






È un percorso in cui i bambini attraverso il gioco 
teatrale e l’immedesimazione nel personaggio

avranno l’occasione di attingere alle proprie 
risorse interiori 

per mettere alla prova le qualità caratteriali

valorizzando quelle costruttive, potenziando 
quelle desiderabili e migliorando  quelle 

fragili



È un progetto di Dramatherapy che intende

lavorare sui seguenti aspetti:

- La capacità di immedesimazione: role-

making e role play

- La capacità di messa in gioco di sé: stare

al gioco, spirito di iniziativa

- La capacità di cooperazione: ascolto

attivo, mediazione, interazione positiva



 ROLE MAKING: dati i ruoli e una loro
descrizione, data la situazione e il problema
da risolvere ciascun partecipante all’interno
del proprio gruppo crea la storia da
rappresentare e cura la propria
interpretazione del personaggio.

 ROLE PLAY: viene solo assegnato il tema o
argomento con cui inventare e creare la storia
e la caratterizzazione del personaggio



1. Verrà consegnata ai bambini una scheda con
un elenco di personaggi. Dovranno creare 3
liste : CHI SONO TRA I PERSONAGGI
ELENCATI, CHI NON SONO, CHI VORREI
ESSERE

2. Una volta scelti i personaggi si creeranno
gruppi da 3 o 4 persone e attraverso role-
making e role-play si costruiranno brevi
storie da mettere in scena

3. Infine seguirà un circle-time per far emergere
le riflessioni su quanto vissuto e scoperto



➢ Ampliare e valorizzare la capacità empatica e
di immedesimazione

➢ Sostenere e potenziare un’assertività
costruttiva ovvero la capacità di farsi valere
con la persuasione, orientando le scelte e
ottenendo il consenso altrui in maniera
armonica.

➢ Sostenere e incentivare la competenza
creativa e narrativa



➢ Per sostenere educativamente i bambini nel
loro percorso di crescita caratteriale

➢ Perché si è convinti che la scuola si debba
occupare del benessere dei bambini

➢ Perché si è consapevoli che il benessere dei
bambini è strettamente correlato al gioco e
alle emozioni

➢ Perché si ritiene fondamentale che i bambini
acquisiscano la capacità empatica di
immedesimarsi nell’Altro


