
MODULO VI
AUTOVALUTAZIONI

NEGATIVE



INTRODUZIONE 

Nel Modulo 4, abbiamo parlato di come la bassa
autostima latente si "manifesta" e resta costante fino
a quando non si acutizza. Quando incontri una
situazione a rischio, la tua convinzione negativa su te
stesso viene attivata e porta a due tipi di pensieri
negativi: aspettative distorte e autovalutazioni
negative.
 
Nel modulo precedente, abbiamo parlato di come
affrontare le aspettative distorte. In questo modulo
discuteremo più dettagliatamente delle
autovalutazioni negative e prenderemo in
considerazione i modi per modificarle e
disconfermarle. 
 
Affrontando le tue autovalutazioni negative nelle
situazioni quotidiane, riuscirai a  impedire che le tue
core belief vengano confermate e alimentate. Ancora
una volta, questo ti aiuterà a lavorare sulla tua bassa
autostima e ti porterà dei benefici.



COSA SONO LE AUTOVALUTAZIONI
NEGATIVE?

Dire a te stesso che "dovresti" o "non dovresti"
averlo fatto, castigandoti e "facendoti del male" ,
per non aver rispettato gli standard che ti sei
prefissato
Mettere su di te etichette negative e dispregiative,
definendoti con nomi offensivi come “patetico”,
“inutile”, “idiota” e facendo generalizzazioni su di
te, a partire da un unico evento molto specifico,
dicendo cose come “lo faccio sempre , "non
imparo mai ", "tutto è rovinato".

Come abbiamo già visto nel Modulo 4, le
autovalutazioni negative sono pensieri negativi che
si presentano comunemente quando si incontra una
"situazione a rischio" in cui la regola o l'assunzione
disfunzionale viene messa in discussione
"riattivando" le credenze fondamentali negative-
Quando questo succede, tenderai a valutare te
stesso in modo negativo, diventando duro e critico
nei tuoi confronti. 
Sarai portato a:



ritirarti o isolarti dalla famiglia o dagli amici,
cercare di compensare eccessivamente le tue
"mancanze",
trascurare le cose (opportunità, responsabilità,
cura di sé) 
essere passivo/a piuttosto che assertivo/a con gli
altri.

Quando sei così critico con te stesso, tenderai ad 
 avere comportamenti disfunzionali. 
 
Ad esempio, a:

 
Alla fine della giornata, i pensieri e i comportamenti
disfunzionali ti aiuteramno a sentirti depresso, giù,
triste, in colpa - e questo fungerà da conferma che le
tue convinzioni fondamentali negative sono vere.
 
Ecco un esempio di autovalutazioni negative. Puoi
seguire questo esempio illustrato nella forma del
modello inserito successivamente . Diciamo che hai
la convinzione di base negativa, "Sono inutile".



Al momento, la tua bassa autostima è in sospeso
poiché hai sviluppato la regola e il presupposto,
"Devo rendere tutti gli altri felici per essere
accettato/a". Fintanto che sarai in grado di rispettare
la tua regola, potresti sentirti bene con te stesso/a .
Tuttavia, la situazione sta per cambiare. 
 
Hai dovuto annullare la cena con un amico a causa
di impegni di lavoro. 
 
Ora sei in una situazione a rischio perché hai deluso
qualcuno. Ciò significa che la tua regola è stata
infranta.
 
A questo punto, potresti aver pensato: "sono un
amico inutile e patetico", "non merito di avere amici"
o "non dovrei deludere gli altri" e probabilmente ti
senti triste, depresso, e colpevole. 
 
È, anche, a tal proposito che puoi scegliere come
comportarti in questa situazione. Potresti scusarti
abbondantemente e sminuirti davanti al tuo amico. 
 
 



Potresti provare a compensare l'annullamento della
cena offrendoti di pagare per la prossima uscita o
riprogrammando la cena in un momento adatto al
tuo amico ma che ti è scomodo.
 
Questa è sovracompensazione. In alternativa,
potresti non farti vedere dai tuoi amici per un po' ed
evitare le loro chiamate ed e-mail. 
 
Tutti questi sono comportamenti disfunzionali,
mantengono le tue emozioni negative e confermano
la tua core belief.



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



Riprendendo lo schema precedente, la tua
convinzione, "sono inutile", viene confermata in vari
modi.  In primo luogo, da tutte le autovalutazioni
negative che stai costruendo - tutto quel "dialogo
interno negativo": se continui a raccontarti queste
cose negative, continuerai a crederci. 
 
In secondo luogo, sentirsi depressi può confermare
la tua convinzione di essere "inutile", perché un
sintomo della depressione stessa implica il
pensare negativamente a tutto, incluso se stessi. 
 
In terzo luogo, tutti i tuoi comportamenti
disfunzionali (ad es. agire in modo passivo,
apologetico, cercare di compensare eccessivamente
o chiudersi) denotano che stai agendo in modo
coerente con l'idea di essere "senza valore". Quindi,
se agisci come se fossi "senza valore", continuerai a
pensare di essere in questo modo e ti sentirai triste o
depresso.



essere critici e duri con se stessi porta a restare
con i piedi per terra;
impedisca il sentirsi "troppo" rispetto alle
possibilità reali a disposizione per sé;
aiuti l'individuo a evitare di diventare una persona
importante che rischia di essere invidiata e isolata
stimoli, motivando a fare sempre meglio.

È importante notare che alcune persone pensano
che fare autovalutazioni negative sia una buona
cosa. 
 
Alcune persone pensano che:

 
Alcuni di queste credenze, potrebbero essere
comuni, ma sono davvero utili? "Buttarti giù" e
criticarti è davvero una cosa buona e salutare da
fare? Se lo è, useremmo lo stesso atteggiamento
regolarmente con i nostri cari. Quando qualcosa va
storto e loro sono in difficoltà, li aiuteremmo
abusandoli psicologicamente, urlandogli contro e
criticandoli? È questo che facciamo alle persone che
amiamo?



La maggior parte delle persone probabilmente non
sarebbe d'accordo e direbbe di fare esattamente il
contrario: quando i tempi sono difficili, tendono
piuttosto a mostrare compassione e gentilezza verso
coloro che amano, confortandoli e incoraggiandoli. 
 
Quindi, se questo è ciò che faresti per gli altri esseri
umani, perché non lo fai per te stesso?
 
Prenditi un momento per pensare a questa cosa e
chiediti: essere duro e critico con me stesso è
salutare o malsano? 
 
Forse ti aiuterà annotare il prezzo da pagare di
questa  autovalutazione negativa. Nota gli svantaggi
di essere così critico con te stesso/a. Pensa a come
ti influenza parlare in modo così duro: ti impedisce
di fare certe cose? Ti fa sentire in un certo modo? In
un certo senso è ingiusto nei tuoi confronti?
 



-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
 
Si spera che arriverai a vedere che autosvalutarti in
modo costante, non solo è generalmente inutile, ma
aiuta anche a mantenere viva e attiva la tua bassa
autostima. 
 
Quindi, come potresti rispondere diversamente, in
un modo incongruente con una bassa autostima?
 



SFIDARE LE AUTOVALUTAZIONI
NEGATIVE

Come abbiamo fatto con aspettative distorte, un
modo per affrontare le tue autovalutazioni negative
è metterle alla prova e sviluppare autovalutazioni
equilibrate. 
 
Ricorda che i nostri pensieri e le nostre valutazioni
sono spesso OPINIONI, piuttosto che FATTI. Pertanto,
sono portati a essere messi in discussione e non
dovrebbero essere qualcosa che accettiamo
ciecamente se ci stanno causando angoscia. Invece,
puoi contestarli, dissezionarli, esaminarli e valutarli,
come farebbe un investigatore o un avvocato, per
vedere quanto siano realistici e mettere le cose in
prospettiva.
 
Ancora una volta, sfidare le tue autovalutazioni
negative non è qualcosa che dovresti fare nella tua
testa in quanto ciò può diventare confuso. 



Il modo migliore è scrivere. Per aiutarti nel processo,
ti suggeriamo di utilizzare un Diario del Pensiero
per autovalutazioni negative. Questo ti aiuterà ad
affrontare il difficile processo in modo graduale, sulla
carta, rendendo le cose più chiare e utili per te.
 
Nella pagina successiva è riportato un esempio di
come completare un Diario del Pensiero per
autovalutazioni negative e di seguito è riportato un
Piario del Pensiero vuoto su cui esercitarsi. 
 
I diagrammi del pensiero ti guideranno a ricostruire
le tue autovalutazioni negative e a riportarle su
carta, per poi metterle alla prova.



Qual è la situazione in cui mi trovo?

Cosa sto dicendo a me stesso?
Come sto valutando me stesso?
In che modo tendo a "buttarmi giù"?
Come sto criticando me stesso?

Quanto credo fermamente in queste valutazioni di
me stesso? 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%
Quali comportamenti disfunzionali ho intrapreso?

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

 
Poi:
 

 
Dopo averli annotati, prova a chiederti:
 



quali sono le prove a favore delle mie valutazioni?
quali sono le prove contro le mie valutazioni?
sono OPINIONI che ho di me stesso o FATTI?
quanto è utile per me valutare me stesso in questo
modo?
in quale altro modo è possibile visualizzare la
situazione? Quali altre prospettive potrebbero
esserci?
Quale consiglio darei a un amico in questa stessa
situazione?
Ci sono aspetti positivi in me o nella situazione
che sto ignorando?
Quale sarebbe il comportamento più utile che
potrei svolgere?

Dopo aver completato la prima sezione, sei pronto
per iniziare a sfidare le tue valutazioni di te negative.
 
Ecco le domande poste nel tuo Diario del Pensiero
per sfidare le tue auto-valutazioni negative:

 

 



Nota Bene. Se hai intrapreso comportamenti
disfunzionali, chiediti: come potrei agire
diversamente? Come potrei comportarmi in modo
incoerente con le mie autovalutazioni negative? 
 
Ad esempio, invece di ritirarti e isolarti, cerca di
essere attivo e di prendere parte alle attività intorno
a te; invece di compensare eccessivamente quelle
che credi siano le tue "mancanze", fai quello che
pensi un'altra persona potrebbe fare, mediamente,
in questa situazione; se è da un po' che trascuri
alcune aree importanti della tua vita , trova il tempo
per esse; se hai la tendenza ad avere una
comunicazione passiva, cerca di lavorare sull'essere
più assertivo/a.
 
Lo scopo ultimo di questo Diario del Pensiero è
quello di aiutarti a sviluppare più autovalutazioni
bilanciate.
 



quale sarebbe un'autovalutazione più equilibrata
per sostituire la mia autovalutazione negativa?

rivalutare quanto ora credo alle originali
autovalutazioni negative;
valutare nuovamente quanto sono intense le
emozioni che provavo in origine.

Dopo aver esplorato le risposte alle domande
"stimolanti" di cui sopra, chiediti:
 

 
Il passaggio finale è quindi quello di:
 

 
Se usi l'intero Diario del Pensiero per sfidare le tue
autovalutazioni negative, è probabile che
sperimenterai una diminuzione della fiducia in esse
e una diminuzione dell'intensità delle tue emozioni. 
 



L'uso di un Diario del Pensiero per sviluppare
autovalutazioni equilibrate aiuterà a limitare,
piuttosto che a stimolare o a mantenere l'impatto
delle tue convinzioni negative su te stesso. 
 
Questo ti aiuterà ad affrontare le situazioni con una
mente aperta, piuttosto che a lasciare che la tua
opinione negativa su di te interferisca
costantemente con il modo in cui vivi la tua vita.
 
Prova a usare un Diario del Pensiero per le
autovalutazioni negative la prossima volta che ti
accorgi di sentirti giù, triste, depresso, in colpa o
senza speranza, e hai la sensazione che ti stai
autopunendo, che sei duro con te stesso, sentendoti
uno "scarto" e criticando te stesso e le tue abilità. 
 
Fermati quando noti questo tipo di sensazioni e vedi
se riesci a trovare le autovalutazioni negative
specifiche che le stanno influenzando.
 
 



Quando le troverai, usa il Diario del Pensiero per
affrontarle. Continua a usarlo fino a quando non
diventa uno strumento familiare e a portata di mano. 
 
Quindi scoprirai che puoi facilmente riconoscere le
autovalutazioni negative nella tua mente e sfidarle
attraverso i pensieri. Questa cosa richiederà del
tempo e molta pratica, quindi, per ora, continua a
scrivere tutto nel tuo Diario del Pensiero.
 



DIARIO DEL PENSIERO PER
AUTOVALUTAZIONI NEGATIVE

IDENTIFICA LE TUE AUTOVALUTAZIONI NEGATIVE 

Qual è la situazione a rischio?
Cena cancellata con un amico
a causa di impegni di lavoro

Cosa mi aspetto? Cosa
prevedo? Cosa penso che
accadrà all'80% in questa
situazione? A quali soluzioni
sto saltando?
Sono un amico/a inutile e
patetico/a; Non merito di
avere amici; Non dovrei
deludere gli altri; Sono
sempre egoista; Stanno
meglio senza un amico/a
come me

Quanto credo
accadrà (0-100)?

85%

Quale/i
emozione/i sto
provando?
(Valuta l'intensità 
da 0-100%)
Senso di colpa
(90%)
Umore depresso
(70%)



Qual è l'evidenza a
CONFERMA delle mie
valutazioni?
Ho generato disappunto
in un amico annullando
la nostra cena.
 
Questa non è la prima
volta che genero
disappunto in un amico.

Qual è l'evidenza a
DISCONFERMA delle mie
valutazioni?
Ho cancellato solo per
un'ottima ragione.
Se avessi potuto, avrei
partecipato alla cena.
Il più delle volte sono
molto premuroso/a con
tutti i miei amici. Non ho
mai fatto del male
intenzionalmente ai miei
amici. Le persone mi
hanno detto che sono
un/a amico/a degno/a di
stima

SFIDA LE TUE AUTOVALUTAZIONI NEGATIVE 

Quali comportamenti disfunzionali ho effettuato? 
Mi sono scusato/a abbondantemente con il mio amico
e ho detto di essere stato/a un/a amico/a davvero
patetico/a per lui. Ho anche affermato che avrei
pagato per la nostra prossima uscita e riprogrammato
per un periodo che non era abbastanza conveniente
per me.



Quanto mi è utile valutarmi in questo modo?
È abbastanza ingiusto autopunirmi per qualcosa che

era per lo più al di fuori del mio controllo. Mi fa
sentire davvero male e come se dovessi compensare

per essere un/a"cattivo/a amico/a"

In quale altro modo potrei vedere la situazione?
Quali altre prospettive ci sono?

Le cose spesso interferiscono con i piani che
facciamo, è un dato di fatto. Succede a tutti.

Annullare la cena con un amico a causa di impegni
lavorativi non mi rende un/a cattivo/a amico/a.

Non puoi piacere a tutti in ogni momento - è
impossibile. Se la situazione fosse stata al contrario

e il mio amico mi avesse fatto questo, non avrei
pensato male. Fintanto che mostro che mi interessa

e voglio ancora uscire con lui, allora sarò un/a
buon/a amico/a

Questi che ho di me sono OPINIONI o FATTI?
 Probabilmente è un'opinione, non un fatto



Quale consiglio darei a un amico nella stessa
situazione? 

Se sono amici veri, capiranno e lo supereranno. Non
penseranno male. Se sono delusi, probabilmente è
perché pensano che tu sia un/a buon/a amico/a e

vogliono trascorrere del tempo con te. Essere delusi
per non aver trascorso del tempo con te non

significa che pensino che tu sia un cattivo amico o
che siano arrabbiati con te personalmente.

Quale sarebbe il comportamento più utile che potrei
agire?

Invece di essere eccessivamente dispiaciuto/a e
scrupoloso/a, posso solo spiegare le circostanze,

scusarmi una volta o anche due volte e
riprogrammare i nostri piani per una circostanza più
adatta a entrambi. Non devo  piegarmi o sminuirmi

per dimostrare di essere un/a buon/a amico/a.



Una valutazione più bilanciata di me stesso/a
corrisponde a:
Sono il miglior amico che riesca ad essere a seconda
delle circostanze. I miei amici mi hanno detto che mi

apprezzano, questo significa che sono un/a buon/a
amico/a. In genere sono rispettoso/a dei miei amici e

non ho mai deciso di ferire le persone. Deludere
questo amico è stata una cosa al di fuori del mio

controllo. Sfortunatamente, non si può rendere felice
tutti sempre.

Che valutazione do ora
alla mia originale
autovalutazione
negativa (0-100%)?  35%

Quanto sono intense le
mie emozioni ora (0-
100%)?  Senso di colpa
45%; Umore depresso
(20%)

AUTOVALUTAZIONI BILANCIATE



DIARIO DEL PENSIERO PER
AUTOVALUTAZIONI NEGATIVE

IDENTIFICA LE TUE AUTOVALUTAZIONI NEGATIVE 

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

valutazioni?
 
 

Qual è l'evidenza a
DISCONFERMA delle mie

valutazioni?
 

SFIDA LE TUE AUTOVALUTAZIONI NEGATIVE 

Quali comportamenti disfunzionali ho effettuato? 
 



Quanto mi è utile valutarmi in questo modo?
 

In quale altro modo potrei vedere la situazione?
Quali altre prospettive ci sono?

 

Questi che ho di me sono OPINIONI o FATTI? 



Quale consiglio darei a un amico nella stessa
situazione? 

 

Quale sarebbe il comportamento più utile che potrei
agire?

 



Una valutazione più bilanciata di me stesso/a
corrisponde a:

Che valutazione do ora
alla mia originale
autovalutazione
negativa (0-100%)?  

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

AUTOVALUTAZIONI BILANCIATE



Come anteprima, il prossimo modulo può essere
pensato come completamento al presente modulo,
nel quale abbiamo esaminato come elaborare le tue
autovalutazioni negative, permettendoti di essere
meno duro/a e critico/a con te stesso/a. 
 
Il prossimo modulo affronterà anche questa
tendenza a essere molto duro/a con te stesso, ma
prenderemo una strada diversa. Invece di provare a
"combattere" le autovalutazioni negative, vedremo
come promuovere un'autovalutazione equilibrata
prestando attenzione agli aspetti positivi di te e
trattandoti più gentilmente. 
 
Pertanto, questo e il prossimo modulo vanno di pari
passo, lavorando insieme per affrontare le nostre
tendenze automatiche a valutarci in modo negativo.



SOMMARIO DEL MODULO

Le autovalutazioni negative si presentano quando
le regole e/o le ipotesi negative su di sé vengono
messe in discussione
Le autovalutazioni negative implicano l'essere
altamente autocritici, mettere etichette negative
su di sé e fare generalizzazioni su se stessi e le
proprie capacità
Le autovalutazioni negative porteranno a
determinati tipi di comportamenti difunzionali
(ad es. chiusura, isolamento, ovracompensazione,
abbandono, passività) e ad emozioni e sensazioni
spiacevoli (ad es. sentirsi giù, tristezza, senso
colpa)
Alcune persone pensano che essere critici con se
stessi sia positivo, ma alla fine è un modo
disfunzionale e ingiusto di trattarsi
Un modo per affrontare le autovalutazioni
negative consiste nello sfidarle o contestarle,
usando un Diario del Pensiero. Ciò implica
l'identificazione delle autovalutazioni negative, la
loro contestazione e lo sviluppo di autovalutazioni
più equilibrate.
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