
  

Sfumiamo i dubbi

Role  playing
ovvero 

Gioco dei ruoli



  

Role  playing
               Il role playing appartiene al gruppo   

delle tecniche di apprendimento attive 
simulative. Si basa sulla simulazione, sulla messa in 
scena, di una situazione, di comportamenti ed 
atteggiamenti adottati generalmente nella vita reale, 
per cui il soggetto impara immerso nelle situazioni.

 Il role playing riguarda i comportamenti degli individui 
nelle relazioni interpersonali in precise situazioni 
operative per scoprire come le persone possono 
reagire in tali circostanze.



  

Obiettivi
   

Interpretare e analizzare dei 
comportamenti e dei ruoli sociali nelle 
relazioni interpersonali attraverso un 
profondo coinvolgimento emotivo al 
fine di apprendere nel campo delle 
competenze sociali, organizzative e 
relazionali.



  

Caratteristiche

- La partecipazione “vissuta”
- Il controllo costante e ricorsivo 

sull’apprendimento e 
l’autovalutazione

- La formazione in situazione
- La formazione in gruppo



  

Elementi fondamentali 
  Si predispone una scena 
  I partecipanti assumono dei 
    ruoli ed ipotizzano delle soluzioni a problemi dati
  I partecipanti sono al centro della scena e devono 

recitare spontaneamente secondo l’ispirazione del 
momento

  L’auditorio non funge da semplice osservatore, ma 
cerca di esaminare e di capire quanto avviene sulla 
scena



  

Fasi fondamentali
  Riscaldamento: per creare un clima 

accogliente che permetta alle persone di 
sentirsi a proprio agio e quindi liberi di 
esprimersi

 Azione: è la fase di gioco vero e proprio tra gli attori
 Distanza: serve per uscire dai ruoli e dal gioco e 

riprendere le distanze
 Analisi: il role playing offre opportunità di 

apprendimento durante la messa in scena e al 
momento successivo di analisi, commento e 
discussione su quanto accaduto



  

Vantaggi

Aiuta a vincere la “curva della 
monotonia” in modo efficace (ci si 
deve alzare, preparare il setting, 
decidere chi fa cosa, ecc.)

  Contribuisce a creare un clima giocoso e 
pratico-concreto che compensa gli aspetti teorici 
precedentemente trattati 

 L’indice di apprendimento aumenta perché 
l’ascolto unito all’agire migliorano l’efficacia di 
quanto appreso e la sua ritenzione.
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