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Attività 3: Conflitto in diverse prospettive 

Tipologia di attività: Esperienziale 

Obiettivi di apprendimento: Lo scopo di questa attività è aiutarti a comprendere la tua percezione 
del conflitto e allo stesso tempo entrare in contatto con diverse prospettive sul conflitto e tecniche 
per gestire meglio il conflitto. Inoltre, con questa attività avrai la possibilità di considerare gli aspetti 
positivi del conflitto e sentirti più a tuo agio con esso. 
 

Specificità: Attività di gruppo  
Durata: 45 minuti 
Materiali necessari: una copia del Foglio delle prospettive di conflitto 
  
 
Informazioni utili per il formatore: 

Informa i partecipanti che verrà loro fornito un “Foglio delle prospettive di conflitto” (link & 
Documento Word) in cui devono rispondere a diverse domande riguardanti il conflitto nella loro 
prospettiva. Si tratterà di un esercizio individuale. I partecipanti avranno 15-20 minuti per scrivere 
le loro risposte. 

Quindi, quando tutti i tirocinanti avranno terminato il compito assegnato, riuniscili tutti in gruppo 
per discutere della loro esperienza  

 

Istruzioni:  

Prima lavora a livello individuale e compila il "Foglio delle prospettive di conflitto" per 15-20 minuti. 

Dopo aver risposto a tutte le domande del modulo online, entra in gruppo e discuti delle tue 
risposte con gli altri membri.  
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Foglio delle prospettive di conflitto  
 

1. 1. Quali sono le caratteristiche di un conflitto? 
…………………………………………….. 
 

2. Come reagisci di solito ai conflitti? 
…………………………………………….. 
 

3. Qual è l'esito più importante del conflitto? 
…………………………………………….. 
 

4. Qual è la tua più grande forza quando affronti i conflitti? 
…………………………………………….. 
 

5. Se potessi cambiare una cosa del modo in cui affronti il conflitto, quale cambieresti e 
perché? 
…………………………………………….. 
 

6. Ci sono benefici dalle situazioni di conflitto all'interno di una squadra? 
…………………………………………….. 
 

7. In che modo il conflitto può essere dannoso per una squadra? 
…………………………………………….. 
 

8. Quali sono alcuni motivi per scegliere di evitare il conflitto? 
…………………………………………….. 
 

9. Qual è un buon atteggiamento nell'affrontare i conflitti all'interno della tua squadra? 
…………………………………………….. 
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Domande per la riflessione: 

● Le prospettive del tuo partner erano diverse dalla tua? 
● Quali sono state le cose che hai imparato considerando il punto di vista altrui? 
● Discutere di conflitti in questo modo lo rende “meno pericoloso”? In quali modi? 
● Il conflitto è buono o cattivo? 
● Quali sono i casi in cui il conflitto è dannoso per il team? 
● Quali sono i casi in cui il conflitto può avvantaggiare la squadra? 


