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Attività 4: Nei panni dell'altro 

 

Tipologia di attività: metodo cognitivo – presa di prospettiva 

Obiettivi di apprendimento: questa attività mira ad aiutare i professionisti ad imparare a 
considerare un'altra prospettiva e capire ed entrare in empatia con qualcuno che non è d'accordo 
con loro 

Specificità: Attività di gruppo 
Durata: 45 minuti 
Materiali necessari: Nella dispensa delle scarpe dell'altro 
 

Informazioni utili per il formatore: 

Spiega ai partecipanti che possiamo migliorare le nostre capacità di gestione dei conflitti e di 
cooperazione diventando più consapevoli delle emozioni degli altri e di come queste giochino un 
ruolo importante nelle nostre interazioni. In questa prospettiva, attraverso questa attività, i 
partecipanti cercheranno di affrontare una situazione attraverso la prospettiva dell'altra persona. 

Invita i partecipanti a ripensare a una situazione in cui erano in conflitto con un'altra persona e, 
avendo in mente solo il punto di vista dell'altra persona, invitali a compilare la "Dispensa nelle 
scarpe dell'altro” (link & documento word). Questo sarà un lavoro individuale. I partecipanti 
avranno 15-20 minuti per scrivere le risposte. 

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

Puoi anche invitare 2 o 3 partecipanti a condividere la loro situazione conflittuale, in modo che gli 
altri forniscano ulteriori risposte e li assistano nel valutare diverse prospettive. 

 

Istruzioni: 

Ogni partecipante deve compilare la dispensa su base individuale e poi, in gruppo, riflettere sul 
processo seguendo le domande di riflessione.   
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Nella dispensa delle scarpe dell'altro (link & documento word) 

Ripensa a una situazione in cui eri in conflitto con un'altra persona. Considera attentamente il 
punto di vista dell'altra persona mentre rispondi a queste domande. Ricordati di guardare la 
situazione solo dal punto di vista dell'altra persona.  

 

1. Secondo te, qual è/era il problema? 
     ……………………………………………………………………… 

2. Cosa l'ha causato? 
     …………………………………………………………………… 

3. Cosa provi? 
    ……………………………………………………… 

4. Come descriveresti l'evento? 
    ……………………………………………………………………… 

5. Cosa vorresti che accadesse per risolvere il conflitto? 
……………………………………………………………………… 

 
 
Domande per la riflessione: 

● Come ci si sente a essere nei panni di un'altra persona? 
● In che modo è cambiata la tua comprensione della prospettiva dell'altra persona? 
● Quali sono le tecniche che ci aiutano ad interpretare le emozioni di qualcun altro in modo 

accurato e non conflittuale? 
● In che modo questo potrebbe influenzare la probabilità di trasformare il conflitto in 

qualcosa di produttivo? 
● In che modo questa attività avvantaggia il team? 
● Cosa farai diversamente la prossima volta che sarai coinvolto in un conflitto? 


