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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 




