
I MIEI SCHEMI


Consulta la seguente lista e cerca gli schemi di risposta più frequenti 
per te. Possono coesistere più schemi di risposta.



1. Abbandono/instabilità : le mie relazioni intime finiranno perché le persone sono 

imprevedibili e instabili.
2. Sfiducia/Abuso: mi aspetto di essere ferito  o manipolato dagli altri.
3. Deprivazione emotiva: non credo di poter ottenere ciò di cui ho bisogno dagli altri, in 

termini di comprensione, sostegno, attenzione.
4. Inadeguatezza/ vergogna: sono difettoso, cattivo o inferiore e questo mi rende, in 

qualche modo, non amabile.
5. Isolamento sociale/alienazione: sono solo al mondo e diverso dagli altri.
6. Dipendenza/incompetenza: non sono in grado di prendermi cura di me senza aiuto 

anche se in ospiti semplici e nelle decisioni.
7. Vulnerabilità e malattia: il pericolo si nasconde dietro ogni angolo e non posso 

impedirlo.
8. Immaturità/ invischiamento: mi sento vuoto e perso senza la guida degli altri, 

specialmente senza la mia famiglia.
9. Fallimento: sono fondamentalmente inadeguato rispetto ai miei pari e per questo 

destinato a fallire.
10.Autoreferenziale / centrato in se stesso: mi merito ciò che ottengo senza pensare 

troppo agli altri.
11. Mancanza di auto controllo / mancanza di autodisciplina : faccio fatica a sopportare 

anche minime frustrazioni rispetto alle quali reagisco o mi abbatto.
12.Controllo: tendo a sopprimere i miei bisogni o le mie reazioni perché temo come gli altri 

potrebbero reagire.
13.Sacrificarsi: sono molto sensibile al dolore degli altri e tendo a nascondere i miei 

bisogni per non infastidirli.
14.Ricerca di approvazione/ riconoscimento: ritengo più importante ottenere approvazione 

e ammirazione che essere veramente soddisfatto.
15.Negatività / pessimismo : tendo a focalizzarmi sulle cose negative o che faccio male 

anziché su quelle positive e che faccio bene.
16. Inibizione emotiva: evito di mostrare emozioni positive o negative per avere un 

approccio più razionale.
17. Ipercritica: sono un perfezionista focalizzato sul tempo e sull'efficenza e mi è difficile 

rallentare.
18.Punitività:  tendo ad essere arrabbiato e impaziente nei confronti degli errori degli altri.

Seleziona uno o più schemi e scrivi le situazioni in cui si verificano. Poi elenca le 
sensazioni fisiche che emergono, le emozioni associate allo schema e cosa tendi a 
pensare e a fare (inteso come azioni), quando lo schema è attivo.


