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Attività 2: Dibattito vs Dialogo Attività di gestione dei conflitti  

Tipologia di attività: Esperienziale  

Obiettivi di apprendimento:  

Questa attività è un ottimo modo per i partecipanti di impegnarsi in un mini-conflitto con un altro 
membro del team in modo non minaccioso.  

Lo scopo di questo esercizio è far capire ai partecipanti che il dibattito è un tentativo di dimostrare 
che la propria posizione è migliore di quella dell'altra persona. Lo scopo è quello di "vincere" 
sull'altra persona trovando difetti nella posizione altrui. Un dialogo invece riguarda la comprensione 
e la cooperazione. Lo scopo del dialogo è raggiungere la comprensione reciproca, valorizzando i 
punti di forza della posizione dell'altro e questa è la migliore soluzione per la gestione dei conflitti. 

Durata: 45 minuti 

Specificità: Attività di gruppo -2 partecipanti per il gioco di ruolo e tutti gli altri nella discussione di 
gruppo 
 
Informazioni utili per il formatore: 

All'inizio devi informare i tirocinanti che lo scopo di questa attività è quello di sperimentare la 
differenza tra dibattito e dialogo. Quindi, riuniscili in gruppi da 2 e spiega loro le istruzioni 
dell'attività. Durante l'attività, puoi supervisionare i partecipanti per capire come stanno gestendo 
la situazione di "dibattito" e di "dialogo" e assisterli quando lo ritieni appropriato. Quando tutti i 
gruppi avranno terminato il gioco di ruolo, rimettili in un gruppo per riflettere sull’esperienza 
vissuta. 
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Istruzioni:  

1. Lavorerai in coppia.  

2. Ogni persona dovrà dire il nome di un oggetto che gli viene in mente (ad esempio un'auto, un 
tavolo, un animale, un cibo ecc.). Quindi, la coppia discuterà per 3 minuti e ciascuno sosterrà che il 
proprio articolo è migliore di quello dell'altra persona.  

3. Dopo tre minuti, bisognerà iniziare il dialogo. Ciò significa porsi domande a vicenda sui rispettivi 
articoli, ascoltare le risposte e raggiungere un accordo. Questo processo durerà circa 5 minuti.  

 

 

Domande per la riflessione: Alla fine dell'esercizio, dovrai riflettere sul processo del dibattito e del 
dialogo.  

● Come ti sei sentito in ciascuna delle 2 situazioni (dibattito vs dialogo)? 
● Come hai reagito in ciascuna delle 2 situazioni? 
● Come ti comporteresti in situazioni di conflitto reale? 
● Come sono cambiate le cose quando sei passato dal dibattito al dialogo? 
● È difficile ascoltare quando qualcuno non è d'accordo con te? Come mai? Come sei arrivato 

a un accordo? 
● In che modo potresti usare queste abilità la prossima volta che sei in conflitto con un'altra 

persona? 


