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Attività 1: aiutami 

 

Attività: Esperienziale 

Obiettivi di apprendimento:  

I partecipanti ricordano 3 conflitti che hanno vissuto negli ultimi 3 giorni, riflettono sulle parole che 
li hanno scatenati, ricevono alcune soluzioni dagli altri. 

Lo scopo di questo esercizio è quello di attirare l'attenzione su conflitti e situazioni stressanti simili 
vissute da altri in una settimana e utilizzare i partner per trovare soluzioni ragionevoli ad ogni 
conflitto. 

 

Specificità: Attività di gruppo 

Durata: 1 ora 

Materiale necessario: Una copia della “Foglio dei Conflitti” (questionario & pdf da stampare)  

 

Informazioni utili per il formatore: 

Informa i tirocinanti che verrà loro fornito un "Foglio dei Conflitti” (questionario & pdf da stampare) 
in cui devono annotare 3 conflitti che hanno vissuto, le persone coinvolte, le parole che hanno 
innescato il conflitto ecc. Dopo aver completato la parte A, devono passare alla parte B, dove 
ricorderanno l'emozione che hanno provato in ciascun caso e proveranno a pensare a come 
avrebbero potuto gestire la situazione in modo diverso. 

Quando tutti i partecipanti avranno terminato i compiti assegnati, riuniscili in un gruppo per 
discutere della loro esperienza. Nel gruppo, chiedi a ciascun partecipante di condividere uno dei 
loro casi di conflitto e invita gli altri a dare suggerimenti su come avrebbe potuto gestire la 
situazione in modo diverso.   
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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: 

● Come ti ha fatto sentire ricordare un conflitto?  
● Avresti potuto gestire quella particolare situazione in modo diverso?  
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Foglio di conflitto 

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 

1:       

2:      

    

 

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? 

Suggerimenti degli altri partner 

Esempio: 

Lavare i piatti 

 

Rabbia e critiche 
ingiuste 

Avrei potuto dire che nei 
giorni successivi avrei 
rimediato facendo più 
pulizie in casa.  

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 
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stata d'accordo nell'aiutare di più i 
giorni successivi, 

1:      

2:      

3    

 

Domande per la riflessione:  

Ogni partecipante presenta un oggetto di conflitto e il facilitatore chiede agli altri membri di fornire 
alcuni suggerimenti su come avrebbe potuto rispondere in modo diverso.  

● I suggerimenti dei partner sono stati utili? 
● Potresti utilizzare i nuovi suggerimenti per risolvere il tuo conflitto o impedire che se ne 

verifichino altri simili? 


