
MODULO III
COME SI SVILUPPA UNA

BASSA AUTOSTIMA?



INTRODUZIONE 

Nei moduli precedenti, abbiamo detto che gli
individui con scarsa autostima hanno convinzioni
negative profondamente radicate, e di base su se
stessi e sul tipo di persona che sono. 
 
Queste credenze sono spesso considerate fatti o
verità sulla loro identità. 
 
In questo modulo, esploreremo come si sviluppano
queste credenze sull'io.



FATTI E OPINIONI

Prima di farlo, discutiamo della differenza tra fatti,
verità e opinioni.
 
La definizione del dizionario di FATTO è
"un'informazione presentata come avente una
realtà oggettiva". Ciò significa che un fatto ha prove
che lo affermano come reale - non vi è alcun dubbio.
Un'OPINIONE è "un punto di vista, un giudizio o una
valutazione formata nella mente su una questione
particolare". ”Un'opinione corrisponde al come
qualcuno percepisce qualcosa, e questa visione può
essere unica per lui". 
 
Facciamo alcuni esempi per illustrare meglio la
differenza tra fatti e opinioni. "Io ho gli occhi verdi" è
un dato di fatto. "Mi piacciono gli occhi blu" è
un'opinione. Perché? Perché qualcun altro potrebbe
dire: "Mi piacciono gli occhi nocciola". 



Mentre: "sono una madre", "ho una macchina", "vivo
a Perth, nell'Australia occidentale", sono fatti. Queste
dichiarazioni possono essere verificate e appurate. 
 
Invece, affermazioni come: "avere un sacco di soldi è
davvero importante", "la soddisfazione sul lavoro
consiste nel fare il meno possibile", "non c'è niente di
sbagliato nel combinare droghe e alcol", sono
opinioni. 
 
I fatti NON possono essere messi in discussione, ma
le opinioni possono essere di parte, imprecise,
errate e disfunzionali.
 
Le nostre idee su noi stessi, i giudizi che emettiamo
e il valore che attribuiamo a noi stessi come persone
sono opinioni, non fatti. Tuttavia, spesso prendiamo
queste opinioni come verità o fatti e, quindi,
crediamo in esse molto fortemente. Qui sta il
problema! 
 
Quindi, da dove provengono queste credenze e
opinioni su noi stessi? Come abbiamo sviluppato
queste convinzioni su noi stessi?



LE PRIME ESPERIENZE DI VITA 

Le credenze su noi stessi vengono apprese come
risultato delle esperienze che abbiamo avuto nelle
nostre vite, in particolare le nostre prime esperienze
di vita. Spesso, le credenze che abbiamo su noi stessi
sono conclusioni a cui giungiamo in base a ciò che è
accaduto nelle nostre vite. Ciò significa che in un
certo momento nel tempo, ha avuto un senso avere
quelle credenze.
 
Lungo il percorso, esploreremo se tali credenze sono
utili nel presente, ma prima, discutiamo di come
sviluppiamo le nostre convinzioni su noi stessi.
 
In generale, impariamo le cose in diversi modi.
Possiamo imparare dalle esperienze dirette, dai
media, osservando ciò che fanno le altre persone e
ascoltando ciò che dicono. Ciò continuerà per tutta
la vita, ma le credenze su noi stessi sono spesso
(anche se non sempre) sviluppate nei primi momenti
di vita.



Ciò significa che le esperienze della nostra infanzia,
all'interno della famiglia di origine, della società in
cui vivevamo, nelle scuole in cui andavamo e con i
nostri coetanei hanno influenzato i nostri pensieri e
credenze su ogni sorta di cose, inclusi noi stessi.
 
Se siamo arrivati   a pensieri e credenze molto
negativi su noi stessi, è probabile che abbiamo
incontrato una varietà di esperienze negative che
potrebbero aver contribuito a questo. 
Ora parleremo di quali potrebbero essere alcune di
queste esperienze negative:
 
PUNIZIONE, INCURIA, ABUSO
 
Il modo in cui siamo stati trattati in precedenza
nella vita influisce sul modo in cui vediamo noi
stessi e chi siamo. Se i bambini vengono maltrattati,
puniti frequentemente in modo estremo o
imprevedibile, trascurati, abbandonati o abusati,
queste esperienze possono lasciare cicatrici emotive
e psicologiche profonde. 



Non sorprende, quindi, che una persona che ha
avuto questo tipo di esperienze nella sua vita
precedente possa arrivare a credere a cose molto
negative su se stesse.
 
DIFFICOLTA' NEL SODDISFARE GLI STANDARD DEI
GENITORI
 
Anche subire punizioni meno estreme o essere
costantemente criticati può avere un effetto
negativo. 
 
Se i tuoi genitori, tutori e familiari spesso si
concentravano sui tuoi punti di debolezza ed errori e
raramente riconoscevano le tue qualità o i tuoi
successi positivi (forse dicendo cose come "avresti
potuto fare di meglio" o "non è abbastanza buono"),
o se spesso ti prendevano in giro, ti deridevano e ti
insultavano, potresti anche essere arrivato a credere
ad alcune cose negative su di te.
 
 



NON ADEGUATO/A A CASA O A SCUOLA
 
Alcune persone potrebbero aver sperimentato di
sentirsi un "pesce fuor d'acqua" a casa o a scuola.
Potrebbero essersi sentiti meno intelligenti dei loro
fratelli a casa o avere interessi, talenti o abilità
diversi rispetto agli altri membri della famiglia
(come essere artistico, musicale, sportivo o amare la
matematica, la scienza, l'arte). 
 
Pur non essendo stati criticati per i loro diversi
interessi o abilità, potrebbero non essere stati (o
essersi sentiti) riconosciuti. Di contro, invece, le
attività o i risultati dei loro fratelli o pari potrebbero
essere stati elogiati o celebrati maggiormente.
 
Come tali, persone con esperienze del genere
potrebbero arrivare a credere a pensieri come "sono
strano", "sono fuori le righe" o "sono inferiore".
 
 



DIFFICOLTA' NEL SODDISFARE GLI STANDARD DEL
GRUPPO DEI COETANEI
 
Durante la tarda infanzia e l'adolescenza, le nostre
esperienze con i coetanei e le persone intorno alla
nostra età possono anche influenzare il modo in cui
vediamo noi stessi. Questo è un momento in cui
l'aspetto fisico può essere molto importante per il
giovane. 
 
Insieme ai messaggi trasmessi dai media, un giovane
sovrappeso, grassoccio o "ben costruito" che non ha
avuto molte esperienze positive con i propri coetanei
può arrivare a credere: "sono grasso e brutto", "non
sono attraente" o "sono antipatico". 
 
I giovani che hanno avuto altri problemi con il loro
aspetto, come l'avere problemi di pelle, possono
anche crescere con credenze negative su se stessi se
sono stati presi in giro o ridicolizzati per questo dai
loro coetanei.
 



ESSERE IL BERSAGLIO DI ANSIE O STRESS DI ALTRE
PERSONE 
 
A volte, quando le famiglie sperimentano eventi di
vita stressanti o angoscianti, i genitori possono aver
bisogno di prestare attenzione ai problemi che si
sono verificati. 
 
Pertanto, i genitori potrebbero non essere in grado
di dedicare il giusto tempo o spazio ai propri figli. 
 
È anche possibile, inoltre, che genitori o tutori in tali
circostanze si sentano frustrati, arrabbiati, ansiosi o
depressi e rispondano negativamente ai propri figli o
diventino modelli di comportamento disfunzionale.
 
 
 



IL POSTO DELLA FAMIGLIA NELLA SOCIETA'
 
Il modo in cui ci consideriamo non è solo influenzato
dal modo in cui siamo trattati come individui, ma
anche dal modo in cui la nostra famiglia o il nostro
gruppo sono visti e trattati da altri nella società. 
 
Se la tua famiglia o il gruppo a cui appartenevi era
visto come diverso, meno socialmente accettabile o
era sul punto di ricevere pregiudizi o ostilità, queste
esperienze possono anche influenzare il modo in cui
vedi te stesso.
 
UN'ASSENZA DI ASPETTI POSITIVI
 
L'assenza di esperienze positive nelle nostre vite può
anche influenzare la nostra autostima. È possibile
che tu non abbia ricevuto abbastanza attenzione,
lode, incoraggiamento, calore o affetto. 
 
È possibile che le esigenze di base siano state
soddisfatte in modo adeguato, ma non sia stato fatto
altro. 
 



Alcuni genitori o tutori potrebbero essere stati
emotivamente distanti, non fisicamente affettuosi,
trascorrendo molto tempo a lavorare (magari per
soddisfare le esigenze della famiglia) o perseguendo
i propri interessi e trascorrendo pochissimo tempo
con i propri figli. 
 
Queste esperienze potrebbero influenzare il modo in
cui le persone si vedono, soprattutto se confrontano
le loro esperienze con i loro coetanei che potrebbero
aver avuto esperienze più positive.
Quali prime esperienze hai avuto che potrebbero
aver contribuito al tuo modo di vedere e di sentire te
stesso? Prenditi un po 'di tempo per scrivere una
breve descrizione di quelle esperienze:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________



INSORGENZA TARDIVA
 
Il più delle volte, inoltre, le radici o gli inizi della
bassa autostima si possono trovare nelle esperienze
che le persone hanno avuto durante l'infanzia o
l'adolescenza.
 
Tuttavia, le persone con una buona autostima
iniziale possono anche scoprire che questa è stata
intaccata o distrutta a causa di esperienze negative
vissute più avanti nella vita. 
 
Una persona, ad esempio, può arrivare a sviluppare
una bassa autostima se ha esperienze come l'essere
vittima di bullismo o di intimidazione sul lavoro,
come vivere una relazione abusiva, lo sperimentare
prolungate difficoltà finanziarie, eventi di vita
stressanti continui, eventi traumatici o malattie o
lesioni che alterano la vita.
 



Hai avuto esperienze di vita stressanti recenti che
hanno influenzato negativamente il tuo modo di
vedere te stesso?
 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________



COME IL PASSATO 
INCIDE SUL PRESENTE: 

LE CORE BELIEF NEGATIVE

Abbiamo esplorato e discusso di come diversi tipi di
esperienze possano influenzare e modellare il modo
in cui vediamo e sentiamo noi stessi. 
 
Spesso, queste sono esperienze che si sono verificate
in precedenza nelle nostre vite. Quindi, se queste
esperienze sono avvenute molto tempo fa, perché ci
vediamo ancora oggi in una luce negativa?
 
Dopotutto, da adulti non abbiamo avuto esperienze
alquanto diverse da quelle che abbiamo avuto da
bambini? Tuttavia, potremmo ancora sentire, nella
nostra mente, ciò che i nostri genitori o altre persone
ci avevano detto anni e anni fa. Potremmo sentirci dire
cose come "questo non è abbastanza buono", "avresti
potuto fare di meglio", "sei così stupido."



Il motivo per cui continuiamo a provare una bassa
autostima oggi, anche quando le nostre attuali
circostanze sono diverse da quelle del nostro
passato, è il risultato delle nostre core belief
negative. 
 
Le convinzioni di base negative sono le conclusioni
di noi stessi a cui siamo arrivati a quando eravamo
bambini o adolescenti, probabilmente a causa delle
esperienze negative che abbiamo avuto. Ad esempio,
un bambino che è stato costantemente punito e
criticato può arrivare a credere "sono inutile" o "sono
cattivo". Questi pensieri sono ciò che chiamiamo
convinzioni fondamentali negative. 
 
Per un bambino o un giovane, queste credenze
sembrano avere un senso durante quelle esperienze
perché probabilmente non sono in grado di
esplorare altre spiegazioni per ciò che sta accadendo
a loro.
 
 
 



Queste credenze di base negative sono pensieri di
solito profondamente radicati e fermamente
trattenuti nelle nostre menti. Sono valutazioni di noi
stessi e del nostro valore o di quanto meritiamo
come persona. 
 
Esse dicono: "questo è il tipo di persona che sono".
 
Ecco alcuni altri esempi di core belief negative:
 
"Io sono stupido."
"Non sono abbastanza bravo."
"Non sono importante."
"Sono indegno di amore."
"Sono grasso e brutto."
"Sono inaccettabile."
"Non vado per niente."
"Io sono cattivo."



PROTEGGERE SE STESSI: 
CRITERI E ASSUNZIONI

Quando crediamo fermamente in queste
affermazioni negative su noi stessi, non sorprende
che ci sentiamo molto male con noi stessi e viviamo
forti emozioni negative. 
 
Mentre stavamo vivendo situazioni negative e
arrivando a queste conclusioni su noi stessi, era
attivo anche l'istinto di sopravvivenza umano.
 
Per garantire la nostra sopravvivenza e continuare a
funzionare, iniziamo a sviluppare ipotesi, regole e
linee guida su come viviamo le nostre vite che
aiutano a proteggere la nostra autostima e a
difenderci dalla verità delle nostre convinzioni di
base negative.
 



Potremmo, per esempio, sviluppare regole come:
 
"Devo essere il migliore in tutto."
"Non devo mai fare errori."
"Non devo mostrare alcuna emozione in pubblico"
"Devo sempre fare la cosa giusta."
 
Potremmo, inoltre, anche sviluppare ipotesi come:
 
"Se chiedo qualcosa di cui ho bisogno, sarò messo
giù."
"Non importa quello che faccio, non sarà mai
abbastanza buono."
"Se non riesco a controllare la mia assunzione di
cibo, non sarò mai in grado di controllare nulla nella
mia vita".



Regole e ipotesi possono anche essere combinate,
ad esempio:
 
"Devo fare tutto il possibile per ottenere
l'approvazione degli altri perché, se vengo criticato
in qualche modo, significa che non sono accettabile."
"Non proverò a fare nulla, a meno che non sappia
che sono in grado di farlo perfettamente, perché se
non posso, significa che sono un fallimento totale".
"Devo essere magro e vestire bene, altrimenti non
verrò mai accettato"
 
Quali tipi di regole e ipotesi per vivere potresti
doverti sentire meglio con te stesso? Prenditi
qualche minuto per annotarli.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________



GUIDA RELATIVA A REGOLE E
PRESUPPOSTI DI COMPORTAMENTI

Guida alle regole e ai presupposti Comportamento
Il risultato di avere queste regole e ipotesi è che
guideranno il tuo comportamento. 
 
Quello che fai ogni giorno è in gran parte
determinato da quali regole hai per vivere. Ha senso,
no? Quindi, a seconda delle tue regole, proverai
molto duramente a fare tutto alla perfezione, evitare
di avvicinarti troppo alle persone, limitare
l'assunzione di cibo ed esercitare vigorosamente per
rimanere magri, fare ciò che serve per compiacere le
persone, per evitare di fare qualcosa di troppo
impegnativo, evitare di fare cose che non hai mai
fatto prima ... e l'elenco può continuare.
 
Riesci a vedere come avere tali regole e ipotesi di
vita potrebbe aiutarti a proteggere la tua autostima?
Cosa succede se una delle tue regole di vita è “Non
devo mai fare errori?” 
 



L'effetto è che questa regola guiderà il tuo
comportamento, facendoti diventare molto attento
al tuo lavoro, controllando il tuo lavoro molte volte,
quindi è probabile che tu non commetta molti errori,
se non del tutto.
Ciò significa che hai meno probabilità di essere
criticato e quindi la tua autostima è protetta.
 
Prenditi qualche minuto per annotare come le tue
regole e ipotesi potrebbero influenzare il tuo
comportamento. 
Cosa fai per cercare di essere all'altezza delle tue
regole o standard e dei  presupposti per vivere?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________



Ciò significa che puoi sentirti abbastanza bene con
te stesso se sei in grado di soddisfare queste regole
per vivere o essere all'altezza degli standard che ti
sei prefissato. 
 
Ad esempio, se riesci sempre a mantenere la forma e
il peso del tuo corpo, ti sentirai bene con te stesso.
Finché non commetti mai errori, ottieni sempre
l'approvazione dei tuoi amici, colleghi o capi, ottieni
sempre ottimi risultati a scuola o all'università, puoi
mantenere un adeguato livello di autostima. 
 
Tuttavia, c'è uno svantaggio nell'avere queste regole
e assunzioni. Puoi scappare cercando di rispettare
tutte le regole, ma, fondamentalmente, ti stai
mettendo molta pressione in modo da gestire la tua
autostima e non sentirti male con te stesso.



In realtà, mentre le cose potrebbero sembrare che
stiano andando bene in superficie, lecore belief
negative sono ancora lì.
 
Questo perché le credenze di base negative non
sono state elaborate. In realtà, sono ancora lì perché
sono state preservate dalle tue regole, ipotesi e dal
tuo comportamento, i quali, per tale ragione, non
possono davvero essere considerati utili, perché
servono a mantenere vive le core belief negative, per
così dire. 
 
A questo punto, se sei stato in grado di rispettare le
tue regole, potresti sentirti bene, ma la bassa
autostima rimane latente.



MODELLO DI BASSA AUTOSTIMA: 
COME ESSA SI ORIGINA

Mentre effettuiamo le nostre considerazioni su come
si sviluppa una bassa autostima e su ciò che le
preserva, le inizieremo a porre sotto forma di
diagramma, che legherà tutto insieme, definendo un
"modello"
 
Inizieremo con i concetti discussi in questo modulo e
poi ne aggiungeremo altri mentre passiamo al
modulo successivo. 
Ecco la prima parte del modello di bassa autostima:
 
 

Esperienze di
vita negative

Comportamento
disfunzionale

Core belief
negative su di te

Regole e
Presupposti
disfunzionali



Ciò che questo modello descrive è un'istantanea di
ciò che è stato discusso in questo modulo. La bassa
autostima potrebbe iniziare con la nostra esperienza
di vita negativa, soprattutto durante l'infanzia e
l'adolescenza. 
Queste esperienze negative possono influenzare il
modo in cui vediamo noi stessi e possiamo trarre
alcune conclusioni negative su noi stessi, che
chiamiamo convinzioni fondamentali negative. 
 
(La freccia tratteggiata nel diagramma indica che le
esperienze di vita negative non portano
automaticamente a convinzioni fondamentali
negative - è solo che hanno una certa influenza nel
loro sviluppo). 
 
Al fine di proteggere la nostra autostima e
continuare a funzionare di giorno in giorno,
sviluppiamo regole e ipotesi di vita. 



Queste regole ci guidano a comportarci in modi che
finiscono per non essere molto utili perché servono a
mantenere intatte le nostre convinzioni
fondamentali negative. 
 
Nel momento in cui siamo in grado di attenerci a
queste regole di vita, possiamo sentirci bene con noi
stessi, ma la bassa autostima rimane latente.
Di seguito, c'è un foglio di lavoro per mettere
insieme tutti i tuoi appunti. Esso mostra il modello
relativo al come si sviluppa la bassa autostima e
include spazi per scrivere le tue esperienze, le core
belief negative, le regole e le assunzioni disfunzionali
che guidano la tua vita e le cose che fai per cercare
di essere all'altezza di quelle regole e assunzioni.
 
Tieni questo foglio di lavoro mentre continui a
lavorare con i moduli di questo pacchetto
informativo.
Nel prossimo modulo, discuteremo di ciò che
potrebbe far sì che la bassa autostima "si amplifichi"
o venga attivata. Discuteremo anche una serie di
cose che mantengono bassa l'autostima.



BASSA AUTOSTIMA: DA COSA
SCATURISCE

ESPERIENZE DI VITA
NEGATIVE

Eventi, relazioni,
situazioni che potrebbero

aver influenzato la
visione di te

CORE BELIEF
 NEGATIVE

Valutazione sul valore di
te come persona;

conclusioni  basate
sull'esperienza - questo è

il tipo di persona che
sono

ESPERIENZE DI VITA
NEGATIVE

Linee guida o strategie
per cavarsela, data la
verità delle credenze

fondamentali negative su
me stesso

COMPORTAMENTO
DISFUNZIONALE 

Le cose che faccio per
cercare di essere

all'altezza delle mie
regole e ipotesi



SOMMARIO DEL MODULO

Punizione, abbandono o abuso
Difficoltà nel soddisfare gli standard dei genitori
Non essere/sentirsi adatti a casa o a scuola
Difficoltà nel soddisfare gli standard del gruppo
dei pari
Essere in grado di sostenere lo stress o l'angoscia
di altre persone
vissuto relativo al posto della tua famiglia nella
società
Un'assenza di aspetti positivi

È importante ricordare che i giudizi che abbiamo su
noi stessi sono opinioni, non fatti.
 
Le esperienze negative della prima infanzia possono
portarci a sviluppare una visione negativa di noi
stessi. 
 
Tali esperienze possono consistere in:

 
 



Se, di solito, la bassa autostima si sviluppa spesso
nell'infanzia o nell'adolescenza, può avvenire anche
che si sviluppi più tardi nella vita se si vivono
determinate esperienze negative. 
 
Le core belief negative, infatti, sono le conclusioni a
cui giungiamo su noi stessi, date le esperienze
abbiamo avuto. Sviluppiamo regole e ipotesi per
proteggerci dalla verità delle nostre convinzioni
fondamentali negative, così possiamo continuare ad
"andare avanti" nella nostra vita. 
 
Il comportamento che generano le nostre regole e
presupposizioni è disfunzionale, perché mantiene
integre le nostre core belief.
 
 Fintanto che ci atteniamo alle nostre regole e
ipotesi, potremmo sentirci bene nella nostra vita
quotidiana, ma la nostrale credenze di base negative
rimangono, e quindi la nostra autostima resta bassa
in maniera latente.
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