
MODULO VIII
COME AFFRONTARE

LA DELUSIONE



ESSERE DELUSI

E' impossibile vivere l'esistenza senza essere stati
delusi da qualcosa o qualcuno almeno una volta.
 
La delusione si verifica quando abbiamo
un'aspettativa o un desiderio su come vogliamo che
qualcosa si realizzi e che poi non va come volevamo



COME AFFRONTARE 
UNA DELUSIONE

Malumore

Rabbia per la cosa/ la persona che viene
considerata come causa di delusione. Questo può
includere l'essere arrabbiati con se stessi.

Depressione

Volere vendetta

Arrendersi

Autocritica

Esistono diversi modi non assertivi per rispondere
alla delusione. 
 
Questi includono:
 

 

 

 

 

 

 
 



Prenditi un minuto e pensa all'ultima volta che sei
rimasto deluso. Vedi se riesci a ricordare come hai
reagito. Annota questo:
 
SITUAZIONE IN CUI ERO DELUSO/A
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________
 
CHE COSA HO FATTO
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________
 
Ora leggi le descrizioni seguenti e vedi se il tuo
comportamento è stato passivo, assertivo o
aggressivo.



TIPOLOGIE DI RISPOSTE 
A UNA DELUSIONE

RISPOSTE PASSIVE ALLA DELUSIONE
 
Se rispondi passivamente alla delusione, è probabile
che rinunci a ciò che stavi cercando di ottenere o
diventi eccessivamente autocritico sul perché non
l'hai raggiunto. Potresti sentirti dispiaciuto per te
stesso e tenere il broncio. Se altri ti hanno deluso,
puoi decidere di chiudere con loro. Tutte queste
reazioni possono incidere negativamente sulla tua
autostima e portare alla depressione.
 
RISPOSTE AGGRESSIVE ALLA DELUSIONE
 
Se rispondi aggressivamente alla delusione, è
probabile che ti arrabbi per la situazione o la
persona che ha causato la delusione. Puoi diventare
sempre più pieno di risentimento per quella
situazione o persona e vuoi vendicarti
 
 



RISPOSTE ASSERTIVE ALLA DELUSIONE
 
Se rispondi in modo assertivo potresti ancora
provare delusione quando le cose non sono andate
come volevi. E' normale! Tuttavia, non incolperai te
stesso o altre persone. Né rimarrai bloccato nelle
emozioni negative. 
 
Ti assumerai la responsabilità della tua parte nella
delusione e penserai a come andare avanti da qui.
Potrebbe essere necessario apportare alcune
modifiche; potresti aver bisogno di imparare
qualcosa dalla delusione. 
 
Potrebbe non esserci nulla che tu possa fare
diversamente. In entrambi i casi proverai gratitudine
nell'accettare la situazione e andare avanti.



Dovrebbero sapere che non mi piace quando lo
fanno.
Il mondo è terribile, non posso sopportarlo.
Quella persona è cattiva.
Non posso accettare quella persona per essere
così  
Non posso tollerarlo.

PENSIERI DISFUNZIONALI ASSOCIATI ALLA
DELUSIONE

 
Come per gli altri comportamenti che abbiamo
esaminato, ci sono una serie di pensieri disfunzionali
associati al non affrontare bene la delusione. Alcuni
di questi sono elencati di seguito.

 
Riesci a identificare altri pensieri disfunzionali che
potrebbero impedirti di rispondere in modo
assertivo alla delusione? Elencali di seguito:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________



RISPONDERE ASSERTIVAMENTE
ALLA DELUSIONE: 

UN PENSIERO PIÙ FUNZIONALE 

È indesiderabile essere trattati ingiustamente, ma
non è terribile.
So sopportare questo dolore e questa frustrazione
e posso fare qualcosa per la situazione.
Accetto com'è l'altra persona. Potrebbero aver
rifiutato un aspetto del mio comportamento non
me come una persona intera.
È meglio esprimere apertamente i miei
sentimenti; le conseguenze potrebbero non essere
così gravi come penso.

Ecco alcuni pensieri più funzionali e assertivi per
sfidare qualsiasi pensiero disfunzionale che potresti
avere. Ricorda che puoi anche usare i Diari di
pensiero e gli Esperimenti comportamentali (vedi
Modulo 3) per aiutarti a trovare pensieri alternativi e
più assertivi:
 



Vedi se riesci a pensare ad altri pensieri assertivi
sull'essere deluso. Se hai identificato i tuoi pensieri
disfunzionali, osserva se riesci a identificare pensieri
alternativi per sfidarli.
 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________



SOMMARIO DEL MODULO

Viviamo tutti una delusione in qualche momento
della nostra vita.

Come con altri comportamenti non assertivi, il
modo in cui pensiamo di essere criticati può
portarci a rispondere in modo passivo o
aggressivo. Possiamo cambiare questo modo di
pensare in un altro più assertivo.

 

• 
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