di fare un esperimento. Utilizza il
foglio di lavoro nella pagina successiva per aiutarti a
pianificarlo al fine di testare le tue aspettative
distorte.



REGISTRO DELL'ESPERIMENTO PER
LE ASPETTATIVE DISTORTE

STEP 1: IDENTIFICA LE TUE ASPETTATIVE DISTORTE

La situazione: 
 
Le mie aspettative distorte: 
 
 
Quanto credo che accadrà (0-100%):
Come saprò che si sono concretizzate? 

STEP 2: IDENTIFICA I TUOI COMPORTAMENTI
DISFUNZIONALI



STEP 4: IDENTIFICA I TUOI COMPORTAMENTI
DISFUNZIONALI

STEP 3: RICORDA LE TUE ASPETTATIVE DISTORTE



Cosa è accaduto realmente? 
 
 
 
 
 
Quanto le mie aspettative distorte sono diventate
reali (0-100%)? 
Quali aspettative sono state supportate
dall'esperimento? 
Com'è stato agire in modo differente? 

STEP 5: ESEGUI L'ESPERIMENTO

STEP 6: VALUTA I RISULTATI



SOMMARIO DEL MODULO

Le aspettative distorte si costruiscono quando
sembra probabile che la tua regola o assunzione
disfunzionale venga disconfermata.
Le aspettative distorte implicano il sopravvalutare
la probabilità che accada qualcosa di brutto e
quanto saranno gravi le conseguenze, nonché il
sottostimare la capacità di far fronte alla
situazione.
Le aspettative distorte porteranno a determinati
tipi di comportamenti disfunzionali (ad es. di
evitamento, di fuga e di ricerca di sicurezza) e ad
emozioni disfunzionali (ad es. ansia, nervosismo,
paura, dubbio, incertezza).
Un modo per disconfermare le aspettative distorte
è sfidarle o contestarle usando un diario del
pensiero. Ciò implica l'identificazione di ciò che ti
aspetti, la sfida delle tue aspettative attuali e lo
sviluppo di altre più realistiche.

 
 



Un altro modo per lavorare sulle aspettative
distorte consiste nello sperimentarsi. Ciò
comporta la pianificazione di esperimenti per
testare l'accuratezza delle tue aspettative e si basa
sull'identificazione dei tuoi comportamenti
disfunzionali, per modificarli e assumerne di nuovi
più funzionali. Spesso implica comportarsi in
modo incoerente con ciò che ci si aspetta (ad es.
affrontare le sfide e interrompere comportamenti
di evitamento, fuga e ricerca di sicurezza).
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