
MODULO IX
ESPERIMENTI

COMPORTAMENTALI



PREDIZIONI NEGATIVE

Molte persone che soffrono d’ansia, depressione e
bassa autostima tendono a fare predizioni negative
di certe situazioni che si presenteranno.
 
Forse tendi a:
 

sovrastimare la probabilità che accadranno cose
negative o che qualcosa andrà storto.
esagerare su quanto male le cose possano andare.
sottostimare la tua abilità di affrontare le cose che
non andranno bene.
ignorare altri fattori nella situazione che
suggeriscono che le cose non saranno così male
come stai predicendo.

 
 
 
 



Quando cadi in tali conclusioni negative sul
futuro, tenderai ad avere comportamenti che non
saranno d’aiuto. Potrai, infatti, tendere a:
 

evitare la situazione totalmente
provare ad affrontare la situazione, ma a
scappare quando le cose sembrano troppo
difficili
essere troppo cauto e intraprendere
comportamenti per stare al sicuro (vedi la
scheda Biologia+Psicologia del Panico).

 
Il problema relativo a tali strategie consiste nel
fatto che queste prevengono dall'aspettativa di
vivere le conseguenze negative. Tale aspetto
rende difficile avere esperienze differenti da ciò
che ti aspetti, così continui a prefigurarti il
peggio. 
 
 
 
 
 



Per esempio, immaginiamo che sei stato invitato
ad una festa e la tua aspettativa negativa sia:
“passerò un momento terribile, nessuno mi
parlerà, mi sentirò un totale fallimento”. 
 
La tua risposta abituale potrebbe essere quella di
evitare la festa completamente, o di partecipare,
ma di andare via appena ti senti a disagio, o di
andare e stare in un angolo, parlando solo a una
persona che 
già conosci. 
 
Questo potrebbe essere d’aiuto a portare a
ridurre il senso di disagio nel breve periodo, ma
contribuisce al continuare a mantenere
aspettative negative e implica un prosieguo
dell’ansia.
 
 
 



FAI UN TEST DELLE TUE
ASPETTATIVE

Quale potrebbe rappresentare un modo alternativo
per affrontare la situazione della festa sovra
descritta?
 
Un approccio differente potrebbe essere quello di
andare alla festa, cercare di fare del proprio meglio
per avere un momento positivo e parlare agli altri, e
usare l’esperienza restante come evidenza per
testare la tua aspettativa negativa iniziale. 
 
Pensa a te come uno scienziato che pone i propri
pensieri sotto il microscopio per esaminare
l’evidenza a favore e contro i tuoi pensieri invece di
assumere che tutte le tue aspettative negative siano
vere. 
 
Esperimenti comportamentali rappresentano un
modo efficace per testare queste predizioni. Poi
affronteremo i vari step usando la situazione del
BBQ come esempio



PIANIFICA IL TUO ESPERIMENTO
COMPORTAMENTALE

1. Sii chiaro circa il proposito dell’esperimento. il
punto consiste nel testare le tue predizioni negative
e nell’aiutarti a sviluppare predizioni più realistiche e
bilanciate.
 
2. Qual è il pensiero o la credenza che stai cercando
di testare? Valuta quanto fortemente credi a questa
predizione (0-100). Trascorrerò un momento terribile
alla festa - Es. anche se cercherò di parlare alle
persone, nessuno mi rivolgerà la parola. (90).

3. Quale potrebbe essere un’alternativa alla
predizione o alla credenza? Valuta quanto
fortemente credi a questa alternativa (0-100) - Es.
cercherò almeno una persona per chiacchierare e
avrò un momento piacevole).
 
 



4. Delinea l’esperimento attuale: ciò che farai per
testare l’aspettativa, quando lo farai, quanto
tempo ti prenderà e con chi? 
 
Cerca di essere il più specifico possibile. Non ci
sono confini sul quanto creativo tu possa essere
ed è ok chiedere aiuto - Es. Oppure andrò alla
festa alle 20, da solo e starò lì per almeno un’ora.
Cercherò di fare conversazione con almeno tre
persone, una delle quali che io non conosco già.
Berrò solo un bicchiere di vino.
 
5. Sii certo di organizzare il tuo esperimento a un
livello appropriato. E’ meglio iniziare in maniera
semplice e aumentare la sfida step by step.
 
 
 



VALUTA IL TUO ESPERIMENTO
COMPORTAMENTALE

Identifica i problemi che si potrebbero verificare
probabilmente e comprendi come affrontarli. 
 
Magari potresti imparare a dirti: “potrebbe accadere
che non conosca nessuno alla festa. Ma almeno
conoscerò l’organizzatore e potrò chiedergli di
presentarmi alle altre persone”.
 
Metti in pratica l’esperimento come
pianificato. Ricorda di prendere nota dei tuoi
pensieri, sensazioni e comportamenti. 
 
Scrivi cosa è accaduto; cosa hai osservato? 
Considera l’evidenza a favore e contro quello che hai
predetto.
 
 



Cosa tutto questo dice della tua predizione
negativa:
“Mi son sentito abbastanza nervoso all’inizio e volevo
andarmene. Ho iniziato a respirare per calmarmi. Il
proprietario di casa è stato amichevole e sembrava
contento di parlare con me e ho parlato anche con
Anna, che non avevo visto da un po’ di tempo. Anna
mi ha presentato il suo partner Marco e abbiamo
avuto una bella conversazione sui viaggi. A un certo
punto ero preoccupato che avrei detto qualcosa di
stupido, ma Marco non sembrava notarlo, così la mia
preoccupazione è passata”.
 
Cosa hai imparato? Es. "Sono capace di fare
conversazione e di divertirmi in una situazione
sociale".
 
Valuta quanto fortemente ora credi nella tua
aspettativa originale e nell’alternativa (0-100):

avrò un momento terribile alla festa. (20)
anche se cerco di parlare alle persone, nessuno mi
rivolgerà la parola. (10)
cercherò almeno una persona con cui parlare e
avrò un momento piacevole. (80)
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