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Obiettivo 1 : Gruppo E 

 

I BAMBINI SONO 

L’elenco di opinioni tutte relative al modo di considerare il figlio nella coppia si presta alla scelta e alla 

sistemazione in ordine di importanza di alcune espressioni che si condividono totalmente, in parte o che 

assolutamente non si condividono.  

Dopo il lavoro personale c’è posto per lo 

 

1. Una grande responsabilità. 

2.  Una potenziale minaccia per la nostra rel

3. Molto costosi.  

4. Un peso. 

5. Un possibile ostacolo per la carriera.

6. Molto importanti.  

7. Essenziali per il nostro amore. 

8. Limitano molto. 

9. Da rimandare a più tardi. 

10. Da avere il più presto possibile. 

11. Un argomento di cui dobbiamo parlare.

12. Non sono per me. 

13. Deve essere la donna a decidere. 

14. Non sono così importanti per un matrimonio moderno.

15. Per il momento non voglio pensarci.

16. Una cosa che arricchisce il matrimonio.

17. E’ da irresponsabili averne nel mondo di oggi.

18. Troppe preoccupazioni. 

19. Una responsabilità della donna. 

20. Un onere finanziario. 

21. Un obbligo morale. 

22. Una cosa che desidero. 

23. Una cosa che mi spaventa.  

24. Il conforto della vecchiaia. 

25. Importanti per la mascolinità. 
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Corso per fidanzati 

L’elenco di opinioni tutte relative al modo di considerare il figlio nella coppia si presta alla scelta e alla 

sistemazione in ordine di importanza di alcune espressioni che si condividono totalmente, in parte o che 

Dopo il lavoro personale c’è posto per lo scambio nella coppia che per la comunicazione e 

I BAMBINI SONO 

 

Una potenziale minaccia per la nostra relazione. 

n possibile ostacolo per la carriera. 

Un argomento di cui dobbiamo parlare. 

Non sono così importanti per un matrimonio moderno.  

Per il momento non voglio pensarci. 

Una cosa che arricchisce il matrimonio. 

E’ da irresponsabili averne nel mondo di oggi. 

Corso per fidanzati - Scheda 6.3.5 

L’elenco di opinioni tutte relative al modo di considerare il figlio nella coppia si presta alla scelta e alla 

sistemazione in ordine di importanza di alcune espressioni che si condividono totalmente, in parte o che 

comunicazione e la riflessione in gruppo. 


