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Attività 5: Giochi di ruolo in situazioni di vita reale 

 

Tipologia di attività: Role playing 

Obiettivi di apprendimento:  

L'attività aiuterà i partecipanti a comprendere ed entrare in empatia con qualcuno che non è 
d'accordo con loro e a generalizzare le istruzioni per la risoluzione dei conflitti nella vita reale, 
attraverso una pratica base, provata in un ambiente sicuro. 

Specificità: Attività di gruppo  
Durata: 1-1,5 ora 
Materiali necessari: 2 scenari 
 
Informazioni utili per il formatore: 

Informa i partecipanti che interpreteranno 2 diversi scenari, al fine di esercitarsi nella risoluzione 
dei conflitti in un ambiente sicuro. Dividi i partecipanti in piccoli gruppi di 3 persone (3 ruoli: cliente 
– consulente – osservatore). Assegna a ciascun partecipante uno dei due scenari (link & pdf da 
stampare). Invitali a studiare attentamente il loro scenario e il gioco di ruolo secondo le seguenti 
istruzioni: 

- I partecipanti che interpretano il "cliente" di ruolo descrivono la loro opinione e la loro rabbia, 
precisando da dove la stessa proviene; 

- I partecipanti che praticano il gioco di ruolo si concentrano su ciò che viene detto con genuino 
interesse e incoraggiano il "cliente" a parlare per calmarsi. 

- L'osservatore prende nota delle reazioni del praticante e del cliente 

Tutti i partecipanti devono cimentarsi in tutti e 3 i ruoli. 

Ogni gioco di ruolo dovrebbe durare circa 5-10 minuti. Alla fine di ciascun gioco, i partecipanti 
riassumono quanto il praticante abbia gestito bene o male l'incidente e quanto bene o male abbia 
manifestato comportamenti cooperativi attivi o ancora se avrebbe potuto fare altro. Vanno 
segnalate le strategie, i metodi, le parole che si sono rivelate efficaci per la risoluzione dei conflitti e 
quelle che potrebbero rivelarsi inefficaci. I partecipanti che interpretano il "cliente" spiegano come 
si sono sentiti e cosa potrebbe essere diverso, cosa li ha aiutati a calmarsi e cosa no. Gli osservatori 
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si concentrano sulle reazioni di entrambi i partecipanti e su cosa sembrava funzionare bene e cosa 
no. 

Il formatore può supervisionare il processo del gioco di ruolo e in caso di necessità può intervenire 
per aiutare i partecipanti. Alla fine di questo processo, tutti i partecipanti si riuniscono per riflettere 
sulla loro esperienza.  

 
 

Istruzioni: 

Lavora in coppie (2-3 persone) 

Studia il tuo ruolo e agisci di conseguenza. 

Cliente: descrivi la tua opinione ed esprimi la tua rabbia (da dove viene questa rabbia) 

Operatore: concentrati su ciò che viene detto con genuino interesse e incoraggia il "cliente" a 
parlare per calmarsi 

Osservatore: prendi nota delle reazioni sia del consulente che del cliente 

 

 

2 Scenari 

Scenario A: Louis viene attaccato personalmente 

Louis, un professionista della carriera, organizza regolarmente forum in cui i datori di lavoro 
presentano il loro settore professionale. Louis intervista prima i datori di lavoro. Successivamente, i 
partecipanti possono porre domande. All'inizio di un forum con 20 partecipanti, Louis ha appena 
iniziato a intervistare l'amministratore delegato di una grande azienda della regione. L'ospite ama 
parlare e inizia a divagare dall'argomento, tanto che Louis lo interrompe dopo un minuto con una 
domanda che riconduce alle opportunità di lavoro. In quel momento, uno dei partecipanti al forum 
urla improvvisamente contro Louis, dicendogli di "tacere" e di lasciare parlare l'ospite. 

Scenario B: Maria la madre litigiosa  

Helen, una studentessa, frequenta un programma di consulenza professionale insieme a sua madre, 
Maria. Maria è un'analista finanziaria e imprenditrice. Vuole che Helen studi economia così da poter 
rilevare l'azienda di famiglia in futuro. Quando Robert, il praticante, annuncia che Helen ha 
espresso il suo interesse a diventare un'insegnante in un questionario sugli interessi di carriera, 
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Maria si arrabbia e inizia a urlare contro Robert. Afferma che il questionario sulla carriera non è 
valido perché conosce sua figlia meglio di chiunque altro e sa meglio cosa si adatta a sua figlia. 

 

 

Domande di riflessione: 

● Qual è stata la tua esperienza complessiva in relazione a questa attività? 
● Quanto è stato facile/difficile cercare di evitare i conflitti e calmare il cliente? 
● Quali tecniche si sono rivelate più efficaci/inefficaci? 
● Come questa attività ti aiuta ad andare avanti nel processo di consulenza in termini di 

cooperazione e gestione dei conflitti? 
 


