
Unità Assertività e Identità 

 

PREMESSA: 

o Riflettere sul lavoro dell‟anno precedente relativo all‟unità  8 (Party Tiger) e approfondire 

il legame tra Sviluppo dell‟ Assertività e Rafforzamento dell‟Identità  

o Riprendere anche il lavoro dell‟anno precedente sull‟unità  7 (Get up, stand up) 

relativamente all‟assertività e a “quando sono assertivo” 

CONTENUTI 

- Sviluppare l‟assertività per sentirsi sicuri nelle interazioni con gli altri 

- Affrontare la propria timidezza e senso di inadeguatezza 

- Come entrare in contatto con altre persone, sviluppando modi verbali e non verbali di presentarsi 

agli altri 

- Riconoscere e apprezzare le qualità positive degli altri  

- Si potrebbe ampliare questo tema anche verso un‟apertura del gruppo classe nei confronti delle 

diversità individuali, che nel corso del 1° anno ma anche del 2° anno possono essere fonte di 

disagio ed emarginazione a causa di eventuali stereotipie sociali (ad esempio: le grandi diversità, 

essere disabili o stranieri, ma anche le diversità apparentemente più lievi come il provenire da 

piccoli paesi limitrofi)     

Modalità didattiche – strumenti: 

- Riprendere principalmente gli strumenti dell‟unità 8 (Party Tiger) e aggiungerne di nuovi 

Dagli Allegati del manuale di Unplugged: Due giochi di ruolo 

A. Imbarazzo quando si vuole conoscere qualcuno= “Parte attiva” e “ Parte passiva” (cosa ti 

aspetti) …. 

B. Gioco di chiusura (che per motivi di tempo non è stato effettuato in alcune classi): foglio 

sulla schiena di ogni studente sul quale ognuno puo‟ scrivere un complimento ….  

Strumenti relativi agli stranieri (o „migranti‟):  

- Nuova tecnica del “viaggio a ritroso”, proposta da Fausta Dumano che l‟ha gia‟ svolta nella 

sua classe = focalizzarsi prima sugli italiani che sono emigrati (ad esempio nonni o 

bisnonni) per creare empatia verso i compagni di classe stranieri; far scambiare le sedie e le 

„valige‟ in base ai reciproci ruoli … 

- Tecnica della “storia di Jacopo” dell‟Unità 10 

 

Str. relativi agli studenti dei paesini limitrofi: 

- Costruire una storia (come quella di Jacopo) con protagonista un/a ragazzo/a che per poter 

frequentare la scuola superiore deve spostarsi dal proprio paese ogni giorno …. 
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