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Azione silenziosa 

 

 
 
 

 

Relazioni e competenze sociali 

 
Comunicazione 
Competenze per l’apprendimento e competenze trasversali 

 

Qualsiasi numero di partecipanti; a coppie 

 

15 minuti 

 

– comunicare sia a livello verbale che non verbale (soprattutto non 
verbale) 

– promuovere l’espressione di sé, sperimentando emozioni e 
atteggiamenti diversi 

 

 dialogo (vedi sotto) 

 Stampa delle copie del testo del dialogo per consegnarle alle 
partecipanti e ai partecipanti. 

 

1. Invita le partecipanti e i partecipanti a formare delle coppie. 
Un membro della coppia deve recitare la parte dell’attrice o 
dell’attore A, l’altra/o dell’attrice o attore B.. 

 
2. Distribuisci a ogni partecipante una copia del dialogo di seguito 

riportato. 
 

3. L’attrice o l’attore A legge le sue battute ad alta voce, invece 
l’attrice o l’attore B comunica in modo non verbale. 

 
4. Fornisci all’attrice o all’attore B un foglio riportante 

un’emozione o uno stato d’animo segreto che deve 
trasmettere. Ad esempio, potrebbe avere fretta, essere 
annoiata/o, sentirsi in colpa, ecc. 

 
5. Una volta completato il dialogo, ogni partecipante deve 

indovinare quale emozione o stato d’animo influenzava il 
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comportamento della propria compagna o del proprio 
compagno , ovvero l’attrice o l’attore B. 

  
Dialogo: 
  A: Hai per caso visto il mio libro? Non riesco a ricordare dove l’ho 
messo. 
  B: Quale? 
  A: Il romanzo poliziesco che hai preso in prestito. 
  B: È questo? 
  A: No. È quello che hai preso in prestito. 
  B: Ma non l’ho fatto! 
  A: Forse è sotto la sedia. Potresti dare una occhiata?  
  B: OK, dammi un minuto. 
  A: Quanto tempo ti serve ancora? 
  B: Mamma mia, perché tutta questa fretta? Detesto quando sei così 
prepotente. 
  A: Lascia stare, lo troverò da sola/o. 
  B: Aspetta.. l’ho trovato! 
 

 

  




