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Attività 9: Linguaggio del corpo   

Tipologia di attività: Gioco di ruolo 

Obiettivi di apprendimento:  

Lo scopo di questo esercizio è quello di sottolineare il significato delle azioni non verbali nel 
processo di consulenza. I partecipanti si concentreranno sul linguaggio del corpo e su come il 
linguaggio non verbale possa interferire nel processo di consulenza. 

Specificità: Attività di gruppo (sono richieste almeno 2 persone per il gioco di ruolo e una terza 
come osservatore) 

Durata: 40 minuti 
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Note utili per il formatore: 

L'attività sarà svolta in piccoli gruppi (3 persone-3 ruoli). I partecipanti saranno divisi in tre gruppi: 
Clienti, Consulenti e Osservatori. Presenta ai partecipanti le istruzioni dell'attività, come segue: Il 
“cliente” racconta un'esperienza che vuole condividere. Il “consulente" fa del suo meglio per 
incoraggiare il cliente con voci, linguaggio del corpo, espressioni facciali e gesti ma senza 
pronunciare parole reali. L'osservatore prende nota delle reazioni di entrambi i partecipanti. Questo 
durerà per circa 5 minuti. Poi scambia i ruoli. Tutti i partecipanti dovranno ricoprire tutti e 3 i ruoli. 
Dopo aver terminato il gioco di ruolo, i partecipanti discuteranno in gruppo. 

 

Istruzioni: Mettiti in gruppi di tre (cliente, consulente e osservatore). Come cliente, ricorda 
un'esperienza che vuoi condividere. Come consulente, fai del tuo meglio per incoraggiare il cliente 
con voci, linguaggio del corpo, espressioni facciali e gesti, ma senza pronunciare parole reali. In 
qualità di osservatore, scrivi qualsiasi osservazione utile che possa aiutare il processo di consulenza. 
Ogni gioco di ruolo durerà 5 minuti. Poi cambia ruolo. 

 

Note per la riflessione:  

● Cosa hai notato durante questa attività? 
● Quanto sono state utili le azioni non verbali nel processo di consulenza? 
● Quali di loro erano i più efficaci? 

 


