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      MI PRESENTO  
Incolla qui una tua fotografia e scrivi tutte 
le tue caratteristiche, in modo che gli altri 
ti possano conoscere. 
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       OBIETTIVI          

PERSONALI 
Hai mai pensato al lavoro che vorresti fare 
da grande? _________________________ 

Quali competenze potrebbero esserti utili 
per realizzare il tuo sogno?  

Ad esempio è necessario scrivere bene in 
italiano per fare il giornalista, parlare in 
inglese per fare la hostess, essere bravi in 

matematica per lavorare in banca, 
eccetera, eccetera… 

Ora scrivi gli obiettivi scolastici che vorresti  
raggiungere entro la fine dell’anno 
scolastico:  

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

 
AUTO 

CONSAPE 
VOLEZZA 

 



9 
 

In che modo i tuoi compagni di Team ti 

potrebbero aiutare a migliorare ed a 

raggiungere i tuoi obiettivi? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Prova a disegnarti mentre realizzi il lavoro 
che vorresti fare da grande.  
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      BIG TEAM 
 

La vostra insegnante ti guiderà, insieme ai 
tuoi compagni del BIG TEAM, in un gioco 

speciale, che ti aiuterà a capire quanto sia 
importante la componente para-verbale 
nella comunicazione tra due persone. 

 

GIOCO: “VITA DA ATTORI” 

Un compagno dovrà ripetere sempre la 
stessa frase, ma modificando ogni volta il 
tono di voce. 

La frase che suggeriamo di utilizzare è: 

“Piero, finalmente sei tornato” 

Le emozioni da esprimere sono: 

- Arrabbiato perché Piero ha fatto tardi. 
- Contento di rivedere Piero. 
- Affettuoso come tra fidanzati. 
- Spaventato, bisognoso dell’aiuto di 

Piero. 

RAPPORTI 

INTER 

PERSONALI 
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Allenati 
 

Ti è mai successo di capire che tua 
mamma è arrabbiata con te 

semplicemente per il tono di voce con cui 
ti chiama?? 

Ora esercitati a riconoscere le emozioni 
delle persone intorno a te facendo 
attenzione solo alla componente para-
verbale. 

Riesci a capire le emozioni che le persone 
esprimono in questo modo? 

 

GESTIONE 

EMOZIONI 
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Stile Aggressivo 

Lo stile aggressivo è caratterizzato dal 

fatto di voler imporre la nostra volontà su 

quella degli altri, anche usando la forza. 

“Voglio che tu giochi a pallone con me, 
altrimenti ti tiro i capelli”.
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Stile passivo 

 

 

 

 

 

Assumere uno stile ‘passivo’ significa 
rinunciare al nostro punto di vista, lasciarsi 

sopraffare dall’aggressività delle altre 
persone. 

“Sei proprio una stupida!” 

“Scusa, non sono capace di fare 
niente…” 
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Stile assertivo 
 

Comunicare in modo assertivo significa 
esprimere il proprio punto di vista con 
calma e gentilezza, rispettando l’opinione 
dell’altra persona. 

“Ora vorrei giocare a nascondino. 
Dopo possiamo fare un gioco che 
proponi tu. Sei d’accordo?” 
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10 E LODE! 
Per diventare veramente bravi a scuola è 

necessario utilizzare quello che hai 

imparato finora.  

Imparerai a collaborare con i compagni del 

tuo Team per migliorare in questi quattro 

aspetti fondamentali: 

• Organizzazione del tempo  
• Ascolto attivo delle spiegazioni 
• Metodo di studio 
• Comunicazione efficace durante le 

interrogazioni 

In questo modo avrai completato il tuo 

Quadrifoglio fortunato! 
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ORGANIZZAZIONE DEL 

TEMPO 



Leggendo questo libretto potrai scoprire il 
segreto del Team Time grazie al quale tu 
ed i tuoi compagni avrete la possibilità di 
“imparare ad imparare”.  

Nel Team ciascuno studente sarà di aiuto 
agli altri: il Coordinatore avrà il compito di 

stimolare i compagni a collaborare, il 
Segretario  scriverà i report, il 
Pianificatore presterà  attenzione a 
rispettare i tempi di consegna indicati 
dall’insegnante, il Moderatore  ricorderà di 
rispettare le regole e di non disturbare. 

Nel Big Team gli Assistenti si renderanno 
disponibili a spiegare ai compagni ciò che 

non hanno capito ed insieme agli Aiutanti 
nello Small Team prepareranno dei  
cartelloni per il ripasso. 

Gli Etnopeer aiuteranno i compagni 
stranieri e gli Outsider prepareranno degli 
approfondimenti. 

La finalità del Team Time è quella di 
permettere a te ed ai tuoi compagni di 
collaborare in un clima sereno ed ottenere  
la promozione con ottimi voti! 
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