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Modulo 8: Autostima
Unità 3 Rafforzare l'autostima

Argomento 1 Scegliere un nuovo percorso 

Argomento 2 Fattori (interni ed esterni) che influiscono sulla nostra autostima

Argomento 3 Fare il passo successivo: fissare un obiettivo personale

Attività 
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Obiettivi didattici

Benvenuti al modulo sull'autostima. Dopo aver completato questa lezione, sarete in grado di:

● Sapere che cos'è l'autostima e la differenza tra autostima sana, bassa ed eccessiva

● Identificare i momenti della propria vita in cui si è sperimentata un'autostima sana, bassa o eccessiva.

● Elencare i fattori interni ed esterni che influenzano la propria autostima

● Sviluppare nuovi modi per aumentare la propria autostima



Pre-test

Domanda: Che cos'è l'autostima?

1. L'opinione che una persona ha di sé.

2. L'opinione che una persona ha di qualcun altro.

3. L'opinione di una persona su un gruppo di persone.

Domanda: Che cos'è la bassa autostima?

1. Quando qualcuno ha difficoltà a farsi nuovi amici
2. Quando qualcuno non ha fiducia in chi è e in ciò che può fare
3. Quando qualcuno è timido e silenzioso



Pre-test  

Domanda: Le cose che influiscono sulla nostra autostima sono diverse per ognuno di noi

1. Vero

2. Falso

Domanda: Potete promuovere una sana autostima nella vostra vita:

1. Scrivere cose positive su di sé
2. Riconoscere ciò che si sa fare bene
3. Essere gentili con se stessi
4. Tutte le precedenti



Unità 1

Che cos'è l'autostima? 



Argomento 1: Che cos'è l'autostima?

• L'autostima è l'opinione che abbiamo di noi stessi.

• Quando abbiamo una sana autostima, tendiamo a sentirci 
positivi nei confronti di noi stessi e della vita in generale. Questo 
ci permette di affrontare meglio gli alti e bassi della vita.

• Quando la nostra autostima è bassa, tendiamo a vedere noi 
stessi e la nostra vita in una luce più negativa e critica. Inoltre, 
ci sentiamo meno in grado di affrontare le sfide che la vita ci 
propone.



Argomento 1: Autostima 

L'autostima è:

• il valore, il rispetto e la percezione di sé
• sapere e credere di avere un valore e di essere degno

di essere felice
• essere in grado di affrontare le sfide fondamentali della

vita
Nel corso della nostra vita, spesso possiamo descrivere
noi stessi in modo più positivo o negativo. Per questo
motivo, le persone possono attraversare periodi di bassa
autostima, di sana autostima e di autostima eccessiva.
Sapevate che in genere l'autostima è più bassa nei
giovani e aumenta con l'età?



Argomento 1: Qual è la differenza tra autostima sana, bassa ed 
eccessiva?
Ecco alcuni dei tratti più comuni delle persone con un'autostima sana, bassa o eccessiva.

Persone con bassa autostima: Persone con una sana autostima: Persone con eccessiva autostima

• Hanno un'immagine negativa di se
stessi: possono sentirsi brutti,
antipatici o stupidi.

• Hanno difficoltà a fare e mantenere
amicizie

• Possono pensare che gli altri siano
migliori di loro

• Hanno una visione negativa della vita
• Mancano di fiducia in se stessi
• Trovano difficile dire di no

• Si sentono orgogliosi di ciò che
possono fare e vedono le cose
positive di se stessi

• Accettano i propri punti di forza e di
debolezza

• Credono in se stessi, anche quando
non riescono a fare bene all'inizio

• Si sentono apprezzati e accettati
• Accettano se stessi, anche quando

commettono errori.

• Si sentono superiori agli altri
• Possono essere troppo sicuri di sé e

sopravvalutare le proprie capacità.
• Non accettano consigli, critiche o

feedback dagli altri.
• Potrebbero arrogarsi diritti che non

hanno ed essere egocentrici,
perdendo di vista i bisogni degli altri.



Attività 1

Domanda : Abbinare il termine alla sua definizione. 

Bassa autostima Può portare una persona a sentirsi insicura delle
proprie capacità.

Sana autostima Può portare una persona ad accettare tutte le
proprie capacità e a credere in se stessa.

Eccessiva autostima Può portare una persona a sentirsi troppo sicura
delle proprie capacità.

In base alle definizioni fornite, al momento avete (1) una bassa autostima; (2) un'autostima sana; o (3) 
un'autostima eccessiva?



Traduzione: 
Ottimismo è la sensazione che 
tutto andrà per il meglio

Fiducia in sé stessi è il dirsi 
«posso farcela »



Argomento 2: Perché l'autostima è importante?
L'autostima è importante perché può influenzare le nostre decisioni, le nostre relazioni, la nostra salute emotiva e molti altri
aspetti della nostra vita. In molti momenti della nostra vita il nostro comportamento e quello degli altri possono avere un
impatto sulla nostra autostima. L'autostima è importante perché influenza pesantemente le scelte e le decisioni che
prendiamo.
Alcuni fattori che possono influenzare l'autostima possono essere:
• I vostri pensieri e le vostre percezioni

• Il modo in cui le altre persone reagiscono a voi

• Le relazioni con i genitori, i fratelli e gli amici

• L'età: più si è giovani, meno si ha autostima.

• Una malattia di lunga durata o una disabilità 

• Se siete stati vittime di discriminazione o razzismo

• Preoccupazioni finanziarie

• Il proprio status lavorativo

• Il vostro posto nella società





Pensate ai fattori che influenzano la vostra autostima. Come vi fanno sentire questi fattori? 

Come vedi te 
stesso (identità)

Fiducia in sé stessi

Sentirsi sicuri

Sentirsi 
competenti

Sentirsi parte di 
un gruppo

Cosa è l’autostima? 
L’autostima include:



Argomento 3: Processo decisionale
. 
Durante la nostra giornata prendiamo molte
decisioni: dai vestiti che indossiamo, al cibo che
mangiamo, a come spendiamo i nostri soldi.
Alcune delle decisioni che prendiamo sono
facili, altre più impegnative.
A seconda di possedere una bassa autostima,
una sana autostima o un'autostima eccessiva,
potremmo trovare più facile o più difficile
prendere una decisione.
Essere sicuri di sé e avere una sana autostima
è importante quando si cerca di prendere
decisioni. Un processo decisionale sicuro ci
aiuta a ridurre l'ansia o lo stress che possiamo
affrontare nella nostra vita.



Consigli utili per un processo decisionale sicuro

Ecco alcune strategie per prendere decisioni sicure nella vostra vita:

1. Non dare niente per scontato: quando non si presume di avere tutte le 
risposte, ci si permette di chiedere il contributo di altre persone.

2. Non giudicare: un processo decisionale sicuro richiede di acquisire nuove 
prospettive e di gestire i propri pregiudizi noti.

3. Crea alternative: a volte le cose non vanno come previsto, siate creativi e 
pensate alle alternative disponibili.

4. Rimani obiettivo: prima di prendere una decisione, cercate di ottenere tutte 
le informazioni necessarie in modo da poter rimanere obiettivi.



Consigli utili per un processo decisionale sicuro

5. Non farti coinvolgere troppo: Essere consapevoli delle possibilità, ma non 
attaccarsi eccessivamente ad esse, poiché nella vita ci sono molte incognite.
6. Usa il tuo intuito: a volte, quando la nostra autostima è bassa, tendiamo a 
non fidarci del nostro istinto. In alcune circostanze siete la persona migliore per 
prendere una decisione nella vostra vita.
7. Assumiti la responsabilità: Qualunque sia la decisione che prendete, dovete 
assumervi la responsabilità della decisione finale.
8. Valuta le decisioni: ripensate alle decisioni prese in precedenza e decidete 
se hanno funzionato come previsto o se, se vi trovaste di nuovo nella stessa 
situazione, prendereste la stessa decisione. 



Video sull'autostima e il processo decisionale

Lingua inglese
con sottotitoli 
inglesi.



Unità 2

Come sviluppare una sana autostima 



Mindfulness: consapevolezza



Argomento 1: Sviluppare una sana autostima 

L'autostima è importante per aiutarci a valutare e a
considerare positivamente noi stessi. In questo video di
YouTube, imparerete a conoscere sei pilastri utili da utilizzare
nella vita per costruire una sana autostima. :

1. Vivi consapevolmente

2. Accettazione te stesso

3. Sii auto-responsabile

4. Sii assertivo

5. Vivi in modo mirato

6. Mantieni integrità personale

Lingua inglese con sottotitoli inglesi.



Argomento 2: Modi per migliorare la propria autostima (parte 1)

● Molti di noi sono disconnessi dalle proprie emozioni -
soprattutto da quelle forti come la rabbia, la tristezza e la
paura - perché ci è stato insegnato a cercare di spegnere i
nostri sentimenti.

● Ma se è possibile negare o anestetizzare i sentimenti, non
è possibile eliminarli. Sono ancora lì, che ne siate
consapevoli o meno. E anche le emozioni spiacevoli
possono avere aspetti benefici. La tristezza, ad esempio,
può favorire la guarigione emotiva, la paura può innescare
azioni salvavita e la rabbia può mobilitare e ispirare.

● Purtroppo, senza essere connessi a tutte le emozioni, non
è possibile gestire lo stress, comprendere appieno il
proprio comportamento o controllare in modo appropriato il
modo in cui si pensa e si agisce.



Argomento 2: Modi per migliorare la propria autostima (parte 1)

Uno dei strumenti con cui possiamo migliorare la nostra autostima è
cambiare il modo in cui pensiamo e ci comportiamo.
Ci sono 3 parti principali interconnesse di questo Triangolo, che possiamo
prendere in considerazione per pensare e comportarci in modo diverso:

1. Pensiero: I nostri pensieri influenzano i nostri comportamenti e le nostre
emozioni.

2. Comportamento: Il nostro comportamento influenza i nostri pensieri e le nostre
emozioni.

3. Emozioni: Le nostre emozioni influenzano i nostri pensieri e i nostri
comportamenti.

Riuscite a riconoscere la differenza tra i due scenari sottostanti?

● Ho molte sfide nella mia vita, mi sento stressato e mi agito.

● Ho molte sfide nella mia vita, quindi le accetterò e farò qualcosa per
risolverle.

Thoughts 

Emotions Behaviour 



Argomento 3: Modi per migliorare la propria autostima (parte 2)

● Esis t on o  d ive r s i m od i p e r  m iglio ra re  la  p rop r ia  a u t os t im a  :

○ Identificare e sfidare le proprie convinzioni negative: Il primo passo consiste 
nell'identificare e sfidare le convinzioni negative su di sé.

○ Identificare cosa c’è di positivo in sé stessi: Scrivete le cose positive di voi stessi

○ Costruire relazioni positive ed evitare quelle negative: costruire relazioni con persone che 
vi fanno sentire bene con voi stessi ed evitare le relazioni che vi fanno sentire male con voi 
stessi.

○ Concedetevi una pausa: L'autostima varia da situazione a situazione, da giorno a giorno e da 
ora a ora. Concedetevi una pausa. Tutti noi abbiamo dei momenti in cui ci sentiamo un po' giù 
o facciamo più fatica a mantenere la nostra autostima, e anche questo va bene.



Argomento 3: Modi per migliorare la propria autostima (parte 2)

● Esis t on o  d ive r s i m od i p e r  m iglio ra re  la  p rop r ia  a u t os t im a  :

○ Imparare a dire di no: chi ha una bassa autostima può avere difficoltà a farsi valere o a dire 
di no agli altri; spesso si sovraccarica di stress e diventa più difficile gestirlo. 

○ Migliorare la salute fisica: È molto più facile sentirsi bene con se stessi quando si è in forma 
e in salute. Meritate di essere la versione migliore di voi stessi

○ Affrontare le sfide: Un modo per migliorare la propria autostima può essere quello di 
accettare una sfida. Questo non significa che dobbiate fare tutto da soli - in parte la sfida 
potrebbe consistere nel cercare aiuto quando ne avete bisogno - ma siate pronti a provare 
qualcosa che sapete essere difficile da realizzare. Riuscendoci, dimostrerete a voi stessi che 
potete farcela.



“credi in te stesso”



Attività: Costruire la propria autostima 

● Scrive te  a lcun i pensie ri negativi ricorren ti su  d i voi ste ssi, pe r poi d i 
trovare  le  p rove  che  con tradd icono ta li a ffe rm azion i. Scrive te  sia  le  
a ffe rm azion i che  le  p rove  e  con tinua te  a  guardarle  pe r ricordarvi che  le  
credenze  negative  su  d i voi n on sono ve re . 

● Una volta  com ple ta ta  questa  operazione , scrive te  3 cose  positive  su  d i voi 
e , co l tem po, a llungate  questo  e lenco! Chiede te  a i vostri am ici, coe tane i e  
fam ilia ri d i condivide re  con  voi qua lcosa  d i positivo  che  gli p iace  d i voi. 

● Cam biare  l'op in ione  che  abb iam o d i noi ste ssi è  la  ch iave  pe r costru ire  la  
nostra  au tostim a! 



Unità 3

Migliorare l'autostima



Argomento 1: Scegliere un nuovo percorso

Tutti hanno bisogni e desideri. Quando stiamo bene, questi
bisogni e desideri ci spingono ad andare avanti, in modo da
soddisfare le nostre esigenze o raggiungere i nostri obiettivi.

Gli obiettivi possono variare da persona a persona, come ad
esempio fare bene qualcosa, imparare qualcosa di nuovo,
essere orgogliosi di noi stessi, guadagnare denaro, farsi e
avere buoni amici, essere un modello di comportamento per i
nostri figli.

È importante riuscire a identificare i nostri bisogni e obiettivi e
ciò che ci motiva a raggiungerli. Quando iniziamo un nuovo
percorso, è importante essere chiari su ciò che vogliamo
raggiungere e su ciò di cui abbiamo bisogno, in modo da
poterlo comunicare agli altri affinché ci sostengano nel
cambiamento, nel modificare il nostro comportamento e nel
raggiungere i nostri obiettivi.



Argomento 1: Scegliere un nuovo percorso

Non dimentichiamo che ci vuole coraggio e
molta dedizione per chiedere aiuto e iniziare
a dare una svolta alla nostra vita e a non
ricadere nelle vecchie abitudini.

La motivazione per raggiungere l'obiettivo
varia ma, il più delle volte, si può trarre dalla
famiglia, dalla religione e/o dalla
consapevolezza di sé, oltre che dalla
consapevolezza che nella vita c'è di più di
quello che si è vissuto in passato. Le opzioni
sono disponibili e l'aiuto è a portata di mano
quando si decide di cambiare..

Ascoltate la storia di Hezron Brown: lasciatevi ispirare!

Lingua inglese
con sottotitoli 
inglesi.



Argomento 2: Fattori che influiscono sulla nostra autostima

Come ci si può aspettare e come abbiamo visto, l'autostima è complessa e sono molti i fattori che vi contribuiscono, siano 
essi positivi o negativi, interni o esterni a noi. Considerate il seguente elenco e cominciate a spuntare quelli che vi 
riguardano :

• L'impegno verso il coniuge e il ruolo genitoriale sono legati positivamente all'autostima 
• Essere sposati e più anziani è legato a una minore autostima
• L'istruzione superiore e il reddito più elevato sono legati a una maggiore autostima
• Lo status socioeconomico basso e la bassa autostima sono correlati
• Vivere da soli (senza un partner) è legato a una bassa autostima
• La disoccupazione e la disabilità contribuiscono ad abbassare l'autostima.
• Una personalità più matura e la stabilità emotiva sono legate a una maggiore autostima
• Le norme sociali (l'importanza delle opinioni di amici e familiari) sul proprio corpo e sulle abitudini di esercizio sono 

legate negativamente all'autostima,
• L'esercizio fisico, l'autoefficacia e la realizzazione personale sono legati positivamente all'autostima. 



Argomento 2: Fattori che influiscono sulla nostra autostima
Gli effetti dei social media: ATTENZIONE

• Secondo alcuni studi, l'uso dei social media ha un impatto negativo 
sull'autostima. Questo effetto è facilmente comprensibile. Gli esseri umani 
sono creature sociali e hanno bisogno di interagire con gli altri per mantenersi 
sani e felici; tuttavia, usiamo anche chi ci circonda come termine di paragone 
per misurare e monitorare i nostri progressi nel lavoro, nelle relazioni e nella 
vita in generale. I social media rendono questi confronti più facili che mai, ma 
ciò che è sui social media non è rappresentativo della vita reale. 

• Raramente vediamo la tristezza, il fallimento e la delusione che 
accompagnano la vita umana di tutti i giorni; vediamo invece un'immagine 
perfetta, una timeline piena solo di buone notizie e brevi post su successi, 
realizzazioni e felicità.

• Non è necessario rinunciare ai social media per mantenere un sano senso di 
autostima: basta usarli con attenzione e mantenerli nella giusta prospettiva. 
Utilizzate i post dei social media come ispirazione e motivazione piuttosto che 
come confronto malsano.



Argomento 2: Fattori che influiscono sulla nostra autostima

Questo video di Leo Gura su Actualized.org definisce 
l'autostima, ne descrive gli elementi e i fattori che la 
influenzano. Condivide i motivi per cui l'autostima è 
importante e come può essere sviluppata e migliorata.

Taking the next step

Lingua inglese
con sottotitoli 
inglesi.



Argomento 3: Fare il passo successivo

Sebbene possa essere necessario del tempo per costruire un solido senso di autostima, è 
possibile avviare il processo:

1. Pensate bene alla causa (o alle cause) delle vostre insicurezze: il primo passo è conoscerle. 
Identificare gli eventi che hanno portato a un basso senso di autostima può fornire informazioni 
preziose per sfidare queste convinzioni negative.

2. Utilizzate gli appunti dell'esercizio "Parlare di sé in modo negativo" per aiutarvi a identificare i 
pensieri negativi e iniziare a sostituirli con le caratteristiche positive che avete.

3. Siate gentili con voi stessi. Se vi accorgete di essere eccessivamente negativi con voi stessi, 
fermatevi e pensate a come vi sentireste se qualcuno dicesse quelle cose di un vostro caro amico o 
familiare. Estendete a voi stessi la stessa compassione che dareste a un amico o a un familiare.



Argomento 3: Fare il passo successivo

4. Fate un piano. Stabilite degli obiettivi a breve termine, raggiungibili e realistici, da portare a termine 
nella prossima settimana o giù di lì. Il raggiungimento di un obiettivo, per quanto piccolo, può essere 
un'ottima spinta alla motivazione e alla fiducia in se stessi.

5. Celebrate il vostro successo. Quando raggiungete un obiettivo o portate a termine una sfida, 
festeggiate il risultato ottenuto. Prendersi il tempo per apprezzare il proprio successo e godersi il 
momento può dare l'ispirazione necessaria per continuare il viaggio verso un'autostima più sana. 



Argomento 3: Fare il passo successivo

Attività: Stabilite un obiettivo personale realistico a breve termine da completare 
nella prossima settimana:
1. Scrivete l'obiettivo
2. Dopo la settimana, riflettete se l'obiettivo è stato raggiunto: sì o no.
3. Se l'obiettivo è stato raggiunto, prendete nota di ciò che avete fatto per raggiungerlo, di 

quali passi avete compiuto per raggiungerlo e di come vi ha fatto sentire. Non 
dimenticate di festeggiare!

4. Se non avete raggiunto il vostro obiettivo, prendete nota di quali sfide avete affrontato, 
se qualcuno vi ha bloccato, come vi siete sentiti. Una volta che avete preso nota di tutto 
questo, ora fate un piano su come farete diversamente la prossima volta e su chi 
potrebbe aiutarvi a raggiungere il vostro obiettivo!



Ulteriori letture

• Here is just a sample of some of the most popular and well-received books on self-esteem:
• Self-Esteem: A Proven Program of Cognitive Techniques for Assessing, Improving, and Maintaining Your Self-

Esteem by Matthew McKay, PhD (Amazon)
• The Self-Esteem Guided Journal by Matthew McKay & C. Sutker (Amazon)
• Ten Days to Self-Esteem by David D. Burns, MD (Amazon)
• The Six Pillars of Self-Esteem: The Definitive Work on Self-Esteem by the Leading Pioneer in the Field by Nathanial 

Branden (if you’re not a big reader, check out the animated book review video below) (Amazon)
• The Self-Esteem Workbook by Glenn R. Schiraldi, PhD (Amazon)
• The Self-Esteem Workbook for Teens: Activities to Help You Build Confidence and Achieve Your Goals by Lisa M. 

Schab, LCSW (Amazon)
• Believing in Myself by E Larsen & C Hegarty. (Amazon)
• Being Me: A Kid’s Guide to Boosting Confidence and Self-Esteem by Wendy L. Moss, PhD (Amazon)
• Healing Your Emotional Self: A Powerful Program to Help You Raise Your Self-Esteem, Quiet Your Inner Critic, and 

Overcome Your Shame by Beverly Engel (Amazon)

https://positivepsychology.com/books-self-esteem-worth-image/
https://www.amazon.com/Self-Esteem-Cognitive-Techniques-Assessing-Maintaining/dp/1626253935/
https://www.amazon.com/Self-Esteem-Guided-Journal-10-Week-Harbinger/dp/157224402X/
https://www.amazon.com/Days-Self-Esteem-David-Burns-M-D/dp/0688094554/
https://www.amazon.com/Six-Pillars-Self-Esteem-Definitive-Leading/dp/0553374397/
https://www.amazon.com/Self-Esteem-Workbook-Glenn-Schiraldi-PhD/dp/1626255938/
https://www.amazon.com/Self-Esteem-Workbook-Teens-Activities-Confidence/dp/1608825825/
https://www.amazon.com/Believing-Myself-Esteem-Daily-Meditations/dp/0671766163/
https://www.amazon.com/Being-Me-Boosting-Confidence-Self-Esteem/dp/1433808846/
https://www.amazon.com/Healing-Your-Emotional-Self-Self-Esteem/dp/0470127783/


Post-test

Domanda: Che cos'è l'autostima?

1. L'opinione che una persona ha di sé.

2. L'opinione che una persona ha di qualcun altro.

3. L'opinione di una persona su un gruppo di persone.

Domanda: Che cos'è la bassa autostima?

1. Quando qualcuno trova difficile fare nuove amicizie
2. Quando qualcuno non ha fiducia in se stesso e in ciò che è in grado di fare.
3. Quando qualcuno è timido e silenzioso



Post-test  

Domanda: Le cose che influiscono sulla nostra autostima sono diverse per ognuno di noi

1. Vero

2. Falso

Domanda: Per promuovere una sana autostima nella vostra vita conviene:

1. Scrivere cose positive su di sé
2. Riconoscere ciò che si sa fare bene
3. Essere gentili con se stessi
4. Tutte le precedenti
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