
MODULO VII
ACCETTARE 

SE STESSI



INTRODUZIONE 

Nel modulo precedente abbiamo esaminato come
combattere le autovalutazioni negative. 
 
Sfidare alcune delle cose negative che dici a te
stesso è un modo efficace per lavorare sulla bassa
autostima. 
 
Tuttavia, un altro percorso è quello di promuovere
valutazioni bilanciate di te stesso. Questo significa
notare e riconoscere gli aspetti positivi di te stesso e
comportarsi come qualcuno che ha qualità positive e
merita felicità e gioia. 
 
In questo modulo, ti mostreremo esattamente come
fare per fare tutto questo per aumentare la tua
autostima.



FOCALIZZATI SUI TUOI LATI POSITIVI

Molto rapidamente, annota alcune delle tue qualità
positive nello spazio sottostante e poi continua a
leggere:
 
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
 
Quanto è stato facile per te farlo? Alcune persone
potrebbero avere difficoltà a ricordare i propri
aspetti positivi. Questo perché, come abbiamo già
detto nei moduli precedenti, quando hai una bassa
autostima, hai la tendenza a prestare attenzione
solo ad aspetti che confermano la visione negativa
di te stesso/a.
Raramente noti le cose positive che fai, le tue
qualità, i risultati positivi o gli apprezzamenti degli
altri.



Tutto ciò, inizialmente, renderà difficile notare i tuoi
aspetti positivi di te, in quanto non sei abituato a
considerarli. 
Altre persone, invece, potrebbero avere meno
problemi nel ricordare cose positive di sé, ma
maggiori difficoltà a parlare, scrivere o condividere
delle qualità positive che hanno. Potrebbero, infatti,
considerare il pensare a cose del genere come 
 presuntuoso e arrogante. 
 
Se ti trovi in una delle suddette situazioni, cerca di
avvicinarti a questo modulo con una mente aperta.
Nella sezione in oggetto ti verrà chiesto di iniziare a
notare gli aspetti positivi in te che spesso ignori e di
riconoscerli. Ricorda che, il più delle volte, ciò a cui
presti attenzione sono le tue qualità negative,
sentendoti a tuo agio a soffermarti su di esse.
Chiediti quanto sia giusto. 
 
Permettendoti di iniziare a riconoscere i tuoi aspetti
positivi, stai davvero riportando in equilibrio le scale
dell'autovalutazione, le quali sono state piuttosto
sbilanciate (verso il lato della negatività) da qualche
tempo.



REGISTRO DELLE 
QUALITÀ POSITIVE

Quindi, da dove iniziamo? Quando notiamo qualcosa
davvero importante per noi da registrare nella nostra
mente, che cosa facciamo per aiutarci a ricordarlo?
Annotiamo le cose, lo scriviamo su un pezzo di carta
o, se ci sono molti elementi, facciamo un elenco? Lo
stesso approccio si applica qui: per iniziare a
riconoscere i tuoi aspetti positivi, devi scriverli.
 
Qual è stata la tua reazione iniziale al suggerimento
di scrivere un elenco dei tuoi attributi positivi? Hai
provato ansia, vergogna, disagio, tristezza, paura?
Hai pensato "cosa potrei scrivere?" "Non ho nulla che
valga la pena di scrivere", "Io! Attributi positivi? Ah!”
 
Devi stare attento qui a non ascoltare le
autovalutazioni negative che si presentano e la
tendenza che potresti avere a ridimensionare o
minimizzare qualsiasi tuo aspetto positivo. 



Ricorda che si tratta di un'abitudine disfunzionale
che può "alzare la testa" quando provi a fare questo
esercizio. Se ciò dovesse accadere, basta riconoscerla
e cercare di iniziare comunque il compito in oggetto.
 
Se le autovalutazioni negative semplicemente non 
"mollano la presa" così facilmente, allora torna al
Diario del Pensiero per le autovalutazioni negative
per aiutarti.
 
Ora, inizia un "Registro di Qualità Positive". Fai un
elenco degli aspetti positivi di te stesso, comprese
tutte le tue buone qualità, punti di forza, talenti e
risultati, e registrali sul foglio di lavoro che trovi
nelle pagine successive.
 
Potresti voler annotare tutto questo in un quaderno
o un diario speciale, dedicato in particolare a questo
compito di concentrazione sulle tue qualità positive.



ECCO ALCUNI SUGGERIMENTI IMPORTANTI PER
INIZIARE:
Quando stai registrando qualcosa nel tuo diario delle
qualità  positive, assicurati di riservare un momento
speciale per impegnarti nell'attività e portarla a
termine. Non farlo di fretta, o mentre sei preso da
altre cose, o adattandolo a contesti di altre attività.
Invece, dagli la dovuta attenzione e il tempo che
merita.
 
Ricorda di scrivere sul foglio di lavoro che ti forniamo
o nel tuo diario speciale, piuttosto che prendere
semplicemente una nota mentale o scrivere
qualcosa sul retro di un tovagliolo o su un pezzo di
carta. 
 
Scrivi le tue qualità positive nel tuo diario o foglio di
lavoro in modo da ricordarlo e sapere esattamente
dove trovarlo. In questo modo, le qualità positive
non andranno perse.



Scrivi quante più cose positive di te che riesci a
pensare, senza limite. 
 
Percorri tutte le strade mentali possibili e fai
brainstorming  relativamente al maggior numero di
idee possibile. 
 
Se ti esce il fumo dalle orecchie, fai una pausa.
Tornaci su nel corso di alcuni giorni, fino a quando
non avrai un elenco sostanziale dei tuoi aspetti
positivi.
 
Se ti senti a tuo agio nel farlo, chiedi aiuto, magari a
un amico o ad un familiare fidato - qualcuno che
conosci ti sarebbe di supporto nel farlo, piuttosto
che qualcuno che potrebbe contribuire ai tuoi
problemi di autostima. 
 
Due teste sono meglio di una e, magari, anche un
estraneo potrebbe avere una prospettiva diversa
rispetto a te stesso. Chissà quali belle cose potresti
scoprire di te con il loro aiuto.



Come già accennato, fai attenzione alle
autovalutazioni negative o alla tendenza a sminuire i
tuoi aspetti positivi descrivendoli come "scarsi",
"niente di speciale" o "di cui non vale la pena
scrivere". Tendi a ricordare cose negative
dettagliatamente su di te, quindi bisogna fare lo
stesso con gli aspetti positivi - è giusto! 
 
Ricorda anche che non devi fare queste cose positive
in modo assolutamente perfetto e il 100% delle volte
è impossibile. 
 
Quindi sii realista su ciò che scrivi. Ad esempio, se
tendi ad essere "laborioso", ma ricordi la volta in cui
ti sei preso una giornata di malattia dopo un fine
settimana di baldoria, potresti dire a te stesso "non
posso scriverlo perché non sono stato un gran
lavoratore al 100%". Se assumi questo
atteggiamento, non sei onesto e realista.
 
 



Infine, non limitarti a fare questo esercizio per il
gusto di farlo, e poi metterlo nel retro di un cassetto,
per non essere mai più visto. 
 
È importante che legga e rilegga ripetutamente le
cose che scrivi nel tuo diario, con cura e
considerazione. 
 
Rifletti su ciò che hai scritto alla fine della giornata,
della settimana o del mese. Lascia che tutte le
qualità positive si accumulino e "sedimentino".  
 
Questo è davvero importante, in modo che tu impari
a prendere nota di queste cose e ti senta più a tuo
agio nel riconoscerle, piuttosto che lasciarle lì come
parole vuote.
 
 
 
 



Cosa mi piace della persona che sono?
Quali caratteristiche ho che sono positive?
Quali sono alcuni dei miei successi?
Quali sono alcune sfide che ho superato?
Quali sono alcune abilità o talenti che ho?
Cosa dicono gli altri di me?
Quali sono gli attributi che mi piacciono in altri
che vedo anche in me?
Se qualcuno condividesse le mie identiche
caratteristiche, cosa ammirerei in loro?
Come potrebbe descrivermi qualcuno che si
prende cura di me?
Quali penso, in generale, siano delle cattive
qualità? 
Quali cattive qualità non ho?

ELENCO DEGLI ASPETTI POSITIVI:
Ora iniziamo a scrivere tutte le tue qualità positive.
Usa il foglio di lavoro inserito successivamente in
questo modulo per aiutarti a iniziare ad annotare
tutti gli aspetti positivi di te stesso. 
Se rimani bloccato, il foglio di lavoro ha alcune
domande che possono aiutarti a correre la memoria. 
PONETEVI DOMANDE COME:



Nota bene: ricorda di includere tutto, non importa
quanto sia piccolo, insignificante, modesto o poco
importante!
 
Dopo aver usato queste domande per identificare i
tuoi attributi positivi, la tua lista potrebbe
assomigliare a questa (ovviamente l'elenco di
ognuno sarà diverso, poiché siamo tutti individui
diversi con qualità positive diverse):
 
 
 
 
 

Premuroso
Buon ascoltatore
Diligente
Un bravo cuoco
Affidabile
Amabile
Simpatico
Collaborativo
Salutista
Uno che ha
viaggiato molto
Amante degli
animali

Coscienzioso
Pieno di risorse
Avventuroso
amato
Un buon amico
Avido lettore
Politicamente
cosciente
Appassionato di
cinema
Caritatevole
Creativo
Artista



Persona attiva
Amante delle
attività all'aria
aperta
Deciso
Responsabile
Amichevole
Forte
Organizzato
Riconoscente
Acculturato
Una persona che
sa apprezzare gli
altri



IL DIARIO DEI TUOI
LATI POSITIVI

PARTE I: RICORDA GLI ESEMPI PRECEDENTI
Utilizzando il foglio di lavoro posto nelle pagine
seguenti ricorda alcuni esempi specifici relativi al
dimostrare ciascuno degli attributi positivi che hai
elencato nel Registro delle Qualità Positive.
 
In questo modo, renderai gli attributi che hai scritto
non più parole vuote scritte su una pagina, bensì,
ognuno di essi diventerà un ricordo reale, specifico e
dettagliato di qualcosa che è realmente accaduto.
 
Ad esempio: 
 
 
Premuroso 
 
 

Ho preso dei fiori e un libro ai
miei amici quando erano
malati.
Ho offerto ascolto a una
collega mentre stava
affrontando un momento
difficile. 
Ho prestato del denaro a mio
fratllo quando attraversava un
periodo sfortunato.

1.

2.

3.



Ciò richiederà del tempo, ma ne vale la pena.
Ricordare gli aspetti specifici che illustrano le tue
qualità positive consentirà alla lista di avere un
impatto sulla tua visione di te stesso, rendendola
reale.
 
PARTE 2: NOTA GLI ESEMPI ATTUALI
Dopo aver trascorso del tempo a ricordare esempi
passati delle tue qualità positive, è ora il momento di
passare a riconoscere esempi dei tuoi attributi
positivi su base giornaliera. 
 
Usa il foglio di lavoro nelle pagine seguenti per
aiutarti a farlo. Sarà un esercizio continuo, qualcosa
che farai quotidianamente. 
 
Ogni giorno, inizia a registrare tre esempi della tua
giornata, che illustrano alcune qualità positive che
hai. Scrivi esattamente quello che hai fatto e
identifica quale attributo positivo mostra in te. 
 
 



Ecco un esempio:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inizia notandone tre al giorno se riesci (puoi sempre
iniziare con meno se necessario), ma prova a partire
da lì, arrivando a 4, 5 o 6. 
 
In questo modo, non solo riconoscerai le qualità
positive nelle attività che hai svolto in passato, ma
riuscirai a riconoscere gli aspetti relativi alla tua
quotidianità.
 

GIORNO/DATA
 
 
Mar 05/07/2016
 

Ho sistemato
il pavimento;

Finito un
progetto

Giocato con i
bambini

COSE CHE HO
FATTO
 

 

 

Bravo nelle
cose di casa

Diligente

Divertente
con loro

ATTRIBUTI
POSITIVI

 

 

 
 



IL REGISTRO DELLE QUALITÀ
POSITIVE

Cosa mi piace della persona che sono?
Quali caratteristiche ho che sono positive?
Quali sono alcuni dei miei successi?
Quali sono alcune sfide che ho superato?
Quali sono alcune abilità o talenti che ho?
Cosa dicono gli altri di me?
Quali sono gli attributi che mi piacciono in altri
che vedo anche in me?
Se qualcuno condividesse le mie identiche
caratteristiche, cosa ammirerei in lui?
Come potrebbe descrivermi qualcuno che si
prende cura di me?
Quali penso, in generale, siano delle qualità
negative? Quali di queste non ho?

Per aiutarti a fare un elenco delle tue qualità
positive, poniti le seguenti domande:
 

 
Nota bene: ricorda di includere tutto, non importa
quanto piccolo, insignificante, modesto o poco
importante pensi che sia.



__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.



IL DIARIO DEI TUOI
LATI POSITIVI

(PARTE I: GLI ESEMPI DEL PASSATO)
Per ogni qualità positiva che hai scritto nel tuo
Registro delle Qualità Positive, ricorda esempi
specifici che illustrano tale caratteristica. Prova a
elencarne il numero maggiore possibile.

Esempi specifici che illustrano
la qualità

Qualità Positiva





IL DIARIO DEI TUOI
LATI POSITIVI

per esempio: ho trascorso del tempo lavorando sul
mio budget (organizzazione)
per esempio: sono stato seduto vicino al fiume
(capacità di apprezzare la bellezza)

(PARTE II: GLI ESEMPI QUOTIDIANI)
 

Per ogni giorno della settimana, pensa a 3 esempi di
qualità positive che hai mostrato durante il giorno.
 
Scrivi il giorno e la data, cosa hai fatto durante il
giorno e quali qualità positive si evincono dalle tue
azioni:
 



Giorno/
Data

Cosa hai fatto
durante il giorno

Qualità positive
mostrate





AGIRE COME IL "TE POSITIVO"

Un altro modo per promuovere una visione
equilibrata di te consiste nell'indirizzare i tuoi
comportamenti e il modo in cui ti tratti. 
 
Quando pensi negativamente a te stesso, come tendi
a comportarti? Ti tratti come qualcuno che merita
divertimento e riconoscimento per i tuoi successi? O
invece, ti trascuri e "ritiri" dalla vita? Se hai problemi
con bassa autostima, è probabile che tu adotti
quest'ultimo approccio alla vita. 
 
Ciò significa che probabilmente ti impegni in poche
attività piacevoli o fai cose solo per te e minimizzi le
cose che compi di giorno in giorno. Adottare un tale
approccio mantiene vive tutte quelle autovalutazioni
negative.
 
Sperimentare gioia e un senso di realizzazione
diviene una parte importante dell'esperienza
quotidiana, che ci fa sentire bene con noi stessi e
con la nostra vita.
 



Il problema delle persone con scarsa autostima è
che spesso credono di essere non meritevoli.
 
Pertanto, il divertimento e la realizzazione non
compaiono nella loro giornata, e questo li porta a
pensare negativamente a chi sono come persona.
 
Questo è un aspetto che vogliamo invertire, facendo
in modo che impari a trattarti con gentilezza e a
regalarti una vita appagante e soddisfacente.
Trattarti bene ti aiuterà a iniziare a vederti sotto una
luce più equilibrata e accettante.
 
 



INIZIAMO

Il primo passo per cambiare il modo in cui tratti te
stesso consiste innanzitutto nell'osservazione di
com'è la tua vita attualmente. 
 
Usando il Programma delle Attività Settimanali nelle
pagine seguenti, inizia a registrare le attività in cui ti
impegni durante la settimana. Poi, per ogni attività,
valuta il senso di piacere e di gratificazione (da 0 a
10) che ottieni dallo svolgere quell'attività.
 
Nel fare questo, è importante ricordare che il senso
di realizzazione non deriva solo dal fare grandi cose
(ad esempio, una promozione, un premio, una
laurea), ma può derivare anche dalle attività
quotidiane (ad esempio, cucinare un buon pasto,
affrontare una situazione per cui avevi qualche ansia,
o facendo dei lavori domestici quando non ti senti
motivato, ecc.).



Osservando cosa fai durante la tua settimana e
valutando le tue attività, puoi vedere quante attività
piacevoli o gratificanti stai inserendo nella tua
routine. 
 
Se non c'è molto che sia piacevole, divertente o
gratificante per te, questo sarà un indicatore sulla
necessità di aumentare le tue attività rigeneranti. 
 
Osservando com'è attualmente la tua settimana,
puoi anche iniziare a riconoscere i tuoi successi e
risultati che potresti aver ignorato o minimizzato in
precedenza, o a prendere in mano la gestione di
alcune attività al fine di darti un senso di
gratificazione.
 
 



FARE CAMBIAMENTI

Una volta che hai idea di come ti sembra una
settimana tipica, puoi pensare a cosa vorresti
cambiare. 
 
Hai bisogno di ulteriori attività divertenti nella tua
settimana? Cosa per te sarebbe stimolante,
piacevole o rilassante? Cosa potresti fare per te
stesso/a, per prenderti cura di te e trattarti bene? 
 
In quali giorni o in quali momenti in particolare
potresti fare cose gratificanti per te? Stai evitando o
trascurando alcune cose nella tua vita, al punto da
vivere pochi momenti rigeneranti? Cosa potresti
iniziare a fare per modificare tale aspetto? Quando
potresti farlo?
 
Una volta che hai capito cosa è necessario
modificare, è tempo di mettere in atto i
cambiamenti. 
 
 



Nelle pagine seguenti troverai un catalogo di
attività divertenti.
 
Questi sono solo dei suggerimenti per aiutarti a
pensare a ciò che ti potrebbe piacere. Tuttavia,
potresti anche valutare di inserire altre attività.
Scegli due o tre dall'elenco e decidi quando farle
nella prossima settimana. 
 
Ricorda di includere anche una o due attività come
obiettivo nel tuo programma. Usa il foglio di lavoro
inserito nelle pagine che seguono per pianificare in
anticipo quale attività farai, quando la farai (data),
quindi valuta il tuo senso di piacere e successo
PRIMA e DOPO l'attività.
 
Questo ti farà sapere se l'attività è stata utile. Puoi
anche utilizzare il Programma delle Attività
Settimanali inserito prima per pianificare le tue
attività divertenti e gratificanti per la settimana.
 
 



INIZIARE SEMPLICEMENTE

Anche se c'è una serie di vantaggi nell'aumentare il
divertimento, potrebbe non essere facile iniziare. 
 
Spesso, questo è dovuto al fatto che raramente hai
fatto cose solo per te e hai molti pensieri negativi
come "non merito di fare le cose per me stesso", "è
troppo difficile", "non ne valgo la pena", "non mi
divertirò a farlo ”o“ probabilmente fallirò anche in
questo” questi pensieri potrebbero impedirti di
iniziare.
 
Spesso il grande errore che la gente fa consiste nel
cercare di fare troppe cose e troppo presto.
 
Se non avessi corso per 6 mesi, proveresti a correre
una maratona senza allenarti? Ovviamente no!
Parteciperesti a un programma di formazione che
inizia a partire dalle tue attuali capacità, per poi
lentamente aumentare la forma fisica e la resistenza.
.
 

 



Allo stesso modo, quando sei giù, è irragionevole
aspettarsi di essere in grado di saltare dal letto e
pulire la casa prima di uscire per incontrare un
amico per un pranzo tardi. 
 
Se stabilisci obiettivi troppo alti, potresti finire per
non raggiungerli, rimanere deluso da te stesso e
sentirti peggio che mai di chi sei. 
Invece, pianifica di fare cose realizzabili al tuo
attuale livello di funzionamento. 
 
Inizia a piccoli passi, se necessario, e lentamente
ricostruisci "te stesso/a" per poi arrivare ai grandi
compiti che sembrano difficilissimi da mettere in
pratica in questo momento. 
Ad esempio, non tentare di mettere in ordine l'intera
casa in una volta sola: inizia con una stanza e punta
solo a riordinare un'area particolare. Se vuoi pulire la
cucina, inizia con i piatti sporchi. Quindi, mira a
pulire le parti superiori della panca, prima di passare
alla stufa. Qualsiasi attività può essere suddivisa in
passaggi più piccoli fino a trovare qualcosa di
realizzabile.



A volte è più facile puntare a svolgere un'attività per
un determinato periodo di tempo piuttosto che
cercare di raggiungere una determinata quantità di
lavoro. 
 
Ad esempio, immagina di voler curare il tuo giardino.
Puoi iniziare ad attivarti per un tempo da 5 a 10
minuti anziché mirare a fare un'ora. Supponiamo di
decidere di iniziare col dedicare 10 minuti a
diserbare una determinata area del tuo giardino,
anziché tendere voler sistemarlo per intero. 
 
In questo modo, sarà più facile per te raggiungere il
tuo obiettivo. All'inizio, la cosa importante non è
quello che fai o quanto fai, ma semplicemente il
fatto che STAI FACENDO. 
 
Ricorda che l'azione è il primo passo, non la
motivazione, e presto ti sentirai meglio nel fare le
cose per te stesso/a o affrontare le sfide.



SCHEDA DELLE ATTIVITÀ
SETTIMANALI

Usa il foglio di lavoro inserito nella pagina successiva
per registrare le attività in cui ti impegni durante la
settimana. 
 
Quindi, per ogni attività, valuta il senso di piacere e
rendimento (0-10) che ottieni dall'attivarti per
compierla. 
Al termine, rifletti su ciò che hai registrato. 
 
Cosa ne pensi del tuo programma di attività?
 

 



Lun. Mar. Merc. Giov. Ven. Sab. Dom.

8 to 9
a.m.

9 to 10
a.m.

10 to 11
a.m.

11 to 12
a.m.

1  to 2
p.m.

2. to 3.
p.m.

3. to 4.
p.m.

4. to 5.
p.m.



5 to 6
p.m.

6 to 7
p.m.

8 to 9
p.m.

10 to 11
p.m.

11 to 12
a.m.



CATALOGO DELLE ATTIVITÀ
PIACEVOLI

Di seguito è riportato un elenco di attività che
potrebbero essere di tuo gradimento. Sentiti libero
di aggiungere ulteriori attività piacevoli all'elenco.
 

 
Stare ammollo nella
vasca
Pianificazione della mia
carriera
Collezionare oggetti
(monete, conchiglie,
ecc.)
Andare in vacanza
Riciclaggio di vecchi
oggetti
Rilassarsi
Andare a un
appuntamento
Andare al cinema
Fare jogging, camminare
Ascoltare la musica

 

Pensare di aver svolto
l'intera giornata di lavoro
Ricontattare esperienze
passate
Accquistare gadget per
ccasa
Stare sdraiati al sole
Pianificazione di un
cambiamento di carriera
Ridere
Ripensare ai viaggi
passati
Ascoltare gli altri
Lettura di riviste o
giornali

 



Hobby (raccolta di
francobolli,
costruzione di
modelli, etc.)
Trascorrere una serata
con buoni amici
Pianificazione delle
attività di un giorno
Incontrare nuove
persone
Ricordare uno
splendido scenario
Risparmiare denaro
Andare in palestra,
fare aerobica
Mangiare
Pensare a come sarà
quando finirà la
scuola
Estinguere un
debito/pagare i debiti
Praticare karate, judo,
yoga

 

Pensare alla pensione
Riparare cose in casa
Prendermi cura della
mia
macchina/motorino/m
oto/bicicletta
Ricordare le parole e
le azioni delle persone
che amo
Indossare abiti sexy
Passare delle serate
tranquille
Prendermi cura delle
mie piante
Acquisto e vendita di
azioni 
Andare a nuotare
Scarabocchiare
Fare esercizi
Collezionare cose
vecchie
Andare a una festa

 
 



Prendersi una giornata
senza avere niente da
fare
Organizzare una riunione
di classe
Pattinaggio su ghiaccio,
pattinaggio a
rotelle/pattinaggio
Andare a vela
Viaggiare all'estero, da
uno stato all'altro o
all'interno del paese
Fare schizzi, dipingere
Fare qualcosa
spontaneamente
Ricamo, punto croce
Dormire
Guidare
Fare qualcosa di
divertente
Andare nei club
(giardinaggio, cucito,
ecc.)

Giocare a calcio
Far volare l'aquilone
Avere dibattiti con gli
amici
Avere riunioni di
famiglia
Andare in sella a una
moto
Fare sesso
Giocare a squash
Andare in campeggio
Cantare sotto la
doccia
Sistemare i fiori
Andare in chiesa,
pregare (praticare la
propria spiritualità)
Perdere peso
Andare in spiaggia
Pensare di essere una
persona OK

 



Cucito
Comprare vestiti
Lavorare
Andare a cena fuori
Discutere libri
Giro turistico
Giardinaggio
Andare al salone di
bellezza
Caffè e giornale di primo
mattino
Giocare a tennis
Baciarsi
Guardare i miei figli
(mentre giocano)
Pensare di dedicare
attività molto più per me
rispetto alla maggior
parte delle persone
Andare a spettacoli e
concerti
Sognare a occhi aperti

Pensare di sposarsi
Andare a fare
birdwatching
Cantare con un
gruppo
Flirtare
Suonare strumenti
musicali
Dedicarsi ad arti e
mestieri
Fare un regalo per
qualcuno
Acquisto di un CD,
vinili, dischi
Guardare la boxe, il
wrestling
Organizzare una festa
Cucinare, cuocere al
forno
Fare escursioni,
camminare nei boschi
Scrivere libri (poesie,
articoli)



Mangiare cibi gustosi e
calorici
Scambiare e-mail,
chattare su Internet
Fotografia
Andare a pescare
Pensare a eventi
piacevoli
Restare a dieta
Osservazione delle stelle
Pilotare un aereo
Lettura di narrativa
Recitazione
Prendersi del tempo per
stare da soli
Scrivere il diario / articoli
di giornale o lettere
Fare pulizia
Leggere saggi
Tornare bambini
Andare a un pic-nic
Meditare

 

Andare a fare un giro
in auto
Ascoltare lo stereo
Pianificare di iscriversi
a un corso o
all'università
Rifinire i mobili
Guardare video o DVD
Creazione di elenchi
di attività
Andare in bici
Passeggiare sul
lungofiume/battigia
Acquistare regali
Viaggiare verso i
parchi nazionali
Completamento di
un'attività
Pensare ai miei
successi
Andare a una partita
di calcio (o rugby,
calcio, basket, etc.)



Fare cruciverba
Giocare a biliardo
Vestirsi bene e avere
aspetto gradevole
Riflettere su come sono
migliorato
Comprare cose per me s
Parlare al telefono
Andare a musei, gallerie
d'arte
Dedicarsi a pensieri sulla
religione/spiritualità
Navigare in Internet
Accendere candele
Andare a pesca 
Prendere un caffè in un
bar
Fare/ricevere un
massaggio
Dire "ti amo"
Pensare alle mie buone
qualità
Comprare libri

Pensare: "ho fatto
questa cosa piuttosto
bene" dopo aver
finito.
Giocare a pallavolo
Pranzare con un
amico
Andare in collina
Pensare di avere una
famiglia
Pensare ai momenti
felici dell'infanzia
Ostentare
Giocare a carte 
Avere una discussione
politica
Risolvere
mentalmente enigmi
Giocare a cricket
Vedere e/o mostrare
foto o diapositive
Lavoro a
maglia/uncinetto



Pensare di essere
qualcuno che può farcela
Giocare con gli animali
domestici
Andare per negozi
Riorganizzare i mobili di
casa mia
Acquisto di nuovi mobili

 
Altre idee
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Andare in una spa o
fare una sauna
Andare a sciare
Andare in canoa o fare
rafting 
Giocare a bowling
Lavorazione del legno
Fantasticare sul
futuro
Balletto, jazz /tip tap
Dibattere
Giochi per computer
Avere un acquario
Interessi erotici (libri
di sesso, film)
Andare a cavallo
Arrampicata su roccia
Pensare di attivarsi
nella comunità
Fare qualcosa di
nuovo
Fare un puzzle
Dare un barbecue



SCHEDA DELLE ATTIVITÀ
DIVERTENTI E GRATIFICANTI

Concediti un po' di divertimento e riconosci i tuoi
successi. Sperimentare divertimento e senso di
realizzazione può aiutarti a sentirti bene con te
stesso e con la tua vita. Provalo e vedi!
 
Identifica una serie di attività piacevoli e da
raggiungere che potresti voler provare. 
 
Se trovi difficile creare un elenco, vedi se può essere
utile trovare qualche spunto dando un'occhiata al
catalogo delle attività piacevoli. 
 
Quindi, pianifica le tue attività e coinvolgiti in esse.
Usa poi la seguente scala di valutazione per
monitorare il tuo senso di divertimento e di
gratificazione PRIMA e DOPO l'attività.
 



  0         1         2         3         4         5         6         7         8  

Data:
Attività:

DIVERTIMENTO
 
---------------------
 
---------------------

GRATIFICAZIONE
 
----------------------
 
----------------------

Prima
 
Dopo

 
---------------------
 
---------------------

 
---------------------
 
---------------------

 
---------------------
 
---------------------

 
---------------------
 
---------------------

 
---------------------
 
---------------------

 
---------------------
 
---------------------

Data:
Attività:

Data:
Attività:

Data:
Attività:

Prima
 
Dopo

Prima
 
Dopo

Prima
 
Dopo



Cos'hai imparato nel fare questo esercizio?
 

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------



SOMMARIO DEL MODULO

Promuovere autovalutazioni più equilibrate
richiede la necessità di elencare le tue qualità
positive. Questo potrebbe essere difficile perché
non le hai mai prese in considerazione o ti senti a
disagio nel riconoscerle.

Quando completi il   tuo Registro delle Qualità
Positive, ricordati di riservare un momento
speciale per farlo.

Scrivi le tue qualità positive; pensa a quante più
puoi - senza porti un limite; chiedi aiuto se non ti
senti a tuo agio; fai attenzione alle autovalutazioni
negative o alla minimizzazione dei tuoi lati positivi
e rileggilo regolarmente.

 

 

 
 



Per "toccare con mano" le tue qualità positive e
qualcosa che ha un impatto su di te, completa il
Registro dei Lati Positivi. Qui è dove puoi
riflettere su esempi di cose che hai fatto in
passato, che dimostrano le qualità positive che
hai identificato. Inoltre puoi annotare cose
specifiche che fai tutti i giorni e le qualità positive
che si evincono da questi comportamenti.

Aumentare la quantità di divertimento, di
gratificazione e di piacere durante la settimana e
incrementare o riconoscere i risultati raggiunti 
 diviene un altro modo per promuovere valutazioni
di sé maggiormente bilanciate. Ciò comporta
innanzitutto il monitoraggio di come sarà la tua
settimana. Quindi dovrai apportare modifiche e
pianificare dove inserirai nuove attività divertenti
e gratificanti nella tua settimana.

Identificare i tuoi aspetti positivi e trattarti bene
costituiscono aspetti importanti per ristabilire
l'equilibrio nel modo in cui vedi te stesso.

 

 



Per maggiori informazioni:
 

UK: 020 7183 6757 - Italia: 06 2112 9065
info@theinternationalpsychologyclinic.com

theinternationalpsychologyclinic.com

https://theinternationalpsychologyclinic.com/

