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Foglio di conflitto

Istruzioni: 

• Dovresti compilare il "Foglio di conflitto - Parte A" registrando 3 conflitti in cui sei stato 
coinvolto nell'ultima settimana. Devi registrare le "parole tossiche" che hanno innescato i 
conflitti e che ti hanno fatto sentire obbligato a protestare e difenderti.

• Dopo aver compilato il “Foglio di conflitto - Parte A” dovresti provare a rispondere alle 
seguenti domande compilando la parte B:

o Come ti ha fatto sentire ricordare un conflitto? 

o Avresti potuto gestire quella particolare situazione in modo diverso? 
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Parte A: Compila la tabella con 3 conflitti in cui sei stato coinvolto negli ultimi tre giorni. 

Oggetto del conflitto Persone coinvolte Cosa è successo? Parola di attivazione
Esempio:
Lavare i piatti 

Io e mio marito Mio marito mi ha accusato di essere disordinata dicendo:
“Lasci sempre una pila di piatti sporchi nel lavandino per giorni”

 Sempre 

Parte B: Ora, dopo aver riflettuto sui conflitti menzionati in precedenza e aver parlato con un partner, compila la seguente tabella: 

Oggetto del conflitto Sentimenti emersi
Come avrei potuto gestire la situazione 
diversamente?

Esempio:
Lavare i piatti

Rabbia e critiche ingiuste Avrei potuto spiegare a mio marito che "sempre" non era 
corretto, dato che sono abituata ad aiutare nelle pulizie 
domestiche e a causa dei compiti della scorsa settimana l'ho 
trascurato. Avrei potuto convincerlo che "sempre" non era 
vero, il che mi avrebbe fatta sentire meglio, e sarei stata 
d'accordo nell'aiutare di più i giorni successivi,

Suggerimenti degli altri partner
Avrei potuto dire che nei giorni successivi avrei 

rimediato facendo più pulizie in casa. 




