
MODULO VIII
MODULAZIONE DI

REGOLE E DI IPOTESI



INTRODUZIONE 

Nei moduli 5 e 6, abbiamo discusso delle aspettative
distorte e delle autovalutazioni negative e abbiamo
introdotto alcune strategie per consentirti di
sfidarle. Nel modulo precedente, abbiamo discusso
dell'importanza di accettare te stesso ed esplorato le
strategie per identificare e riconoscere le tue qualità
positive e le esperienze. 
 
La speranza è che abbia trovato utili tali strategie
per migliorare il modo in cui ti senti e vedi. Ora che
hai avuto una certa esperienza nel lavorare su di
esse, è anche importante che affrontiamo alcune
delle questioni più difficili e lavoriamo per affrontare
le convinzioni fondamentali negative. 
 
In questo modulo, discuteremo di aggiustare e
cambiare le regole e le ipotesi disfunzionali che
limitano il tuo comportamento e mantengono in vita
le tue convinzioni negative.



REGOLE DI VITA

Ecco alcune cose da rivedere e tenere a mente,
prima di iniziare ad affrontare le nostre regole
disfunzionali.
 
LE REGOLE VENGONO APPRESE: spesso succede che
vengano insegnate informalmente. Infatti,
l'apprendimento avviene principalmente, attraverso
prove, errori e osservazioni che hai fatto nelle tue
precedenti esperienze di vita. 
 
Potresti non sapere consapevolmente di aver
sviluppato queste regole disfunzionali, ma
influenzeranno costantemente il tuo
comportamento e la tua vita comunque. Esse, spesso
sono nate dalle conclusioni che hai fatto su te stesso
come risultato delle tue precedenti esperienze di
vita. Pertanto, sono anche uniche e legate alla tua
situazione.
 



LE REGOLE POSSONO ESSERE CULTURA
SPECIFICHE: riflettendo le norme e il background
della famiglia e della società o comunità in cui sei
cresciuto/a. Ad esempio, potresti provenire da una
famiglia in cui i ragazzi sono favoriti rispetto alle
ragazze e, se sei una femmina, potresti aver concluso
che sei un cittadino di seconda classe. Potresti aver
appreso la regola: "le donne devono sempre essere
sottomesse agli uomini" e continuare a vivere
secondo questa regola anche se le circostanze sono
diverse ora.
 
LE REGOLE POSSONO ESSERE RESISTENTI AL
CAMBIAMENTO: esse, non solo guidano il tuo
comportamento, ma influenzano anche il modo in
cui percepisci, interpreti e assorbi informazioni
durante la tua vita. 
 
Spesso non siamo a conoscenza di tutto ciò che sta
accadendo perché i nostri cervelli sarebbero
bombardati con troppe informazioni se provassimo a
dare un senso a tutto.
 
 



Pertanto, siamo dotati della capacità di setacciare le
informazioni e di concentrarci solo su quelle cose
che sono importanti per noi. Sfortunatamente
questo potrebbe anche funzionare contro di noi
perché tendiamo a prestare attenzione e peso a
quegli aspetti che sono coerenti con le nostre
credenze e regole. 
 
Quindi, se hai la convinzione di base negativa, "sono
una persona poco attraente" e la regola "devo essere
sempre divertente e spiritoso, altrimenti non piacerò
a nessuno", potresti, su quattro persone, notare solo
quella che resta seria innanzi alle tue battute e non
le altre tre che ridevano di cuore. Potresti anche
interpretare questa situazione come "le persone non
hanno riso delle mie battute, quindi non devono
piacergli". Ecco perché le regole di vita disfunzionali
e le convinzioni fondamentali negative possono
essere resistenti al cambiamento. 
 
Tuttavia, ora che lo sai, puoi imparare a notare
anche altre cose e sfidare qualsiasi interpretazione
disfunzionale in modo da poter avere una visione
più equilibrata di te stesso.



REGOLE PER VIVERE: 
COSA AIUTA E COSA NO

Regole e presupposti per la vita guidano il nostro
comportamento e ci consentono di affrontare la
nostra vita quotidiana.
 
Le regole di vita sono necessarie per noi al fine di
dare un senso al mondo che ci circonda e per
aiutarci a funzionare giorno per giorno. Quindi,
averle, di per sé, non è una cosa negativa. La
domanda, piuttosto è: che tipo di regole abbiamo?
 
Ci sono molte regole per vivere che sono utili. Esse
sono realistiche, flessibili e adattabili e ci
consentono di funzionare in modo sano e sicuro. 
 
Ad esempio, la regola per cui "le persone non devono
guidare quando hanno bevuto troppo (ovvero hanno
un livello di alcol nel sangue superiore a 0,05)"è utile.
Questi tipi di regole sono realistici, ovvero esistono
prove a supporto.



"sarebbe bello se tutti potessimo fare del nostro
meglio e lavorare al meglio possibile per questo
progetto" rispetto a
"dobbiamo sempre essere i migliori in tutto ciò
che facciamo, a tutti i costi".

Esistono prove del fatto che le abilità delle persone
che hanno un livello di alcol nel sangue superiore a
0,05 può essere compromesso. Sono meno in grado
di vedere chiaramente e concentrarsi su ciò che
stanno facendo. 
 
Quindi, sulla base di queste prove, mantenere questa
regola può aiutare a garantire la nostra
sopravvivenza!
 
Le regole utili sono anche  flessibili e adattabili. Ciò
significa che ti consentono di adattare il tuo
comportamento a varie situazioni. Nessuno può
essere assolutamente certo di tutto nella vita né
avere il controllo su tutto. Ecco perché le regole utili
che non sono assolutistiche. 
 
Considera ad esempio le regole: 
1.

2.



 
nella prima ci viene chiesto di lavorare al meglio
delle nostre capacità, date le circostanze, per un
particolare progetto. Ciò significa che essa prende in
considerazione i tempi in cui, per qualche motivo,
non siamo in grado di soddisfare gli standard
raggiunti in precedenza.
 
Forse siamo ammalati o stiamo vivendo una
situazione problematica nelle nostre vite personali.
La regola è anche flessibile in quanto si applica a
una particolare situazione (un progetto) in quanto ci
sono altre volte in cui possiamo scegliere di non
lavorare così duramente su qualcosa (ad esempio,
giardinaggio, cucina o pulizia della nostra casa).
Potremmo decidere di voler lavorare ma anche di
renderlo un po 'più semplice.
 
Le regole disfunzionali, invece, sono irrealistiche,
irragionevoli, eccessive, rigide e inadatte. Guarda la
seconda, per la quale dobbiamo raggiungere uno
standard particolare ("il migliore in tutto") in ogni
situazione ("sempre") e non preoccuparci di ciò che
potremmo dover fare o rinunciare per raggiungerlo
("a tutti i costi"). 



Se credessimo fortemente in questa regola e ci
impegnassimo a rispettarla ogni giorno, cosa
succederebbe? 
Probabilmente proveremo forti emozioni negative
quando la regola sarà infranta, il che è abbastanza
probabile. 
 
La realtà è che non possiamo essere i migliori in ogni
momento. Ci sono momenti in cui altri potrebbero
ottenere risultati migliori. Questa regola assicura
anche che la nostra autostima rimanga bassa perché
ci sta mettendo in condizione di fallire. Esploriamo
ulteriormente come regole disfunzionali mantengano
bassa l'autostima



REGOLE DISFUNZIONALI 
E BASSA AUTOSTIMA

In sostanza, la bassa autostima consiste
nell'osservare te stesso e valutare il tuo valore in
modo negativo. 
 
Ciò si riflette nelle credenze fondamentali negative
che potresti avere su te stesso, come ad esempio "Io
sono indegno di amore" o "non sono importante". 
 
Come discusso nel Modulo 3, potresti essere giunto a
queste conclusioni come risultato di esperienze
negative significative precoci nella vita. Per aiutarti a
cavartela di giorno in giorno, potresti avere regole e
ipotesi sviluppate per proteggere l'autostima. 
 
Sfortunatamente, queste regole e ipotesi sono di
solito irrealistiche, irragionevoli, rigide e
inappellabili. Diciamo, ad esempio, che tu abbia la
convinzione, "sono incompetente". 
 



Questo potrebbe averti aiutato a sviluppare la regola
e il presupposto "non devo mai chiedere aiuto,
perché se lo faccio, la gente riderà di me" o "non
devo mai impegnarmi in un compito che sembra
troppo difficile per me perché, se non lo faccio bene,
la gente penserà che sono un totale idiota”. Se sei in
grado di attenerti a queste regole e ipotesi, potresti
sentirti bene con te stesso perché allora nessuno
scoprirà quanto sei una frana nel fare le cose. Ma
qual è l'effetto di avere tali regole?
 
Sebbene queste sembrino aiutarti a proteggere la
tua autostima, in realtà mantengono attive le tue
convinzioni fondamentali negative e la scarsa
autostima in maniera persistente per così dire. 
 
Rispettare tali regole e ipotesi ti porta a limitare il
tuo comportamento in modo tale che le convinzioni
fondamentali negative non abbiano l'opportunità di
essere sfidate. 



Continuiamo con l'esempio precedente, con la
regola e l'ipotesi, "non devo mai chiedere aiuto,
perché se lo faccio, la gente riderà di me". 
 
Se non chiedi mai aiuto, non sarai in grado di
verificare quali risposte otterrai realmente. Se di
tanto in tanto chiedi aiuto, potresti scoprire che
alcune persone potrebbero essere addirittura felici
di darti una mano. In questo modo, la tua
supposizione che le persone riderebbero di te se
chiedessi aiuto sarebbe messa alla prova.
 
Tuttavia, a causa della tua riluttanza a chiedere
aiuto, non hai la possibilità di ridimensionare tale
regola. In quanto tale, dunque, essa, insieme alla tua
ipotesi, rimangono al loro posto e anche la tua
convinzione di base negativa si mantiene intatta.
 
Non solo tali regole e ipotesi disfunzionali
mantengono bassa la propria autostima, ma
mettono anche una notevole pressione. Nota che la
regola è "non DEVO MAI chiedere aiuto".



Le parole "devo" e "mai" sono un'indicazione
dell'inflessibilità della regola. Essa richiede che ti
comporti in un modo particolare per tutto il tempo.
Non ti consente di agire diversamente o di adattarti
a diversi ambienti e situazioni.



IDENTIFICARE LE MIE REGOLE 
E IPOTESI DISFUNZIONALI

cosa mi aspetto da me stesso quando sono al
lavoro o a scuola?
quali standard desidero rispettare? Cosa
accetterei e non accetterei?
cosa mi aspetto da me stesso quando sto
socializzando?
che cosa mi aspetto da me stesso nei miei vari
ruoli: figlio, amico, partner, genitore, membro del
personale/supervisore?
cosa mi aspetto da me stesso per quanto riguarda
il tempo libero o le attività divertenti e la cura di
sé?

Ora cominciamo a identificare quali regole e ipotesi
disfunzionali potresti aver sviluppato per te stesso. 
magari ne hai già un'idea ora che hai imparato a
sfidare le tue aspettative distorte e le autovalutazioni
negative. Quando identifichi le tue regole e ipotesi,
chiediti:
 

 
 



le regole e le ipotesi di vita possono essere sotto
forma di dichiarazioni come:
 
 
 
 

Io devo/dovrei/
devo sempre, o
altro

"devo essere sempre il migliore in
tutto", "devo sempre tenere
insieme e controllare le mie
emozioni".

Io devo/non
dovrei mai

ad es.: "non devo mai mostrare
alcun segno di debolezza o
allontanarmi da una sfida", "non
dovrei mai chiedere qualcosa di
cui ho bisogno".

Se..., poi
ad es.: "se faccio conoscere alla
gente il vero me, penseranno che
sono un perdente totale", "se
chiedo a qualcuno di uscire,
sembrerò un disperato".

Se non..., poi
ad es.: "se non faccio tutto il
necessario per rimanere magro,
non avrò una fidanzata ".



Le seguenti, sono altre fonti dalle quali potresti
essere in grado di identificare le tue regole e le tue
ipotesi di vita.
 
 
DIARI DEL PENSIERO. Ciò che hai registrato nei tuoi
Diari del Pensiero attiene ad aspettative distorte e
autovalutazioni negative, che sono anche conosciute
come PENSIERI DISFUNZIONALI. Spesso, c'è un altro
livello dietro questi ultimi: ad esempio, pensieri
come “questo rapporto fa davvero schifo. Non ho
avuto il tempo di includere grafici colorati. Avrei
dovuto fare di meglio ", potrebbe riflettere la regola,
"devo fare tutto alla perfezione". 
 
Di solito, ci sono regole di vita e ipotesi che sono già
presenti nella tua routine che generano o "guidano" i
pensieri disfunzionali. 
 
Riesci a riconoscere se ci sono delle regole per vivere
in cui puoi vedere riflessi i tuoi pensieri
disfunzionali?



In quali tipi di situazioni potrei provare più ansia o
insicurezza?
Su quali aspetti di me stesso sono più duro?
Quali tipi di previsioni negative faccio?
Quali comportamenti nelle altre persone hanno un
impatto su di me portandomi a sentirmi meno
sicuro?

In quali tipi di situazioni mi svaluto?
Quali aspetti di me stesso/a critico
maggiormente? Cosa dice questo su ciò che mi
aspetto da me?

TEMI. Un altro modo per identificare le regole e le
ipotesi che guidano il tuo comportamento è quello
di chiederti se noti temi che potrebbero essere
comuni alle preoccupazioni che hai o ai problemi di
cui ti preoccupi. 
 
Potresti farti domande come:
 

 
VALUTAZIONI NEGATIVE DI SE' E DEGLI ALTRI.
Chiediti: 



Cosa potrebbe accadere se rendo i miei standard
maggiormente flessibili? Che tipo di persona
penso di poter diventare? Cosa non mi permetto
di fare? 
Cosa critico nelle altre persone? Quali aspettative
ho nei loro confronti? Quali standard mi aspetto
che rispettino?

 
MESSAGGI DIRETTI/DETTI DI FAMIGLIA. A volte, le
tue regole e ipotesi di vita possono essere costituite
da messaggi diretti che ti sono stati dati quando eri
un bambino o un adolescente. 
 
Chiediti:
Cosa mi è stato detto riguardo a quanto avrei dovuto
e non avrei dovuto fare?
Che cosa è successo quando non ho obbedito a
quelle regole? Cosa mi è stato detto allora?
Per cosa sono stato punito, criticato e ridicolizzato?
Cosa mi è stato detto quando non ero in grado di
soddisfare le aspettative?



In che modo le persone che erano importanti per me
rispondevano quando mi comportavo male, facevo
errori o non andavo bene a scuola? Cosa dovevo fare
per ricevere complimenti, affetto o calore?
 
Alcuni di quei messaggi che hai ricevuto quando eri
molto più giovane potrebbero essere sotto forma di
detti particolari che alcune famiglie potrebbero
avere, o una sorta di "motto". 
 
Ad esempio, gli adulti nelle famiglie potrebbero aver
detto: "l'unica persona su cui puoi contare sei tu ","le
persone che sono gentili con te vogliono sempre
qualcosa in cambio","la pratica rende perfetti","se
non riesci a fare qualcosa di buono, potresti anche
non provarci" o "se non miri in alto, non avrai mai
successo”. 
 
La tua famiglia ha usato detti o motti che ricordi o
usi oggi?



Ora che hai letto questa sezione sull'identificazione
delle tue regole e ipotesi di vita, sei in grado di
identificare o riconoscerne uno che sta operando
proprio ora nella tua vita? Quali sono alcune di
quelle regole e ipotesi? Prenditi qualche minuto per
annotarli:
 
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
 
 



MODIFICARE LE REGOLE

Ormai potresti  riconoscere alcune regole e ipotesi
disfunzionali di vita che potresti aver sviluppato
quando eri più piccolo, cercando  di vivere secondo
le loro direttive. 
 
Proprio come nei moduli precedenti, puoi sfidarle in
modo graduale usando un foglio di lavoro. 
 
Se hai lavorato con i moduli precedenti,
probabilmente scoprirai che cambiare le regole non
è così difficile.
 
Non affermiamo che sia facile, ma potrebbe non
essere neanche così difficile, dato che hai già avuto
qualche esperienza nello sfidare le tue aspettative
distorte e le tue autovalutazioni negative. 
 
Nelle pagine seguenti, troverai un foglio di lavoro su
cui procedere. 
 



 Identifica una regola disfunzionale e/o un'ipotesi
che vorresti sfidare. Se hai un certo numero di
regole e ipotesi e non sei sicuro da dove
incominciare per primo, scegline una che sia
correlata a un aspetto della tua vita che vuoi
davvero cambiare (ad esempio, la tua vita sociale o
il tuo rapporto con i tuoi colleghi).

Pensa a come questa regola e/o ipotesi hanno
influito sulla tua vita. Chiediti quale aspetto della
tua vita ha avuto un impatto su questa regola. Ha
influenzato le tue relazioni, il lavoro o gli studi, il
modo in cui ti prendi cura di te stesso o ti dedichi
ad attività sociali o di svago? Come rispondi
quando le cose non vanno bene? Come esprimi le
tue emozioni? Sei in grado di chiedere che i tuoi
bisogni siano soddisfatti? Valutare l'effetto di
regole e ipotesi disfunzionali sulla tua vita è
importante non solo per cambiare e adattare
queste regole, ma anche per modificare il modo in
cui influenzano la tua vita.

Prima di farlo, leggi le seguenti note che ti
forniranno una guida:
 

 

 



Chiediti come fai a sapere quando questa regola è
in vigore. Come fai a sapere quando la regola è
attiva nella tua vita? Come ti senti? Quali sono le
cose che fai e dici (a te stesso o agli altri)?

Chiediti: "da dove viene la regola?" Lo scopo di
questa domanda è aiutarti a capire come si è
sviluppata questa regola e in che modo ha
continuato a funzionare per tutto questo tempo.
Come abbiamo discusso in precedenza, regole e
ipotesi disfunzionali potrebbero aver avuto senso
nel momento in cui stavate vivendo una
situazione difficile e le avete adottate in modo da
poter far fronte a tutto questo di giorno in giorno.
Tuttavia, il problema principale è se questa regola
o ipotesi sia ancora rilevante oggi. Chiediti:
“Questa regola è ancora necessaria oggi? È utile?"

 

 



Quindi, chiediti: "In che modo questa regola (e/o
ipotesi) è irragionevole?" Ricorda che abbiamo
discusso che regole e assunzioni disfunzionali
sono inflessibili e rigide. A volte, quando queste
ultime guidano la tua vita, non riconosci che il
mondo che ti circonda, generalmente, non
funziona  in tal modo. Inoltre, queste regole e
ipotesi sono state insegnate quando eri un/a
bambino/a o giovane. Da adulto, non puoi vivere
secondo le regole che ti guidavano da bambino.

Sebbene regole e ipotesi disfunzionali potrebbero
essere svantaggiose a lungo termine, potrebbero
comportare alcuni vantaggi a breve termine, la
qual cosa, probabilmente, potrebbe portare
mantenerle ancora intatte. Fai un elenco dei
vantaggi che riscontri. Chiediti: "quali vantaggi
ottieni vivendo secondo questa regola e/o
ipotesi? Quali benefici hai ottenuto? In che modo
sono stati utili? Da cosa ti proteggono?"

 

 



Quali sono gli svantaggi nel vivere secondo
questa regola e questa supposizione? Hai
identificato i vantaggi, ma è anche importante
valutare se questi sono davvero autentici. Quindi
chiediti come questa regola/ipotesi potrebbe
limitare le tue opportunità, impedirti di provare
divertimento e piacere, minimizzare i tuoi
successi e successi, influire negativamente sulle
tue relazioni o di raggiungere i tuoi obiettivi di
vita. Annotali sul foglio di lavoro e poi confrontali
con i vantaggi che hai scritto. Gli svantaggi
superano i vantaggi? Se è il contrario, forse non è
necessario sfidare questa particolare regola e
assunzione. Se, invece, decidi che questa regola e
questa ipotesi non sono funzionali, passiamo al
prossimo punto importante.

 



Ora, rifletti attentamente su quale potrebbe
essere una regola più equilibrata: cosa sarebbe più
realistico, flessibile e utile? Prova a pensare a
come puoi massimizzare i vantaggi e minimizzare  
gli svantaggi della vecchia regola. Pensa alla
capacità di adattare questa regola a diverse
situazioni. Considera di usare termini meno
estremi come "a volte", "alcune persone
preferiscono, vorrebbero", "sarebbe bello se",
rispetto a "devo", "dovrei", "sarebbe terribile se".                  
Ad esempio, invece di usare la regola
disfunzionale: "devo fare tutto il necessario per
rimanere magro, altrimenti non avrò mai amici",
considera l'alternativa "cercherò di mantenere uno
stile di vita sano e sarebbe bello se potessi
continuare ad essere magro. Tuttavia, è
improbabile che ai miei amici piaccia solo perché
sono magro”.



Le regole e ipotesi equilibrate potrebbero finire
per essere più lunghe di quelle vecchie. Questo
perché sono più "sofisticate": le stai rendendo più
realistiche, flessibili e adattabili. Se trovi difficile
pensare a una regola alternativa e/o un'ipotesi più
equilibrata, non preoccuparti. Prova e mettila in
pratica per una settimana o due. Puoi sempre
rivedere la tua regola e adattarla man mano che
acquisisci familiarità con il processo di sfidare e
adeguare le tue regole e assunzioni disfunzionali.

Il passo finale è considerare cosa potresti fare per
mettere in pratica la tua nuova regola e il tuo
presupposto. Perché pensi che potrebbe essere
importante farlo? Ricorda che la tua vecchia
regola e la tua ipotesi erano in vigore da un po' di
tempo, quindi, è importante non solo avere una
nuova regola, ma nuovi comportamenti in modo
che la prima possa essere "distrutta" si possa
delineare un sistema di credenze bilanciato.

 



Nella pagina successiva è riportato un esempio di
come è possibile completare il foglio di lavoro
"Bilanciamento delle regole". Dopo la pagina, c'è una
scheda uguale vuota. 
Dopo aver visionato l'esempio, prova a lavorare da
solo sul foglio di lavoro.



BILANCIAMENTO DELLE REGOLE
(ESEMPIO)

Regola e/o ipotesi che vorrei modificare
 

Devo fare tutto il necessario per rimanere magro,
altrimenti non avrò mai amici

Che impatto ha avuto questa regola (e o ipotesi) sulla
mia vita?

 
Mi sono sottoposto a molte pressioni per rimanere

magro.
Uso misure estreme per sbarazzarmi del cibo che

mangio e per bruciare il grasso
Penso sempre e mi preoccupo del mio peso e del mio

corpo. A volte mi stufo così tanto

Come faccio a sapere se questa regola è in vigore?
 

Ogni volta che mangio, mi sento in colpa
Penso: “non dovrei mangiarlo. Mi farà ingrassare!”.

Se mi capita di aver mangiato un pasto abbondante,
userò i lassativi per sbarazzarmi del cibo.



Da dove viene questa regola (e/o ipotesi)?
 

Mia madre diceva sempre che ero un bambino grasso e
che dovevo dimagrire.

I bambini a scuola mi chiamavano "faccia grassa" e
"balena".

Mia madre mi ha fatto seguire ogni tipo di dieta.

Che impatto ha avuto questa regola (e o ipotesi) sulla
mia vita?

 
Quando dico a me stesso: "devo fare tutto il

necessario..." sono inflessibile e irragionevole. Mi spingo
a usare misure estreme che potrebbero non essere

salutari.
Non credo che molte persone adottino misure così

estreme per perdere peso o dimagrire.
Oggi le persone parlano di più di una dieta equilibrata e

di mantenersi in salute.
Mi guardo intorno e vedo molte persone in sovrappeso

che hanno amici



Vantaggi di questa regola
Mi rende consapevole del mio peso e del mio aspetto.
Molte persone dicono che sto bene e ho un bel corpo.

Qual è una regola alternativa (e/o ipotesi) più
equilibrata e flessibile?

 
Mi piace essere magro e indossare bei vestiti.

Tuttavia, è più utile se penso di cercare di mantenere
uno stile di vita sano. Inoltre, è improbabile che piaccia

ai miei amici solo perché sono magro

Svantaggi di questa regola
Mi mette molta pressione. Sono sempre consapevole

del mio peso e della mia assunzione di cibo.
Non posso essere come alcuni dei miei amici a cui non

sembra importare di ciò che mangiano.
A volte sembra che io sia così superficiale che mi

interessa solo il mio peso e l'aspetto..

Cosa posso fare per mettere in pratica questa regola
(e/o ipotesi) su base giornaliera?

 
Scoprire quali sono le porzioni sane e mangialo senza

usare lassativi dopo.
Esercizio regolare piuttosto che estremamente vigoroso.

Chiedere ai miei amici più cari cosa gli piace di me
 



BILANCIAMENTO DELLE REGOLE

Regola e/o ipotesi che vorrei modificare
 

Che impatto ha avuto questa regola (e o ipotesi) sulla
mia vita?

Come faccio a sapere se questa regola è in vigore?
 
 
 



Da dove viene questa regola (e/o ipotesi)?
 

Che impatto ha avuto questa regola (e o ipotesi) sulla
mia vita?

 



Vantaggi di questa regola
 

Qual è una regola alternativa (e/o ipotesi) più
equilibrata e flessibile?

 
 

Svantaggi di questa regola
 

Cosa posso fare per mettere in pratica questa regola
(e/o ipotesi) su base giornaliera?

 



PER COMPLETARE

Ora che hai esaminato il foglio di lavoro, potrebbe
essere una buona idea scrivere la tua nuova regola
su un foglio che puoi portare con te e rivedere ogni
tanto. Potresti anche scrivere le cose che mirerai a
fare per mettere in pratica questa regola.
 
È importante sottolineare che è necessario mettere
in pratica la nuova regola eseguendo le azioni che
hai pianificato. Anche se ora potrebbe sembrare
difficile per te, diventerà più facile mentre continui a
farlo. Questi comportamenti sono nuovi per te,
quindi è normale che non sembri essere naturale.
Con la pratica, arriveranno progressi!
 
A volte, la vecchia regola potrebbe riattivarsi, quindi
preparati. Questo perché essa è stata vigente per un
po' e si è automatizzata. Ma ricorda, le circostanze
sono cambiate e la vecchia regola è obsoleta. Tale
aspetto è importante quando sfidi la vecchia regola,
oltre a rivedere il tuo foglio di lavoro e a praticare i
nuovi comportamenti.
 



SOMMARIO DEL MODULO

Le regole vengono apprese, possono essere
specifiche della cultura e possono essere durature
e resistenti ai cambiamenti.

Le regole utili sono realistiche, flessibili e
adattabili e ci consentono di funzionare in modo
sano e sicuro.

Le regole e le ipotesi che sviluppiamo per aiutare
a proteggere la bassa autostima sono
disfunzionali, perché di solito non sono
realistiche, irragionevoli, eccessive, rigide e
inappellabili.

Sebbene le regole sembrino aiutare a proteggere
l'autostima, in realtà mantengono in vigore
credenze fondamentali negative e bassa
autostima. Rispettare tali regole e ipotesi limita il
comportamento in modo tale che queste regole e
credenze fondamentali negative non abbiano
l'opportunità di essere sfidate.

 

 

 

 



Il primo passo per modificare le regole e le ipotesi
è identificarle. Per fare questo bisogna esaminare:

Cosa ti aspetti da te stesso in varie situazioni
Cosa ti aspetti dagli altri
I contenuti dei Diagrammi del Pensiero per
aspettative distorte e autovalutazioni negative
I temi che hai notato in circostanze in cui hai
problemi
Messaggi diretti o detti di famiglia a cui sei stato
esposto da bambino

Per adattare le regole e le ipotesi è necessario:

Mettere in discussione il loro impatto e la loro
disponibilità
Identificare i loro vantaggi e svantaggi
Sviluppare nuove regole e ipotesi bilanciate
Pensare a nuovi modi di comportarsi per mettere
in pratica la nuova regola

 
1.
2.
3.

4.

5.

 

 
1.

2.
3.
4.

 



Per maggiori informazioni:
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