
MODULO VII
PROBLEM
SOLVING



INTRODUZIONE

Una volta potresti aver pensato che preoccuparsi e
risolvere i problemi sono la stessa cosa. 
 
Questo modulo ti mostrerà che, di fatto,
preoccuparsi e risolvere i problemi sono due cose
molto diverse. 
 
Lo scopo di questo fascicolo è di insegnarti alcune
strategie preziose per essere in grado di risolvere
efficacemente i problemi che incontri nella tua vita
quotidiana, e quindi ridurre la necessità di
preoccuparti di questi problemi.



PREOCCUPAZIONE VERSUS
PROBLEM SOLVING

Come abbiamo già detto molte volte, preoccuparsi è
un processo negativo di pensiero. 
Quando ci preoccupiamo, i pensieri che coinvolgono
scenari peggiori e tutti i possibili problemi
che potrebbero potenzialmente accadere in futuro
girano e rigirano  nella nostre testa.
 
Potremmo chiederci spesso cosa faremmo se
accadesse questa cosa terribile, ma spesso siamo
così ansiosi che non riusciamo a pensare
chiaramente, e quindi non riusciamo a trovare
soluzioni concrete. Invece, ci limitiamo a soffermarci
sulla nostra peggiore paura. In questo modo,
preoccuparsi ci fa anticipare e temere qualcosa che
in genere è improbabile accada in futuro, oppure ci
lascia impreparati e senza un piano per affrontare
questo improbabile evento anche qualora esso si
verificasse realmente.



Il processo di Problem solving è differente. È un
meccanismo di pensiero costruttivo focalizzato su
come possiamo in modo flessibile ed efficace
affrontare un problema.
 
Esso coinvolge l’identificazione di ciò in cui consiste
il problema e il pensare a modi possibili di
affrontarlo. Poi, quindi scegliamo quali dei
suggerimenti sembrano essere le migliori soluzioni
ed esaminiamo i pro e i contro di ognuna.
 
Basandoci su una nostra valutazione delle soluzioni,
possiamo poi sviluppare un piano di come affrontare
al meglio la situazione usando una o più strategie a
cui abbiamo pensato. Il prossimo step consiste nel
porre questo piano in essere. 



Alla fine di questo processo, noi possiamo fare un
passo indietro e valutare come abbiamo gestito il
problema.
 
Puoi vedere come la preoccupazione può costituire
un processo di scarso e aiuto e futile, focalizzandosi
su cose che non sono accadute e non producendo
soluzioni reali se queste, invece, fossero avvenute? 
 
Di contro, invece, il problem-solving diviene un
processo pratico e costruttivo, che si focalizza sui
problemi a portata di mano che hanno bisogno di
essere affrontati, definendo un piano chiaro per
risolverli. 
 
Quindi, la preoccupazione non sembra essere utile
per noi, mentre potrebbe essere più d’aiuto
apprendere una competenza come quella del
problem solving.



PREPARARSI A RISOLVERE I
PROBLEMI

Prima di iniziare a cercare di risolvere un problema,
c'è un paio di cose che bisogna considerare:
 
LA GIUSTA IMPOSTAZIONE
Quando decidi di adottare la strategia di problem-
solving raccompandata qui per affrontare i problemi
nella tua vita, hai bisogno di fare in modo di agire
nel modo migliore possibile. Consida di impoerare
l'attività di problem-solving facendo quanto segue:
 

Permettiti del "tempo per pensare". Il Problem-
solving prende energia e concentrazione, e non è
qualcosa che può essere fatto di sfuggita. Avrai
bisogno di darti il tempo e l'attenzione che questo
processo merita per raggiungere i benefici
maggiori. Il tuo "tempo per pensare" (thinking
time) come parte del rinvio della preoccupazione
è un buon modo di gestire questo processo. 



Uno a uno. Sii certo di affrontare un problema alla
volta. Non cercare di trovare soluzioni a tutto
quello che c'è da affrontare tutto in una volta,
altrimenti la qualità delle tue soluzioni verrà
penalizzata. Per aiutarti con questo processo,
rispetta le tempistiche del tuo thinking time. Se ci
sono più cose da fare del previsto, puoi sempre
rivisitarle il giorno successivo. 
Annota su un foglio. Infine, sii sicuro di aver
annotato il problema su un foglio, ossia, mettilo
per iscritto. Non cercare e non risolvere i problemi
nella tua testa. Potrai trovare alcuni aspetti molto
caotici quando cerchi di trattenere più cose
insieme nella testa. Molte cose saranno più chiare
se le metti per iscritto su un foglio. 



C'È UN PROBLEMA?

C'è qualcosa che hai bisogna di chiederti prima di
avviare un processo di problem-solving. C'è in realtà
un problema che richiede una soluzione? Qualsiasi
cosa ti preoccupi, chiediti:
 

Il problema che mi preoccupa è reale e probabile? 
Il problema è qualcosa che sta accadendo adesso?
Il problema che mi preoccupa è qualcosa su cui ho
il controllo?

 
Se esso consiste su una predizioe irrelistica e
improbabile del futuro. di cui hai scarso controllo,
quindi, sebbene sembri un problema reale, in realtà
non è un problema che richiede intervento. 
In questi casi, continua a posporre il problema e fai
esercizi di training attentivo per aiutarti a "lasciare
andare" la preocupazione. 
 
Comunque, se è un problema reale nel qui e ora
riguardo al quale puoi fare qualcosa, dunque usare
strategie di problem-solving può divenire un modo
utile per affrontare il problema.



Qui di seguito ci sono alcuni esempi di cose di cui
potresti essere preoccupato relativamente a problemi
attuali da risolvere, in confronto con quelli che non 
possono essere risolvibili. 

Problemi Risolvibili Problemi Irrisolvibili

Il mio partner potrebbe
avere un incidente
Mio figlio potrebbe
entrare in un brutto giro
di amici e iniziare a
drogarsi
Ci potrebbe essere un
attacco terroristico
I tassi di interesse
potrebbero salire
Potrei ammalarmi
seriamente 

Le bollette del telefono e
del gas sono in arrivo e
non ho abbastanza soldi
per pagare entrambe
Ho troppi compiti da finire
a lavoro/uny/casa entro la
fine della settimana
Ho avuto una discussione
con il mio partner
Mio figlio mi disobbedisce
spesso



Puoi vedere da questi esempi come alcune paure non
sono problemi attuali che richiedono un intervento,
mentre altri lo sono?
 
Ora, cerca di scrivere quali delle tue preoccupazioni
rientrano nella colonna dei problemi risolvibili e quali
no. 
 
Usa i criteri che attengono al se queste sono
realistiche, se sono nel qui e ora e se sono sotto il tuo
controllo, per comprendere quali di questi sono
problemi concreti che potresti cercare di affrontare. 
 



Problemi Risolvibili Problemi Irrisolvibili



COME RISOLVERE I PROBLEMI

Ci sono 6 step di problem-solving efficace. Vediamo
adesso ognuno di questi step usando un esempio. 
 
Usiamo l'esempio relativo al fatto che tu sei
preoccupato perché le bollette del gas e del telefono
sono in arrivo nello stesso momento, così non hai
abbastanza soldi per coprirle entrambe. 
 
Questo è un problema reale che interviene nel qui e
ora, rispetto al quale tu puoi davvero fare qualcosa.
Inoltre, c'è anche un problema che possiamo usare
per testare questo processo in 6-step di problem
solving. 



STEP I: IDENTIFICARE/DEFINIRE IL PROBLEMA
Cerca di definire la difficoltà nel modo più chiaro
possibile. 
Sii oggettivo e specifico sul comportamento, la
situazione, la tempistica e le circostanze che lo
delineano. Descrivi il problema in termini di ciò che
puoi osservare piuttosto che di emozioni soggettive.

DEFINIZIONE DEL PROBLEMA
Le bollette del gas e del telefono sono arrivate nello stesso
momenso. Non ho abbastanza soldi per coprirle
entrambe questo mese

STEP 2: GENERARE POSSIBILI SOLUZIONI/OPZIONI
Fai una lista delle possibili soluzioni. 
Sii creativo e dimentica la qualità delle soluzioni. 
Se permetti a te stesso di essere creativo, puoi
considerare alcune opzioni a cui altrimenti non avresti
pensato. 



LISTA DI TUTTE LE POSSIBILI SOLUZIONI
Chiama entrambe le compagnie-vedi se riesci a
negoziare per pagare gradualmente
Dai una priorità - Io posso vivere senza telefono per
un periodo, ma non senza il gaso, quindi pagherò
prima la bolletta del gas
Prendi in prestito denaro da famiglia o amici per
pagare entrambe le bollette
Paga le bollette con la carta di credito, poi reintegri il
denaro successivamente
Vedi un consulente finanziario - magari sarà in grado
di aiutarti per gestire questo problema
Fai un secondo lavoro
Vendi alcuni beni per recuperare il denaro sufficiente
a pagare le bollette

Ora elimina le alternative meno desiderabili o
ragionevoli solo dopo che tutte le soluzioni possibili
sono state messe nella lista. 
 
Quindi, metti nella lista le opzioni restanti in ordine
di preferenza. 



SOLUZIONI/OPZIONI PREFERITE 
 

Chiama a entrambe le compagnie - vedere se
riesco a negoziare per pagarle gradualmente
Vedere un consulente finanziario - magari sarà in
grado di aiutarmi a gestire la situazione
Avere delle priorità - posso vivere senza telefono
per un periodo, ma non senza il gas, così pagherò
prima la bolletta del gas
Iniziare un secondo lavoro.

1.

2.

3.

4.

STEP 3: VALUTARE LE ALTERNATIVE
 
Fare una valutazione delle 3 o 4 soluzioni in termini
vantaggi e svantaggi.



Vantaggi Svantaggi

Riuscirò a mantenere
sia telefono che gas
Sentirò che avrò fatto
qualcosa

Hanno esperienza e
sapranno come fare
Avrò supporto
Qualcuno mi aiuterà
Le compagnie
potrebbero ascoltarli

Il gas resta.
Posso ancora usare la
scheda telefonica
prepagata
Sopravviverò
Il problema si ridurrà

Più denaro

Non avrò il telefono a
portata di mano se ne
avrò bisogno
Potrei avere difficoltà a
riavere la linea
telefonica in futuro

Magari non
raggiungerò quello
che voglio
Dovrò comunque
pagare

Avrò bisogno di fare
qualche ricerca per
trovare qualche
qualche servizio
gratuito - questo sarà
un po' faticoso

Sarò troppo
impegnato e non avrò
tempo per me 
Questo non risolverà il
problema subito

SOLUZIONE
POTENZIALE 1

SOLUZIONE
POTENZIALE 2

SOLUZIONE
POTENZIALE 3

SOLUZIONE
POTENZIALE
4



Chi

 

STEP 4: DEFINISCI UN PIANO
 
Definisci uno, due o più piani. Specialmente scegli chi farà
l'azione, quando e come il piano sarà implementato 

Step dell'Azione

Contatta le compagnie del gas e telefono per
negoziare opzioni per pagare le bollette.

Quando

Se questa cosa non risolve il problema, contatta
un consulente finanziario.

Lunedì mattinaIo

Io

Io

Io

Lunedì
pomeriggio

Martedì

Mercoledì

Visita un consulente finanziario per chiedere
suggerimenti.

Se questa cosa non risolve il problema, paga il
gas e usa un telefono con carta prepagata.



STEP 5: IMPLEMENTA IL PIANO
 
Implementa il piano come specificato sopra.
 
STEP 6: VALUTA IL RISULTATO
 
Valuta quanto il piano è stato efficace. Decidi se il
piano esistente ha bisogno di essere rivisitato, o se è
il caso di definire un nuovo piano per risolvere
meglio il problema. Se non sei soddisfatto dell'esito,
torna allo Step 2 e seleziona una nuova opzione o
rivedi il piano esistente, e ripeti gli step restanti. 
 
Ricorda, questa strategia di problem-solving
necessita di un po' di pratica, ma può aiutare ad
affrontare situazioni difficili. Quindi, la prossima
volta che ti senti preoccupato per un problema reale
che attiene al qui e ora, invece di preoccuparti di
esso istantaneamente, perché non lo lasci in stand
by e ti siedi con un foglio di carta, cercando una
strategia di risoluzione del problema nel tuo tempo
di riflessione? Questo atteggiamento è più
produttivo di quanto accade quando siamo
preoccupati e inoltre ridurrà la tua ansia e infine
avrai un piano di azione. 



Qui di seguito c'è una scheda di problem solving per te, che
ha lo scopo di aiutarti a mettere in pratica l'esercizio dei 6
step. 
Esercitati e osserva come procede.
 

 IDENTIFICA E DEFINISCI L'AREA/L'OGGETTO DEL
PROBLEMA

.

1.

DEFINIZIONE DEL PROBLEMA



 
2. GENERA SOLUZIONI/OPZIONI  POSSIBILI
.

LISTA DELLE POSSIBILI SOLUZIONI



 
SOLUZIONI/OPZIONI PREFERITE

1.  -------------------------------------------------------
 
2. -------------------------------------------------------
 
3. -------------------------------------------------------
 
4. -------------------------------------------------------
 
5. -------------------------------------------------------
 
6. -------------------------------------------------------



Vantaggi Svantaggi

SOLUZIONE
POTENZIALE 1

SOLUZIONE
POTENZIALE 2

SOLUZIONE
POTENZIALE 3

SOLUZIONE
POTENZIALE
4

 3. VALUTA LE ALTERNATIVE



Chi Quando

 

4. DEFINISCI UN PIANO

Step dell'Azione



5. IMPLEMENTA IL PIANO
 
implementa il piano come specificato sopra.
 
6. VALUTA IL RISULTATO
 
Quanto efficace era il piano? 
Quello esistente necessita di essere rivisitato o serve
un progetto nuovo per indirizzare meglio il
problema? 
 
Se non sei soddisfatto dell'esito, torna al punto 2 per
considerare una nuova opzione o per rivedere il
piano esistente e rivisita la programmazione dal
punto 3 al punto 6. 
 
 
 
 



SOMMARIO

La preoccupazione e il problem-solving non sono
la stessa cosa.
La preoccupazione consiste in un processo non
funzionale e non utile, che di focalizza su fattori
nel futuro che non possono accadere e non
produce alcuna soluzione reale.
Il problem-solving è un processo pratico e d'aiuto
che si focalizza su problemi nel qui e ora e genera
un piano di azione chiaro.
Quando ti prepari a risolvere un problema sii
sicuro che: 

    - lo faccia in un'atmosfera adeguata 
    - scegli un momento specifico (ossia, in cui riesca 
      a mettere da parte la preoccupazione), focalizza
      ti solo sul problema e riporta tutto su carta  
    - c'è solo un tipo di problema che può essere
risolto: un problema attuale nel qui e ora in cui puoi
fare qualcosa.



 
I sei step per un problem solving efficace sono:

Identifica e definisci il problema.
Crea tutte le soluzioni e opzioni possibili e
scegline alcune. 
Valuta i vantaggi e gli svantaggi legati alle tue
soluzioni predilette.
Scegli un piano o un'azione specifica, optando per
una o per una serie di soluzioni migliori.
Passa dal piano all'azione.
Valuta gli esiti del tuo piano.

 
Ricorda, avere un buon piano per affrontare
problemi reali nella tua vita minimizza la tua
tendenza a preoccuparti e riduce la tua ansia
generale. 
Non tutti i problemi hanno una soluzione perfetta.
Il problem solving serve a trovare opzioni e azioni
per risolvere un problema. Se hai riscontrato che
non stai raggiungendo una soluzione utile o
intervenendo con un piano d'azione efficace, forse
il problema che hai all'inizio considerato come
risolvibile, in realtà non lo è. Se questo avviene,
continua a spostare il tempo della
preoccupazione, essendo consapevole che il
worring è un processo inutile. 

1.
2.

3.

4.

5.
6.
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