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1. Introduzione 

Il seguente lavoro di diploma intende elaborare una metodologia a sostegno degli allievi che hanno 

difficoltà nella gestione dei conflitti interpersonali. Vuole favorire la costruzione di un agire 

relazionale strategico, che non consideri unicamente l’aggressività e gli atteggiamenti vendicativi 

quali risposte comportamentali a situazioni conflittuali. Si tratta quindi di creare le condizioni entro 

cui costruire e condividere dei piani d’azione alternativi. L’intervento educativo, di conseguenza, 

avviene sul piano delle strategie personali, pur non sottraendosi a uno sguardo contestualizzato 

rivolto soprattutto alla dimensione interpersonale. Quest’ultima è la dimensione entro cui è 

promossa l’apertura al confronto, alla diversità e all’elaborazione condivisa di regole di convivenza. 

Si tratta di progettare un intervento educativo particolarmente conforme all’art.2b della Legge della 

scuola:  

“(…) La scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di 
educazione permanente (…) sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto 
dell’ambiente e agli ideali democratici” 

 

In tal senso, anche il Piano di studio fornisce importanti indicazioni riguardo all’educazione alla 

convivenza civile: 

“(…) Tutti gli insegnamenti devono fondarsi sui valori del rispetto e del rapporto democratico 
per cui l’educazione alla cittadinanza inizia con il modello dell’adulto insegnante per finire in 
ogni azione che gli allievi compiono. Un intervento puntuale dei docenti su questi aspetti è la 
condizione per la prevenzione delle inciviltà, della violenza e del sopruso di uno sugli altri” 
(Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, p.50) 
 

Il perseguimento delle finalità educative sopraccitate avviene grazie a una metodologia ispirata al 

role playing, che in questo caso implica la messa in scena di situazioni conflittuali potenzialmente 

prossime alla vita quotidiana degli allievi (relative, ad esempio, al rispetto degli altri, alla 

condivisione del materiale, al senso di appartenenza a un gruppo sociale, ecc.). L’approccio 

pedagogico dell’intervento educativo abbraccia la prospettiva socio-costruttivista. Pertanto, 

considera l’apprendimento come un processo di negoziazione di significati che si fonda sulle 

interazioni sociali. Allo stesso tempo, la progettazione del percorso tiene conto di questioni 

tipicamente cognitiviste, in quanto assume una struttura favorevole all’attivazione dei processi 

cognitivi e metacognitivi. 
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2. Quadro teorico 

2.1 La drammatizzazione: premessa sul piano concettuale 

Le tecniche e gli strumenti presenti nella letteratura psicopedagogica che si avvalgono della pratica 

teatrale per perseguire fini terapeutici ed educativi sono molteplici. Da questa varietà di studi 

emerge una forte eterogeneità, sia in termini teorici sia in termini applicativi, esplicitata nella 

pubblicazione di R. J. Corsini Role Playing in Psichotherapy (1967), in cui sono prese in esame 133 

ricerche sull’argomento. 

Occorre quindi vagliare il costrutto teorico premettendo sin da subito che la seguente ricerca si 

limita a perseguire scopi educativi, tralasciando gli aspetti terapeutici per i quali si presupporrebbe 

una formazione specifica (Z. T. Moreno, 1958). Questa distinzione è intesa a partire da una scelta 

ponderata dei termini, così da ovviare possibili ambiguità. Si spiega in questo modo il riferimento 

alla drammatizzazione anziché allo psicodramma (J. L. Moreno, 1932) o al gioco di ruolo (J. L. 

Moreno, 1947). 

Fatte le dovute considerazioni, è utile precisare cosa s’intende con il termine drammatizzazione. 

Partendo dalla definizione linguistica fornita da Treccani, drammatizzare consiste nell’atto di 

“rappresentare un fatto o sviluppare una narrazione nei modi tipici dell’azione teatrale”.  

In ambito educativo, di conseguenza, la drammatizzazione può essere adoperata dagli allievi per 

rappresentare spontaneamente ed elaborare, ad esempio, la loro vita sociale all’interno della realtà 

scolastica. Oltre a ciò, l’azione teatrale permette agli alunni di esprimersi attraverso diversi canali 

comunicativi (linguaggio cinestetico, comunicazione verbale, linguaggio mimico-facciale, ecc.) e di 

entrare in relazione fra loro. Da questi incontri nascono trame e tematiche legate alle relazioni 

sociali, che possono essere problematizzate in classe, al fine di essere sviluppate o risolte 

congiuntamente tramite l’attivazione della Teoria della mente e dei processi metacognitivi. 

A questo proposito, Crispiani afferma che nel processo di drammatizzazione i “veri protagonisti 

restano, in effetti, i processi maturativi degli alunni, le funzioni mentali e linguistiche, relazionali ed 

emotive, che la prestazione teatrale scatena: qui lavorano l'insegnante e la pedagogia, poiché 

occorre chiarire che si resta insegnanti” (P. Crispiani, 1991, p.13). La drammatizzazione, secondo 

questa prospettiva, è uno strumento attraverso cui “una classe diventa cosciente di essere gruppo e 

concordemente si esprime di fronte a un problema o a un argomento di comune interesse” (M. 

Reguzzoni, 1975, p.9). Per questa ragione, è da considerarsi quale pratica funzionale allo sviluppo 
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delle competenze trasversali e ai contesti di formazione generale (in particolare modo, per ciò che 

riguarda l’ambito Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza). Si tratta, infatti, di uno 

strumento attraverso cui far emergere tematiche prossime al vissuto sociale degli allievi e dalle 

quali avviare una lettura critica e creativa.  

2.2 Le competenze trasversali e l’educazione alla cittadinanza 

Quanto appena affermato trova un riscontro anche all’interno del Piano di studio1, il quale 

evidenzia che la scuola si assume il compito di educare alla cittadinanza “attraverso il contributo 

attivo alla costruzione della convivenza civile e lo sviluppo di un approccio critico e consapevole 

alle forme e ai modi della vita sociale” (Piano di studio, p.50). In tal senso, il PdS specifica che ciò 

avviene perseguendo degli obiettivi specifici, ma anche promuovendo lo sviluppo delle competenze 

trasversali quali la capacità, ad esempio, di “sapersi porre da punti di vista diversi, saper risolvere 

conflitti in modo costruttivo, saper stabilire nessi e cogliere specificità” (Piano di studio, p.50).  

L’azione educativa, per quello che concerne il primo ciclo, avviene considerando i contesti di 

esperienza, ovvero le situazioni di vita che caratterizzano la realtà del bambino e che costituiscono 

la cornice di senso entro cui promuovere “la conoscenza e la valorizzazione delle peculiarità di 

ciascuno”, “l’importanza di esprimere la propria idea sugli avvenimenti vissuti”, la percezione “di 

appartenere a una comunità e di poter contribuire alla vita sociale della stessa (…)” e “il rispetto 

degli altri” (Piano di studio, p.51). 

La seguente ricerca, pertanto, tiene conto di un quadro istituzionale specifico e persegue l’obiettivo 

di costruire uno strumento pertinente e funzionale alle finalità educative appena descritte. 

2.3 Lo psicodramma e il gioco di ruolo 

L’impianto metodologico della ricerca non può tralasciare il contributo del precursore dello 

psicodramma, J. L. Moreno, il primo psichiatra e psicoterapeuta che ha considerato il teatro della 

spontaneità (J. L. Moreno, 1947) quale strumento per la catarsi, ma anche per favorire i processi 

                                                

 
1 Si fa riferimento alla parte dedicata ai Contesti di Formazione generale relativa a Vivere assieme e 
educazione alla cittadinanza. 
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metacognitivi e il potenziamento della teoria della mente (G. Dimaggio et al., 2013): due aspetti 

particolarmente rilevanti ai fini del lavoro di ricerca. 

J. L. Moreno è stato uno dei primi fautori della psicoterapia di gruppo (G. Gasca, 2003). Il medico e 

filosofo rumeno, parallelamente all’approccio offerto dalla psicologia dinamica e al sentimento 

sociale promosso dalla teoria adleriana, ha dato origine alla terapia psicodrammatica (A. Blatner, 

1996). Tale metodo di sviluppo personale, attraverso la messa in scena, favorisce l’espressione delle 

rappresentazioni mentali e la loro rielaborazione in forma condivisa. Le finalità terapeutiche mirano 

a rafforzare, nei soggetti coinvolti, la stabilità fra dimensione intrapsichica e sociale. 

Adottando un gergo psicodrammatico, si potrebbe asserire che la prima istanza di questa 

metodologia mette in azione le persone, attraverso l’improvvisazione teatrale, all’interno di un 

contesto relazionale di senso. In questa fase si attiva l’io-attore, “che è luogo di emozioni, 

sensazioni, contatto, memoria sia corporea che emotiva” (G. Boria, p.156). Il terapeuta ha il 

compito di aiutare l’io-attore a liberarsi dalle inibizioni delle sue azioni (ad es. la paura del 

giudizio, la timidezza, i tabù delle società, ecc.), in modo tale che possa sentirsi quanto più 

spontaneo possibile.  

La seconda istanza orienta la persona a elaborare l’esperienza della performance teatrale attraverso 

l’io-osservatore, “che ha il compito di riflettere su di essa, definirla, darle forma attraverso il 

pensiero verbale, memorizzarla e comunicarla agli altri” (Ibidem). In questa fase, l’impegno 

terapeutico è orientato a valorizzare i processi metacognitivi dell’io-osservatore, focalizzandolo 

esclusivamente su quanto esperito durante la performance.  

Esiste inoltre una fase preparatoria allo psicodramma che ha lo scopo di favorire la spontaneità dei 

partecipanti. Z. T. Moreno, moglie e collega di J. L. Moreno, ha definito 15 regole per guidare gli 

interventi psicodrammatici. A proposito della fase preparatoria, la studiosa chiarisce che “può 

procedere diversamente secondo il tipo di cultura” e che “bisogna quindi effettuare degli 

adattamenti nell’applicazione di questo metodo. Sarà probabilmente impossibile cominciare uno 

psicodramma in Congo con una discussione, ma sarà meglio iniziare con dei canti e delle danze. 

(…) la cosa più importante non è come si comincia, ma che cosa si comincia” (Z. T. Moreno, 1958, 

pp.8-9).  

Vi sono dunque molteplici modi con cui approcciare allo psicodramma, giacché al centro è posto il 

contesto nel quale si opera. Questo discorso non riguarda solamente la fase preparatoria allo 

psicodramma, ma anche le tecniche che lo costituiscono. La stessa autrice, infatti, chiarisce che “lo 

psicodramma non consiste in un’unica tecnica, ma è piuttosto un insieme di metodi, una sintesi che 

mobilita (…) numerose dimensioni dell’esperienza” (Ivi., p.13). Fra quelle illustrate nell’opera 
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citata, ve n’è una di particolare interesse ai fini del seguente lavoro di diploma. Si tratta dello 

Psicodramma didattico e gioco di ruolo, un’interessante tecnica adottata come metodo 

d’insegnamento, che invita i partecipanti ad assumere le parti di un personaggio reale o fantastico. 

Attraverso la recitazione, sostiene l’autrice, è possibile promuovere l’espressione della dimensione 

intrapsichica per poi rielaborarla.  

Un’altra caratteristica interessante di questa tecnica riguarda la scena, che si svolge alla presenza di 

spettatori-osservatori, i quali sono anch’essi chiamati ad esprimere il proprio pensiero e le proprie 

sensazioni, contribuendo a una lettura condivisa della drammatizzazione teatrale. Per comprendere 

meglio la tecnica del role playing è utile riprendere un passaggio dell’autrice: 

Prendiamo come esempio il paziente che rifiuta di obbedire alle regole abituali degli ospedali e 

delle cliniche. Gli studenti imparano a giocare tutti e due i ruoli, quello del paziente come anche 

quello del proprio ruolo professionale. I trattamenti vengono strutturati secondo i conflitti tipici 

che sono loro familiari, o secondo i conflitti che probabilmente dovranno affrontare nel loro ruolo 

professionale. Numerosi studenti possono rappresentare le molteplici modalità di occuparsi di un 

paziente ribelle o difficile. (…) Un’inversione di ruolo tra terapeuta e paziente serve a rendere più 

profondi e più chiari i rapporti ed esalta l’apprendimento reciproco: ognuno percepirà il proprio 

rapporto in modo nuovo (Ivi, p.43-44). 

Da questo esempio si può trarre un’altra tecnica adottata nelle terapie psicodrammatiche: 

l’inversione di ruolo, ovvero lo scambio dei ruoli fra gli attori in scena a vantaggio di una lettura 

empatica e decentralizzata dell’io-osservatore. In questo senso, si comprende il motivo per il quale 

questa pratica influisce sulla Teoria della mente dei suoi partecipanti. 

2.4 La drammaterapia 

La drammaterapia è una disciplina che pone le sue origini nel lavoro di P. Slade (1956), maestro del 

teatro educativo e ricercatore nell’ambito del gioco infantile. Tuttavia, è proprio grazie alle 

pubblicazioni di S. Jeggings, educatrice e antropologa, che questa metodologia ha acquisito uno 

statuto epistemologico ancorato alla ricerca scientifica (S. Jennings, 1988, 1992, 1997). Per definire 

questa particolare metodologia, che si distingue dallo psicodramma di Moreno, si potrebbe 

affermare che “la drammaterapia aiuta a comprendere e alleviare i problemi sociali e psicologici, 

incluse le malattie mentali e l’handicap; facilita l’espressione simbolica attraverso la quale 
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l’individuo (sia da solo sia in gruppo) entra in contatto con se stesso, per mezzo di attività creative 

strutturate che coinvolgono la comunicazione verbale e fisica” (S. Jennings, 1994, p.17).  

Questa particolare disciplina si distingue dallo psicodramma per quattro aspetti principali (M. 

Cavallo, 2007): 

• La drammaterapia appartiene alla branca delle artiterapie. Pertanto, costituisce le sue 

tecniche terapeutiche partendo dai processi artistici, nello specifico, dai processi teatrali. La 

contiguità fra processi teatrali e terapeutici implica che il drammaterapeuta, di conseguenza, 

abbia conseguito una formazione in entrambi i settori. 

• Diversamente dallo psicodramma, la drammaterapia non prende spunto solo da alcune 

tecniche adottate dal teatro (come ad esempio il gioco di ruolo) per perseguire scopi 

terapeutici, ma fonda la sua metodologia ponendo in primo piano i processi creativi, 

considerando il teatro nella sua complessità.  

• Sul piano applicativo, la drammaterapia (al contrario dello psicodramma) non è un 

intervento terapeutico che si addice alla cura delle psicosi, in quanto “presuppone la capacità 

di cogliere la realtà dell’altro e di esprimerla attraverso il controllo del proprio 

comportamento; ma ciò costituisce uno dei limiti di molti pazienti psichiatrici” (G. Boria, 

1983, p.58). 

• “Nella drammaterapia, a differenza dello psicodramma, non è necessario lavorare 

direttamente sulla storia personale; non è obbligatoria la rappresentazione dei vissuti del 

paziente rispetto alla sua malattia, anzi è favorita la creazione di ruoli e situazioni altre” (M. 

Cavallo, p. 26). Tutto ciò per favorire un maggior senso di libertà e, allo stesso tempo, per 

avvantaggiare una modulazione efficace delle emozioni scaturite dalle proiezioni e dalla 

risonanza fra il personaggio interpretato e il proprio vissuto personale (A. Bertoni, 2000). Si 

tratta quindi di permettere all’attore di sentire il distacco dal suo personaggio, così che egli 

possa creare delle condizioni di equilibrio psico-emotive entro cui avviare dei processi di 

comprensione e di produzione di senso (R. Landy, 1999). Questa particolare condizione 

della drammaterapia è definita distanza estetica (Ivi.). 

La drammaterapia propone una metodologia di tipo laboratoriale, che distingue tre fasi specifiche di 

lavoro: la fase di fondazione, di creazione e di restituzione (G. Pagnoncelli et al., 2012). 

La fase di fondazione ha lo scopo di promuovere il senso di appartenenza al gruppo e la fiducia 

verso ogni membro che lo costituisce. Per perseguire tali scopi è necessaria la sospensione del 

giudizio, così come la legittimazione e l’accoglienza dell’espressione personale e altrui. Le attività 

che favoriscono la fondazione del gruppo, in genere, riguardano il coinvolgimento dei partecipanti 
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attraverso tecniche di narrazione autobiografica. Per Pagnoncelli et al. (2012), gli indicatori di 

successo di questa fase sono “il tasso di frequenza con cui le persone partecipano ai laboratori, il 

grado di coinvolgimento, espresso come recettività agli stimoli e ai giochi proposti, il 

miglioramento nell'ascolto reciproco, la maggiore capacità di improvvisare, come singoli e come 

gruppo” (Ivi., p.33). Gli effetti di questa pratica, sul piano individuale, comportano un incremento 

dell’attenzione e dell’empatia verso i racconti dei partecipanti, da cui consegue un’attivazione delle 

competenze socio-emotive, modulata anche da un linguaggio umoristico e giocoso (Ibidem).  

La fase di creazione riguarda il laboratorio teatrale e la realizzazione dello spettacolo da inscenare 

alla fine del progetto. Durante il laboratorio teatrale sono proposte varie attività propedeutiche per 

la messa in scena finale. Fra queste vi sono i giochi di ruolo e l’uso di tecniche proiettive che 

implicano l’interpretazione di personaggi archetipici o che si rifanno alla letteratura teatrale. 

Infine, la fase di restituzione invita i partecipanti a elaborare e a condividere quanto esperito durante 

l’esperienza laboratoriale attraverso l’attivazione di processi metacognitivi e di problem solving. Si 

tratta di un rituale che è riproposto al termine di ogni incontro e che è spesso caratterizzato da una 

conformazione in cerchio e dallo svolgimento di giochi di debriefing.  

A proposito del lavoro del conduttore, gli autori chiariscono che “man mano che il lavoro di 

fondazione prosegue, il conduttore si fa alchimista: coglie i vissuti emotivi dei partecipanti e le loro 

potenzialità creative, e li mescola attraverso esercizi mirati all'approfondimento delle tematiche, 

sorte nel lavoro del gruppo, fino a generare nuove soluzioni espressive” (Ivi., p.33). 

2.5 Sul piano evolutivo 

S. Jennings (1999) ha sviluppato l’EPR (Embodiment-Projection-Role), un modello evolutivo che 

delinea lo sviluppo naturale del gioco drammatico infantile. Durante il primo anno di vita, il 

bambino si trova nello stadio dell’embodiment, quindi gioca a personificare dei personaggi 

caratterizzandoli da un punto di vista fisico e sensoriale. Dal primo anno di vita fino ai tre anni 

sviluppa il gioco proiettivo (projection), per poi articolare maggiormente il gioco di ruolo con 

l’improvvisazione (entro i sei anni). 
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2.6 La teoria della mente 

D. Premack e G. Woodruff (1978), nell’articolo “Does the chimpanzee have a Theory of Mind”, 

sono i primi a parlare di Teoria della Mente (TdM). Il loro studio s’incentra sulla capacità degli 

scimpanzé di prevedere il comportamento di un uomo in situazioni finalizzate a uno scopo. Nel suo 

senso estensivo, la TdM coincide con la capacità di comprendere lo stato mentale proprio o di un 

altro organismo basandosi sull’analisi del comportamento dell’altro. 

Nell’articolo di Woodruff e Premack si attesta, sulla base dell’osservazione sperimentale, che gli 

scimpanzé addestrati al linguaggio siano in grado di attuare comportamenti intenzionali, dunque 

stabilendo una connessione tra gli scopi altrui e le proprie azioni (D. Premack, G. Woodruff, 1978). 

Secondo gli studi di Woodruff & Premack, il modulo cognitivo della TdM si sviluppa nell’uomo 

attorno al quarto anno di età, quando il bambino comprende il mondo attraverso lo spostamento del 

proprio punto di vista a quello altrui. Infatti, diversamente dalla TdM osservata negli scimpanzé, lo 

sviluppo della TdM nell’uomo si caratterizza anche per la capacità di attribuire stati mentali ad altri 

soggetti. 

Dai suoi esordi, la teoria di Woodruff & Premack ha assunto una centralità sempre maggiore 

all’interno degli studi delle scienze cognitive. Si è così arrivati alla significativa attribuzione della 

TdM ad ogni individuo e, più in generale, alla mente umana normale (Karmiloff-Smith, 1992). 

Secondo quanto affermato dagli studiosi, La TdM si formula quale capacità di riconoscimento gli 

stati mentali intenzionali propri e altrui (ad esempio, i desideri, le emozioni, ecc.), così come 

l’attribuzione di stati mentali epistemici (le credenze e i pensieri) che entrano in gioco 

nell’attivazione di processi anticipatori e interpretativi di un comportamento osservato. 

2.7 La metacognizione 

Riprendendo quanto evidenziato da Richer (2005), per definire la metacognizione è necessario 

anzitutto distinguere le conoscenze metacognitive dalle abilità metacognitive.  

Le conoscenze metacognitive sono conoscenze che ineriscono le rappresentazioni personali del 

soggetto. Il termine, quindi, si riferisce principalmente alla consapevolezza che l’individuo ha nei 

confronti dei propri processi cognitivi, delle attività da svolgere e dell’efficacia delle proprie 

strategie (Doly, 1997). A definire l’aspetto procedurale, invece, sono le abilità metacognitive 

(Brown, 1975, 1977, 1978, 1980) della pianificazione, del controllo e della valutazione. Alla base 

di queste operazioni vi è sempre la presa di consapevolezza del soggetto circa le strategie attivate. 
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La pianificazione consente operazioni quali l’identificazione dell’obiettivo, l’anticipazione di 

procedure e la scelta della strategia più appropriata (in base a una stima dei risultati, 

dell’investimento cognitivo e del tempo). A questa segue l’operazione del controllo, che consiste 

nella valutazione della strategia in base ai risultati, con relative modifiche e regolazioni. Infine, la 

valutazione finale consiste nel controllo e nella presa di consapevolezza finale circa le strategie 

utilizzate e i risultati ottenuti (Doly, 1997). 

C. Hessels-Schlatter, nell’articolo “Les jeux comme outils d’intervention métacognitive” (Hessels-

Schlatter, 2010), approfondisce l’importanza della mediazione a favore delle operazioni 

metacognitive. Conseguenze pedagogiche di questi studi auspicano una progettazione di situazioni 

di apprendimento specifiche basate su una componente sperimentale.  

G. Leuba, a sostegno di questa tesi, espone l’esempio di chi impara ad andare in bicicletta, 

concludendo che solo attraverso azioni ed esperienze pratiche si arriva a sviluppare strategie 

metacognitive efficaci. Dunque, una prima fase dello sviluppo metacognitivo è quella che vede 

l’azione congiunta a una cognizione implicita (Leuba, 2013). A questa segue un’azione di 

reiterazione dell’apprendimento, volta a regolare le strategie (nel caso dell’andare in bicicletta, 

adeguando la velocità), combinando l’azione con una metacognizione implicita. L’ultima fase è 

quella della metacognizione esplicita, in cui il soggetto verbalizza le regolazioni messe in atto 

precedentemente (apprendere ad apprendere) (Leuba, 2013). L’applicazione pedagogica delle teorie 

sopracitate considera una progettazione didattica che sia promotrice delle tre fasi descritte da 

Leuba, con il fine di esplicitare, attraverso la verbalizzazione, le strategie messe in atto per risolvere 

un problema. 

2.8 Domanda di ricerca 

Nello specifico, la domanda di ricerca si definisce nei seguenti termini: 

In che modo la drammatizzazione può contribuire all’elaborazione individuale e collettiva di 

strategie a favore della convivenza civile? 
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2.9 Ipotesi 

Si presuppone che attraverso la pratica della drammatizzazione teatrale sia data la possibilità agli 

allievi di esprimere, in modo spontaneo e simbolico, le loro rappresentazioni rispetto a determinate 

esperienze di vita. In tal senso, giocano un ruolo centrale le dimensioni sociali e relazionali proprie 

della realtà quotidiana dei bambini. Da qui derivano numerose situazioni di contrasto che possono 

essere problematizzate in classe. Costituiscono, infatti, uno stimolo per riflettere sulla socialità in 

modo critico, creativo e collettivo. Inoltre, sono un punto di partenza per costruire congiuntamente 

regole e strategie risolutive. Si tratta quindi di favorire lo sviluppo identitario di una comunità di 

apprendimento attraverso un processo democratico, basato sulla libertà d’espressione e 

sull’adesione a norme sociali condivise. 

Al tempo stesso, vi è la volontà di considerare ogni allievo e la Weltanschauung di cui si fa 

portatore, al fine di promuoverne lo sviluppo personale: 

 “Tutte le dimensioni della vita della scuola (disciplinare, organizzativa, …) possono contribuire a 

sviluppare l’identità personale, sociale e culturale dell’allievo mettendolo in contatto con universi di 

conoscenze variati, allargando gli orizzonti, mobilitando le sue facoltà e incitandolo ad assumersi le 

proprie responsabilità nei contesi d’azione” (Piano di studio, p.29). 
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3. Metodologia 

3.1 Definizione del paradigma di ricerca 

La ricerca si definisce in termini qualitativi e si appoggia alla strategia della ricerca-azione, giacché 

presuppone un intervento migliorativo all’interno di una realtà educativa. A proposito di 

quest’approccio, Barbier (2007) identifica sette caratteristiche fondanti della ricerca-azione: 

• La complessità del fenomeno umano che s’intende studiare, quale parte di un insieme di 

relazioni inserite in un contesto. 

• L’ascolto sensibile che pone il ricercatore in una condizione di empatia rispetto ai soggetti 

che compongono il suo campione di ricerca. 

• Il ricercatore collettivo, giacché lo stesso ricercatore è parte costituente dell’oggetto di 

studio. 

• Il cambiamento è centrale nella ricerca-azione, che non si prefigge solo scopi conoscitivi, 

ma anche migliorativi. 

• La negoziazione e la valutazione, nella ricerca-azione, si possono considerare termini 

congiunti, siccome “il ricercatore valuta l’azione controllando le sue variazioni e non le sue 

variabili. Egli è piuttosto un direttore d’orchestra che interpreta la sinfonia del quotidiano e 

non l’addetto al metronomo. Non è la vita che insegue la misura, ma la misura che cerca 

disperatamente di raggiungere la vita” (Ibidem, p.88). 

• Il processo è dinamico e situato nel tempo e nello spazio. Di conseguenza, si adatta ai 

cambiamenti del contesto. 

• L’autorizzazione che promuove e legittima uno spirito migliorativo all’interno del contesto 

nel quale si opera.  

Le tecniche adottate per la raccolta dati coinvolgono l’osservazione partecipante (che vede il 

ricercatore nel ruolo di conduttore delle drammatizzazioni) e l’osservazione diretta non partecipante 

attraverso delle videoregistrazioni.  
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3.2 Il campione di ricerca e l’analisi del contesto 

La ricerca si svolge in una prima elementare che conta diciannove alunni (undici femmine e otto 

maschi). La classe è caratterizzata dalla presenza di molteplici allievi di diverse origini 

socioculturali, fra questi molti sono poliglotti. Alcuni allievi preferiscono relazionarsi e collaborare 

solo con i compagni con i quali hanno instaurato un’amicizia, talvolta assumendo una posizione 

escludente rispetto agli altri. Si specifica che la maggior parte dei bambini ha avuto modo di 

socializzare già alla scuola dell’infanzia nei rispettivi gruppi di riferimento. Si potrebbe considerare 

l’ipotesi che, trovandosi ora in un contesto nuovo, le vecchie amicizie possano rientrare nella loro 

zona di comfort. Oltre a ciò, si osservano due allievi che prediligono lavorare individualmente e 

che, in situazioni di gruppo, mostrano difficoltà a interagire e a portare a termine le attività. In tal 

senso, il fattore emotivo riveste un ruolo decisivo soprattutto in N., che fatica a gestire le proprie 

emozioni (sfociando in comportamenti inadeguati) soprattutto a seguito di conflitti relazionali con i 

compagni.  

Sul piano cognitivo, la classe presenta un’allieva (P.) alla quale è stato valutato un alto 

potenziale cognitivo e un allievo (N.) per il quale, senza entrare nello specifico delle valutazioni 

psicologiche, sono state riscontrate delle capacità intellettive inferiori alla media. 

 

3.3 La drammatizzazione: metodologia d’intervento 

Fase preparatoria 

La fase preparatoria è progettata tenendo conto delle finalità considerate nelle fasi preliminari 

psicodrammatiche e drammaterapeutiche (vedi figura 1). Pertanto, persegue lo scopo di promuovere 

uno sguardo aperto al confronto fra modi di pensare ed esprimersi diversi fra loro. Per sensibilizzare 

gli allievi ad assumere un atteggiamento accogliente, sono previste delle discussioni collettive 

partendo dalla lettura di albi illustrati o da situazioni reali della vita scolastica. Le letture 

considerate negli interventi di drammatizzazione sono riportate di seguito:  

Vignocchi, C., Borando, S. (2019). Ho visto una talpa. Reggio Emilia: Minibombo. 

Brendan, W. (2016). E hanno visto tutti un gatto. Roma: Carlo Gallucci Editore. 

A caratterizzare questi due albi illustrati, vi è una narrazione che gioca con i punti di vista, che 

evidenzia quanto possa cambiare la percezione di un oggetto in base al soggetto che lo esperisce. 
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Oltre a ciò, si chiarisce che il primo intervento di drammatizzazione in classe deve considerare 

questa fase anche in ottica propedeutica e, pertanto, riserva un momento esplicativo nel quale gli 

allievi possano comprendere lo svolgimento della fase di drammatizzazione. 

            Figura 1, Fondamenti teorici dell’impostazione metodologica 

Fase di drammatizzazione 

Nella fase di drammatizzazione si definiscono le condizioni entro cui avviare l’improvvisazione 

teatrale. In primo luogo si costituisce il setting, tenendo conto di quanto affermano R. Pani e da D. 

Miglietta a proposito della tecnica psicodrammatica: “esiste un cerchio nel setting 

psicodrammatico, il cui perimetro si configura come luogo della parola dei partecipanti seduti e il 

cui interno si configura come luogo di nascita, sviluppo e dissolvenza della scena” (R. Pani; D. 

Miglietta, 2007, p.50). L’intervento sul setting considera anche questioni prossemiche, limitando il 

cerchio attorno al quale si dispongono i partecipanti-spettatori a un diametro di tre, quattro metri. In 

questo modo, è possibile garantire una distanza sociale, funzionale a favorire le interazioni fra i 

partecipanti. Gli attori, inoltre, possono rapportarsi nello spazio scenico tenendosi a una distanza 

sociale oppure decidendo di avvicinarsi fino a una distanza intima (vedi Figura 2, Prossemica del 

setting). Variare le distanze permette ai soggetti coinvolti di esperire diversi gradi di 

coinvolgimento interpersonale. 

Si chiarisce che lo spazio scenico non è caratterizzato da alcun oggetto ausiliario o scenografico, ma 

si svolge all’insegna del come se, animandosi grazie all’immaginazione degli attori, che si 

esprimono attraverso il gioco simbolico (E. B. Croce, 1985).  

Costituito il setting, il conduttore comunica ai partecipanti la situazione-problema da 
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drammatizzare. Chiarisce quindi i ruoli e le contingenze che caratterizzeranno l’improvvisazione 

teatrale. Come avviene nello psicodramma (vedi Figura 3, 

Fondamenti teorici dell’impostazione metodologica), la 

scelta dei contenuti da problematizzare tiene conto delle 

questioni critiche rilevate nella quotidianità (ad esempio di 

un conflitto, del rapporto allievo-scuola, ecc.), 

ripresentandole in forma indiretta. Ciò avviene attuando 

una trasposizione simbolica (similmente a quanto avviene 

nella drammaterapia). Questa pratica, come già spiegato nel 

quadro teorico, vuole avvantaggiare la spontaneità e il 

distanziamento dai vissuti personali (distanza estetica) a 

beneficio dei processi di comprensione e di produzione di 

senso (vedi Figura 3, Fondamenti teorici dell’impostazione 

metodologica). 

A questo punto, si definiscono gli attori coinvolti nella 

messa in scena. Anche in questo caso non occorre che vi sia 

una relazione diretta fra le caratteristiche dei personaggi e 

quelle degli attori. Questa tecnica, infatti, prevede che la 

classe sia coinvolta integralmente in un processo di 

elaborazione collettiva.       Figura 2, Prossemica del setting 

L’espressione simbolica degli attori, pertanto, funge soprattutto da stimolo per avviare una 

discussione tematizzata, orientata a confrontare diversi punti di vista.  

Una volta stabilite le condizioni di partenza, il conduttore avvia l’improvvisazione assumendosi il 

compito di aiutare gli attori a inscenare la situazione-problema2 con spontaneità, senza timore di 

essere giudicati. Ciò avviene similmente a quanto esposto da G. Boria (1983) in merito alla prima 

istanza della metodologia psicodrammatica (vedi Lo psicodramma e il gioco di ruolo all’interno del 

Quadro teorico). In questo modo si promuove un contesto relazionale di senso entro il quale potersi 

esprimere senza censure, al fine di attivare spontaneamente l’espressione simbolica individuale ed 

                                                

 
2 La situazione-problema, ad esempio, potrebbe essere avviata partendo dalla narrazione di un bambino che, 
mentre è impegnato a costruire un castello di sabbia, si confronta con un che intenzionato a demolirla. I 
partecipanti alla drammatizzazione, in questo caso, potrebbero essere invitati a sviluppare delle strategie 
risolutive per porre rimedio alla situazione conflittuale. 
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eventuali prime strategie di problem solving. Come nello psicodramma e nella drammaterapia, 

l’azione teatrale intende favorire l’emergenza delle rappresentazioni spontanee, dei vissuti emotivi, 

delle risposte comportamentali dell’attore in rapporto all’avvenimento scenico. Per perseguire 

questo scopo, è necessario indagare l’esperienza dell’attore (in psicodramma l’io-attore) passando 

da un piano ingenuo a una dimensione metacognitiva esplicita, stimolata quindi da domande che 

guidano i partecipanti ad assumere maggiore consapevolezza rispetto a quanto avviene sulla scena. 

In un certo senso, ripensando alla seconda istanza della metodologia psicodrammatica, questo 

momento segna il passaggio che conduce l’io attore ad assumere le vesti dell’io-osservatore (vedi 

Figura 3). Il conduttore, di conseguenza, ha il compito di incoraggiare questo processo attraverso 

delle domande che stimolino la comprensione degli stati mentali (credenze, intenzioni, desideri, 

emozioni, conoscenze). Chiaramente le domande devono adeguarsi alle situazioni che si presentano 

sulla scena. Di seguito se ne riportano alcune a scopo esemplificativo, formulate in modo generico: 

• Cosa sta accadendo? Si tratta di uno stimolo che aiuta il partecipante a focalizzare 

l’attenzione sul contesto d’azione entro cui si sviluppano le dinamiche dell’improvvisazione 

teatrale. Il partecipante, per rispondere alla domanda, deve avviare un processo di 

produzione di senso, attraverso la verbalizzazione orale. 

• Come ti senti? Questa domanda-stimolo esercita una funzione simile a quella appena 

menzionata. Tuttavia, differisce nell’oggetto di riflessione che, in questo caso, è orientato al 

vissuto emotivo del soggetto.  

Si chiarisce che l’oggetto di riflessione potrebbe riguardare anche altri stati mentali, come 

ad esempio, i desideri, le intenzioni, le rappresentazioni mentali, ecc. 

• Cosa te lo fa dire? Il quesito invita l’attore a contestualizzare le sue percezioni/concezioni 

rispetto a quanto egli ha potuto esperire in scena. In questo modo, è possibile considerare, 

attraverso un processo causale, i contenuti semantici elaborati dal partecipante in rapporto 

all’oggetto che li ha originati. 

Oltre a ciò, sono poste domande per stimolare processi inferenziali di tipo interpretativo verso i 

comportamenti dei compagni di scena. In questo modo, il bambino-attore passa da una lettura 

introspettiva degli avvenimenti scenici a uno sguardo decentrato, volto a comprendere l’esperienza 

da un altro punto di vista. Per adempiere questo compito, deve far capo alla sua Teoria della mente, 

da cui attinge per formulare ipotesi interpretative, che poi confronta e valuta assieme agli altri 

partecipanti. A questo scopo, sono formulate in seguito alcune possibili domande-stimolo:  
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• Secondo te, come si sente l’altro personaggio? Per quale motivo? 

• Secondo te, come ti vede l’altro personaggio? Per quale motivo? 

• Secondo te, cosa desidera l’altro personaggio? (…) Anche in questo caso è sempre 

possibile variare l’oggetto di riflessione a seconda della contingenza. 

A seguito delle risposte, il conduttore può invitare “l’altro personaggio” a esprimere il proprio 

punto di vista. I partecipanti, in questo modo, concorrono a un confronto arricchente in termini di 

Teoria della mente, giacché hanno la possibilità di confermare o rivedere le loro interpretazioni 

attuando un ampliamento di prospettive. Quest’aspetto può essere favorito anche attraverso delle 

tecniche riprese dallo psicodramma e dalla drammaterapia. Si pensi ad esempio alla tecnica del role 

playing, in particolare per ciò che concerne l’inversione dei ruoli fra i partecipanti (vedi Lo 

psicodramma e il gioco di ruolo all’interno del Quadro teorico). Si tratta di una condizione che 

sostiene un cambio di prospettiva non solo a livello mentale, ma in una dimensione esperienziale 

concreta. Questa tecnica, infatti, chiama l’attore a interpretare in prima persona il ruolo della 

controparte, agevolando i processi di comprensione di tipo empatico. Ciò potrebbe essere 

particolarmente funzionale laddove si riscontrassero evidenti difficoltà di decentramento da parte di 

alcuni partecipanti. A questo proposito, si chiarisce che, secondo l’evenienza, lo scambio di ruoli 

può avvenire sia fra gli attori in scena sia fra il pubblico-partecipante e gli attori. 

Una volta che i partecipanti hanno avuto modo di condividere quanto compreso dalla situazione-

problema, si passa all’elaborazione congiunta delle possibili strategie di problem solving. Si tratta 

quindi di costruire dei piani d’azione e di valutarli insieme, anche attraverso l’attivazione di 

processi anticipatori. Questi ultimi, infatti, possono servire a esaminare i piani d’azione in ottica 

predittiva rispetto ai risultati attesi (ad esempio, sanare un conflitto). A proposito delle 

anticipazioni, E. Husserl afferma quanto segue: “Durante ogni azione per la quale conosciamo in 

anticipo l'obiettivo finale, cerchiamo passo dopo passo di arrivare alla sua concreta realizzazione” 

(E. Husserl, 1903, p.149). Il conduttore, anche in questo caso, guida la costruzione delle strategie 

dei partecipanti attraverso delle domande-stimolo mirate. Di seguito si riportano alcuni esempi 

generici che, come negli altri casi, andrebbero adattati alle contingenze: 

• Cosa sta succedendo in scena/ai personaggi? C’è un problema? 

• Qual è il problema? 

• Il problema è lo stesso per tutti? 

• Cosa si può fare per risolvere il/i problema/i?  

• Quali soluzioni si possono adottare? 

• La soluzione va bene a tutti? 
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• Perché questa soluzione è considerata migliore? 

Questa fase segna uno dei momenti più delicati della ricerca-azione, siccome presuppone la 

condivisione delle strategie d’azione individuali e un ampliamento delle prospettive dei 

partecipanti. Allo stesso tempo, richiede loro di valutare congiuntamente i possibili piani d’azione, 

in corrispondenza a un contesto sociale e civile prossimo alla loro realtà. Si tratta quindi di avviare 

un processo di democratizzazione, volto a promuovere lo sviluppo identitario del gruppo classe.       

Fase d’istituzionalizzazione 

Attraverso la fase d’istituzionalizzazione, si ufficializza quanto convenuto democraticamente dal 

gruppo classe. Avviene attraverso una discussione collettiva, nella quale riemergono le strategie 

elaborate durante la fase di drammatizzazione. Il conduttore, in questo caso, si occupa di stimolare 

questo processo rievocativo attraverso delle domande, per poi formalizzare le decisioni della classe 

per iscritto su un cartellone da appendere in aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3, Fondamenti teorici dell’impostazione metodologica 
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4. Analisi dei dati 

4.1 Definizione della situazione problema 

La seguente drammatizzazione è stata progettata tenendo conto dell’avvenimento in cui N. si è 

sentito rifiutato da Em., bambina con la quale aveva instaurato un legame d’amicizia particolare. Da 

quest’accaduto è scaturito un conflitto che si è protratto nel tempo e che ha compromesso la qualità 

dei rapporti sociali in classe. Similmente a questa situazione, anche altri rapporti, all’interno della 

classe, sono stati caratterizzati da questo tipo di dinamica relazionale (Me. con N., P. con J., Cl. con 

Ch., ecc.). Questi sono i presupposti che hanno guidato la trasposizione simbolica della situazione 

problema, esposta dal conduttore all’inizio della drammatizzazione:  

Conduttore: Ci troviamo in un parco giochi in cui ci sono due bambini: Rosa e Gabriele. Rosa 

vuole fare un gioco da sola, mentre Gabriele vuole giocare con lei. Come possiamo far fronte a 

questa situazione? 

La fase di definizione della situazione problema, coerentemente all’impianto metodologico, ha 

tenuto conto dell’assegnazione dei ruoli nella messa in scena cercando, almeno nella fase iniziale, 

di non coinvolgere direttamente Em. e N. (distanza estetica). Pertanto, è stata richiesta la 

partecipazione di altri due allievi: A. ha interpretato Rosa e D. ha interpretato Gabriele. La scelta di 

coinvolgere A. e D. è motivata dal fatto che non erano ancora stati coinvolti in qualità di attori, pur 

mostrandosi particolarmente motivati a prendere parte, in modo attivo, alla messa in scena. 

4.2 Analisi della drammatizzazione 

Attraverso l’analisi prossemica si è rilevato che, durante lo svolgimento della drammatizzazione, vi 

è stata una variazione in termini di distanza fra gli attori. Il loro spostamento sulla scena 

(l’avvicinamento e l’allontanamento l’uno dall’altra) è avvenuto in concomitanza a un cambiamento 

delle dinamiche relazionali anche sul piano verbale. Per comprendere meglio quest’aspetto, si è 

attuato un accostamento fra i rilevamenti prossemici e le analisi dei dati raccolti tramite gli 

strumenti osservativi (videoregistrazioni, osservazione partecipante del conduttore). 
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     Figura 4, Legenda   Figura 5, Fase I     Figura 6, Fase II 

fase I. “A cosa giochi?” Gabriele apre la drammatizzazione interessandosi all’attività di Rosa, ma 

la bambina lo ignora. Gabriele dichiara al conduttore che ha il desiderio di “giocare a 

nascondino e a prendersi”. Si noterà in seguito che quest’aspetto sarà determinante per la 

messa a fuoco degli scopi. 

fase II. A questo punto Gabriele le propone di fare dei giochi insieme, ma Rosa si rifiuta: “Non 

voglio giocare con te!”.  

     Figura 8, Fase III                   Figura 9, Fase IV     Figura 10, fase V 

 
 

fase III. Gabriele dichiara di provare un senso di malessere. Un gruppo di sei partecipanti lo incita, 

a più riprese, a esprimere il suo disagio attraverso il pianto: “Piangi! Piangi! Piangi!”. 

Gabriele non risponde alle sollecitazioni del pubblico, ma trova una corrispondenza nel 

suggerimento di Ma. “Puoi fare il broncio!”, che lo aiuta ad assumerne l’espressione 
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tipica.  

N. evidenzia che Rosa si pone con indifferenza rispetto a Gabriele, anche a seguito del 

malessere da lui inscenato: “Non gliene importa”. Fino a quando la protagonista lo 

provoca “Ciao Gabriela!”. Subito dopo, N. elabora una lettura empatica nei confronti di 

Gabriele, provando dispiacere per lui: “Ma povero!”. Il pubblico-partecipante, a questo 

punto, suggerisce tre piani d’azione:  

• J., P., E., Ed., M., K. sollecitano il bambino, a più riprese, di venire alle mani 

“Picchiala! Picchiala! Picchiala!”.  

• Ma., invece, suggerisce “No! Bisogna insistere perché così dopo ti fa giocare”. 

Ma., in questo modo, sposta il focus della risposta comportamentale da un piano 

emotivo-aggressivo (“picchiala”) al perseguimento di un obiettivo, ovvero quello 

di realizzare il desiderio iniziale di Gabriele (“dopo ti fa giocare”). Interviene 

anche Em., che contribuisce attivamente alla costruzione del piano d’azione, 

esponendo qualche indicazione operativa (Em.): “Io lo so come si fa. Devi dire: Ti 

prego, gioca con me a nascondino e a prendersi, ti prego, per favore”.  

• Ed. si ricollega a quanto affermato dai due compagni, aggiungendo “E poi dai un 

bacino”. 

Gabriele sceglie di seguire le indicazioni di Ma. ed Em.: “Io voglio insistere”. In questo 

modo, mette nuovamente a fuoco il suo obiettivo (esplicitato nella fase I) “giocare a 

nascondino e a prendersi”. 

fase IV. Tuttavia, la strategia si dimostra inefficace e i due personaggi si allontanano. I 

partecipanti, pertanto, tornano a discutere, argomentare e a rivalutare insieme le strategie 

risolutive: 

• J.: “Eh, ma devi insistere tantissime volte e darle anche fastidio e poi a forza di 

insistere lei si stanca e poi funziona. Anch’io lo faccio con mia sorella e poi 

funziona”. Per sostenere l’efficacia della sua strategia, J. stabilisce un 

collegamento fra la scena e la sua vita personale.  

• Ed.: “Lo sai cos’è meglio? Le dai un bacino così poi lei si vergogna e giocate 

insieme”. Ed. sostiene nuovamente la strategia già espressa nella fase III. Articola 

un ragionamento causale secondo cui, provando “vergogna”, Rosa acconsentirebbe 

a giocare insieme. Il focus della strategia mira alla realizzazione dell’obiettivo di 

Gabriele. 

Em. riprende quanto affermato da Ed., aggiungendo “E poi si sposano!”. Si noterà 

in seguito (nella fase d’istituzionalizzazione delle strategie: Strategia n.6 Sposarsi 
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o darsi dei baci sulla guancia), che questo piano operativo è adottato da alcuni 

allievi quale pratica di riconciliazione.  

• P.: “No, devi picchiarla!” Attraverso quest’osservazione, P. propone nuovamente 

l’uso della violenza. Si chiarisce che P. e J. hanno dichiarato più volte nel corso 

dell’anno scolastico che attraverso l’uso della violenza e della “vendetta” è 

possibile sanare i conflitti.  

M.: “Ma se la picchi, dopo non vuole più giocare con te”. M. risponde alla 

bambina valutando, ancora una volta, la strategia in base alle sue finalità. 

Attraverso l’elaborazione di un ragionamento anticipatorio, evidenza che 

l’attuazione del piano d’azione potrebbe comportare effetti controproducenti. 

A questo punto, il conduttore stimola Rosa ad esporre la sua prospettiva: “Cosa ne pensi 

Rosa? Cosa potrebbe fare Gabriele per riuscire a giocare insieme a te?”. R. risponde 

“Possiamo picchiarci!”, l’analisi della comunicazione non verbale rileva l’espressione di 

ilarità. È importante specificare quest’ultimo aspetto, perché caratterizzerà la discussione 

della fase V, volta a comprendere la differenza fra “giocare alla lotta” e “far finta di dare i 

pugni veramente”. 

fase V. A questo punto gli attori inscenano una zuffa. Sembrano divertiti, ridono. La simulazione 

del combattimento avviene a una distanza ravvicinata. Alcuni allievi avvertono che 

l’interpretazione dei due attori non riportano gli stati emotivi che si possono verificano 

nella realtà. Fra gli interventi dei bambini, a esplicitare con chiarezza questo aspetto è 

Als.: “loro si divertono e stanno ridendo, ma invece quando uno si picchia poi è 

arrabbiato”. Emerge quindi la necessità di elaborare insieme la distinzione fra il “gioco 

della lotta” e la “vera lotta”. Si riscontra che la scarsa chiarezza sul piano pragmatico-

intenzionale ha delle ricadute anche sui processi di comprensione e di produzione di senso. 

Come si nota dalle interazioni verbali, quest’aspetto ha avuto delle ripercussioni anche 

sulle valutazioni elaborate da Rosa.  

Conduttore: “Proviamo a immaginare che vi state mettendo le mani addosso veramente. 

Vi sembra che questa soluzione stia funzionando?”. 

Rosa: “Sì!”. 

Gabriele: “No!”. 

Conduttore: “Rosa, in che senso sì?”. 

Rosa: “Perché è bello”. 
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M.: “No, non è bello”. 

(…) 

M.: “No, perché se poi si fa male qualcuno e poi s’inciampa?”. 

Em.: “Eh, ma A. (si ricorda al lettore che A. è l’attrice che interpreta Rosa), se a te piace 

picchiare, perché allora a ricreazione non facciamo la lotta?”. 

K.: “Noi (sottintendendo K. e A.) a ricreazione facciamo la lotta!”. 

Ma.: “Si ma quello è un gioco”. 

N.: “Quando si fa la lotta e si danno i pugni veramente, non è bello”. 

Conduttore: “Rosa, tu cosa ne pensi? Cosa si prova quando si riceve un pugno 

veramente?”.  

Rosa: “Quando do un pugno a mio fratello, si diverte, perché lui ride”. 

La bambina associa l’atto di dare “un pugno” ad alcuni momenti ludici della vita reale. Si 

autoregola e mette nuovamente a fuoco gli scopi delle sue azioni, solo quando il 

conduttore stimola un confronto fra la sua prospettiva e quella di Gabriele. 

Conduttore: “Tuo fratello ride… e nel caso di Gabriele?”. 

Rosa: “Mhmm…” Rosa non risponde. 

Conduttore: “Secondo te, Gabriele? Come ti sentiresti se Rosa ti tirasse un pugno?”. 

Gabriele: “Non mi piace e ci possiamo fare anche male”. 

Conduttore: “Rosa, cosa dici?”. 

Rosa: “Forse non funziona molto”. 

     Figura 11, Fase VI               Figura 12, Fase VII                     Figura 13, Fase VIII 

fase VI. In seguito all’esito fallimentare delle due strategie, Al. avanza una nuova proposta: “Io 

dico che deve lasciarla stare e andare a giocare a un’altra cosa”. Interviene ancora M., che 

attraverso un’ipotesi anticipatoria, evidenzia dei possibili vantaggi sul piano della 

realizzazione dei desideri del protagonista (“giocare insieme”): “Forse, se la smetti di 
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chiamarla e la lasci un po’ in pace, poi dopo ci pensa su”. Gabriele decide di giocare da 

solo, o meglio, immagina di interagire insieme a un “amico invisibile”. 

fase VII. Attraverso l’affermazione di M. (“Magari si può aggiungere un amico vero che gioca con 

lui”), il conduttore decide di introdurre un nuovo personaggio (Luca) e sostituisce tutti gli 

attori in scena: Al. interpreta Gabriele, E. interpreta Rosa e Als. interpreta Luca. 

L’introduzione di questa variazione scenica trova un nuovo equilibrio sul piano delle 

relazioni interpersonali. Luca e Gabriele giocano alla sabbia dichiarando di stare “bene”. 

Anche Rosa, che disegna in disparte, si sente “bene”.  

fase VIII. Tuttavia, proprio quando la drammatizzazione sembra essere giunta a un punto di 

equilibrio, M. interviene nuovamente: “Ma però secondo me Rosa si sente sola, perché 

tutti giocano insieme tranne lei”. M., di conseguenza, offre una lettura empatica di Rosa 

che non trova una corrispondenza con quella elaborata dall’attrice (Em.). La bambina, in 

questo modo, rileva che non si è ancora giunti a un punto di svolta soddisfacente. Per 

questo motivo, il conduttore invita M. a entrare in scena, così che possa esprimere, in 

forma simbolica, la sua rappresentazione di Rosa. Luca, a questo punto, invita Rosa a 

giocare insieme: “Rosa, vuoi giocare con noi?”. Dopo un breve scambio, tutti e tre i 

bambini decidono di giocare insieme a nascondino. Questo piano d’azione pone rimedio 

alla situazione iniziale; realizza il desiderio esplicitato dal protagonista nella fase I. Il 

processo di problem solving attivato dal gruppo di partecipanti durante la 

drammatizzazione, di conseguenza, si è dimostrato coerente in termini di messa a fuoco 

degli scopi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 14, Fase IX 
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fase IX. La drammatizzazione si conclude con le osservazioni di N. e di P., due bambini che hanno 

esperito direttamente (nella vita reale) le difficoltà inscenate durante la drammatizzazione. 

Conduttore: “N., cosa ne pensi di questa situazione?”. 

N.: “Che si stanno divertendo…”. 

Conduttore: “Come hanno fatto a risolvere il problema? Che cos’è cambiato?”. 

N.: “Prima Rosa era da sola e anche Gabriele. Poi Gabriele ha scelto che era meglio 

andare da un altro amico e poi anche Rosa è andata con i suoi amici perché si sentiva sola 

e poi hanno giocato insieme”. 

Conduttore: “Cosa possiamo dire della soluzione che ha trovato Gabriele?”. 

P.: “Ha funzionato perché adesso giocano e si divertono insieme”. 

 

4.3 Analisi delle strategie risolutive 

Oltre a quest’intervento specifico, il percorso ha coinvolto i bambini in altre drammatizzazioni 

incentrate sul tema del conflitto interpersonale. Per questa ragione, di seguito si riportano le 

principali soluzioni individuate e discusse dagli allievi durante gli interventi. Le strategie risolutive 

sono numerate in base all’ordine cronologico con cui sono state proposte durante 

l’istituzionalizzazione avvenuta a fine percorso. Ogni piano d’azione è stato valutato 

collettivamente in termini di efficacia. I partecipanti, di conseguenza, hanno argomentato le loro 

posizioni e hanno espresso il loro grado di accordo o disaccordo rispetto alle strategie messe in 

comune. Tutto ciò è avvenuto attraverso una discussione a grande gruppo, seguita da una votazione 

(per alzata di mano) su ogni punto. I dati numerici relativi al giudizio espresso dai partecipanti sono 

riportati nella Figura 15, Istogramma sull’efficacia delle strategie risolutive percepita dai 

partecipanti. 

Di seguito, invece, sono trascritte le diciannove strategie risolutive elaborate dagli allievi per far 

fronte a un conflitto fra pari:  

Strategia n.1 Fare pace; 

Come evidenzia anche l’istogramma, non vi sono stati disaccordi sull’efficacia di questo piano 

d’azione. 

Strategia n.2 Giocare con un altro compagno; 

Anche in questo caso, nessun allievo ha espresso pareri discordanti. 
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Strategia n.3 Darsi un bacio in bocca; 

La proposta è avanzata da E., che sostiene con convinzione la sua strategia difensiva: “Se tu dai un 

bacio in bocca all’altro, poi scappa e la smette”. A contrapporsi alla posizione di E., vi è la risposta 

di Em., che fa trapelare il suo disgusto: “Però a me farebbe un po’ schifo baciare in bocca!”. 

Quest’ultima prospettiva è stata condivisa dalla maggior parte dei suoi coetanei. 

Strategia n.4 Parlarne; 

 Molti partecipanti sostengono l’efficacia di questa strategia. Tuttavia, P. si discosta dal parere 

collettivo sostenendo che “a volte non funziona perché si è troppo arrabbiati”. Riconosce, di 

conseguenza, che la gestione emotiva gioca un ruolo di rilievo nell’interazione verbale. 

Strategia n.5 Darsi un abbraccio; 

Alcuni allievi si sono espressi in disaccordo, associandosi perlopiù alla posizione di A. “forse l’altro 

non vuole (…) Perché quando sono arrabbiato, non voglio che mi abbracciano”. 

Strategia n.6 Sposarsi o darsi dei baci sulla guancia; 

Si premette che la seguente strategia ha suscitato ilarità fra i partecipanti. È curioso notare che 

l’azione simbolica del matrimonio (che rappresenta un atto di unione) è intesa alla pari dei baci 

sulla guancia. Ad ogni modo, stando a quanto affermano da P., e riscontrato anche da J. e da A., si 

tratterebbe di una modalità sviluppata da alcuni allievi durante la ricreazione e adottata per risolvere 

le diatribe fra compagni. Tuttavia, Em., insieme ad altri compagni, ha espresso un parere 

discordante. La bambina, infatti, ha riscontrato un’incoerenza fra le emozioni che possono derivare 

da una situazione conflittuale e la strategia comportamentale proposta dalle compagne “Non ha 

senso farlo se sei arrabbiato”. 

Strategia n.7 Picchiarsi; 

Si tratta di una strategia che è stata proposta da molti allievi durante la drammatizzazione e che, 

tuttavia, non ha riscontrato alcuna evidenza in termini di mitigazione del conflitto. Al contrario, i 

partecipanti hanno colto gli effetti collaterali di questa risposta comportamentale. In tal senso, può 

essere interessante riportare quanto osservato da Al. e da Ma.: “Non funziona perché poi si è ancora 

più arrabbiati.”; “E poi si può fare male se si picchia e ti viene voglia di picchiare anche a te”. La 
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risposta, in termini di valutazione d’efficacia, è stata coralmente negativa. 

Strategia n.8 Interrompere l’amicizia; 

I partecipanti a sfavore di questa strategia hanno esposto una rappresentazione dell’amicizia 

caratterizzata da un legame duraturo, in grado di superare i conflitti, anzi, in alcuni casi, che pone il 

conflitto quale aspetto insito della relazione amicale. Questa concezione si esprime in modo 

significato attraverso le affermazioni di C.: “Non sono d’accordo perché io quando litigo con Ch. 

poi dopo facciamo pace. (…) Perché succede che a volte litighiamo, ma poi dopo torniamo 

amiche”.  

Diversamente, alcuni allievi, come P., sostengono che l’interruzione dell’amicizia possa essere 

l’ultima ratio e quindi una decisione efficace laddove non vi fossero alternative per porre rimedio 

alla divergenza. A questo proposito, P. afferma: “Se non si riesce ad andare d’accordo, ha senso”.  

Strategia n.9 Vendicarsi; 

J. e P. sono le uniche due allieve che considerano la vendetta una strategia efficace. P. ha affermato: 

“Funziona! Io ho fatto pace con J. perché mi sono vendicata e poi lei era stufa e quindi poi adesso 

non siamo amiche ma neanche nemiche e non ci diamo più fastidio”. Si specifica che entrambe le 

bambine hanno adottato questo tipo di comportamento anche in rapporto ad altri compagni di 

classe. Diversamente M., una delle bambine che ha avuto dei conflitti con P. durante l’anno 

scolastico, ha evidenziato che la vendetta è piuttosto un ostacolo alla soluzione del problema: “Non 

funziona perché poi ci si continua a vendicare (…) perché se tu ti vendichi poi mi vendico anche io 

e poi anche tu e si va avanti così e si sta sempre peggio”. 

Strategia n.10  Darsi la mano; 

Tutti i partecipanti hanno riconosciuto la stretta di mano quale gesto di riconciliazione. 

Strategia n.11 Andare dal maestro o dalla/dal mamma/papà; 

Anche in questo caso, tutti i partecipanti hanno riconosciuto che può essere utile ricorrere al 

sostegno di un adulto per far fronte a un conflitto fra pari. 

Strategia n.12 Allontanarsi per un momento; 

 Rispetto a questa possibilità, due allievi hanno riconosciuto che riservarsi un momento di distacco 

dal problema (che sia un soggetto o una situazione) può portare dei benefici sul piano sia cognitivo 
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sia emotivo. Infatti, M. afferma che allontanarsi per un momento “serve per pensare” e N. “per 

calmare la rabbia”. 

Strategia n.13 Invitare a casa; 

Questa strategia ha diviso la classe a metà. Gli allievi a favore hanno considerato l’invito a casa 

quale gesto di apertura verso l’altro e verso la dimensione ludica: C. “Io quando litigo poi se invito 

a casa mia per giocare so che dopo facciamo la pace e giochiamo insieme.”. Per alcuni, si tratta di 

una strategia riservata alle amicizie: E. “Anche io faccio così però solo con le mie amiche”. Gli 

allievi in disaccordo, invece, hanno perlopiù evidenziato alcune complicazioni concernenti la messa 

in atto della scelta strategica. A questo proposito, E. afferma che “non funziona perché poi si deve 

organizzare con la mamma”, mentre Ed. aggiunge “io non posso invitare sempre chi voglio”. 

Strategia n.14 Ignorare l’altro; 

“Io quando N. mi ha dato fastidio, ho fatto finta che non c’era per tutto il tempo. (…) Mi proteggo”. 

In questo modo esordisce M., che riconosce nell’atto di ignorare l’altro una strategia in grado di 

difenderla dalle avversioni.  N. controbatte: “A me dà fastidio quando fa finta che non ci sono. (…) 

mi fa stare male e mi viene voglia di darle ancora più fastidio”. Gli allievi hanno concluso che si 

tratta di una strategia difensiva efficace, ma che non aiuta il superamento del conflitto. 

Strategia n.15 Rispettare le regole; 

Tutti i partecipanti hanno riconosciuto che il rispetto delle regole è una prerogativa alla soluzione 

dei conflitti. 

Strategia n.16 Rispettare gli spazi; 

V. “A me dà fastidio quando mi stanno troppo vicino (…) come quando F. mi tocca tutto il tempo e 

viene sempre dalla mia parte”. L’allieva, a fronte dell’invadenza di F., evidenzia l’importanza del 

rispetto degli spazi altrui3. A tal proposito, non è la prima volta che F. riconosce che questo suo 

                                                

 
3  L’affermazione di V., presa insieme alla strategia n. 12, solleva implicitamente quanto intendeva 
Schopenhauer nel dilemma del porcospino, ovvero che l’interazione sociale richiede  sempre lo sforzo di 
ricercare una distanza adeguata dagli altri e che essa è caratterizzata  da un rispetto reciproco. 
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comportamento non è gradito da V. e da altri compagni. Allo stesso tempo, sembra faticare ad 

attuare dei cambiamenti. Si tratta, infatti, di una difficoltà rilevata già a inizio anno e che non 

mostra significative evoluzioni. 

Strategia n.17 Obbligare a giocare; 

Anche in questo caso, similmente alla strategia n.7, si tratta di una soluzione proposta durante una 

drammatizzazione e che, a fronte delle scarse evidenze in termini di mitigazione del conflitto, non 

ha riscontrato il consenso della classe. 

Strategia n.18 Chiedere scusa; 

Si rileva innanzitutto che la strategia è stata proposta in penultima posizione e, di conseguenza, è 

emersa verso il termine della condivisione a grande gruppo. Tutti gli allievi hanno convenuto 

sull’efficacia di questo piano d’azione. 

Strategia n.19 Giocare con l’amico del compagno con cui ho litigato. 

Si tratta dell’ultima strategia emersa durante la discussione. È stata espressa in modo confuso e 

poco comprensibile da Ed. che poi è stata aiutata da M., che ha riformulato il concetto come segue: 

“Se io litigo con lei e poi vado a giocare con la sua amica, la sua amica poi ci fa tornare insieme, 

perché è amica di tutte e due”. Sebbene la strategia non sia stata valutata efficace da tutti i 

partecipanti, essa si caratterizza per un particolare concatenamento di ragionamenti, che rimandano, 

per complessità, alle inferenze sillogistiche (A gioca con B; B gioca con C; A gioca con C). 

Considerando il grado di approvazione delle strategie da parte dei bambini (vedi anche Figura 15, 

Istogramma sull’efficacia delle strategie risolutive percepita dai partecipanti), è possibile delineare 

tre principali categorie strategiche in termini di efficacia.  

Da una parte vi sono i piani d’azione che hanno ricevuto pieno consenso, ovvero quelli che 

recepiscono la riappacificazione attraverso l’instaurazione di un rapporto basato sul rispetto, sul 

riconoscimento dei propri errori e sulla ricerca di una giusta distanza dall’altro.  

In seguito, vi sono le strategie che suscitano pareri discordanti, siccome la loro efficacia 

dipenderebbe, nella maggior parte dei casi, dalla sensibilità dei soggetti e dal contesto d’azione.  

Infine, vi sono i piani d’azione riconosciuti da tutti come inefficaci, che si caratterizzano per 

l’attuazione di comportamenti coercitivi o aggressivi.  
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Pertanto, è possibile asserire che gli allievi, attraverso la valutazione dell’efficacia strategica, hanno 

attivato varie dimensioni della competenza trasversale dello sviluppo personale. Le principali 

riguardano la messa a fuoco degli scopi, l’autoregolazione, la consapevolezza di sé e la sensibilità 

al contesto. Oltre a ciò, il rigetto rivolto alle strategie coercitive e aggressive trova una certa 

corrispondenza rispetto a quanto esplicitato nel Piano di studio a proposito degli apprendimenti che 

riguardano l’educazione alla cittadinanza: “non utilizzo dell’aggressione fisica in situazioni di 

conflitto” ((Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, p.51). 

                  Figura 15, Istogramma sull’efficacia delle strategie risolutive percepita dai partecipanti 
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5. Conclusioni 

5.1 Bilancio conclusivo della ricerca 

Ciò che emerge dall’analisi dei dati è un quadro complesso di relazioni sociali, dal quale è scaturita 

la co-elaborazione di un agire strategico per far fronte ai conflitti interpersonali.   

Attraverso l’analisi dei dati, è stato possibile ripercorrere i processi socio-cognitivi attivati dagli 

allievi, che hanno contribuito a definire molteplici piani d’azione e norme sociali. Questi ultimi 

rappresentano il prodotto del percorso svolto in aula e comprovano la funzionalità dello strumento 

educativo sia in termini di sviluppo personale sia in termini di sviluppo identitario del gruppo 

classe. A questo proposito, è forse importante sottolineare che, trattandosi di una ricerca-azione, gli 

esiti dell’intervento educativo si limitano a rilevare qualitativamente i miglioramenti ottenuti 

all’interno di un contesto specifico. La seguente pubblicazione, pertanto, non ambisce a fornire dei 

risultati generalizzabili.  

Fatte le dovute premesse, è possibile asserire che durante le drammatizzazioni i partecipanti hanno 

potuto co-apprendere delle competenze relazionali tramite l’attivazione di molteplici processi socio-

cognitivi. L’analisi dei dati qualitativi rileva l’implicazione di alcuni processi chiave, pertinenti 

soprattutto alla competenza trasversale dello sviluppo personale. Fra questi, i principali sono la 

messa a fuoco degli scopi, l’attivazione di strategie d’azione, l’autoregolazione, la consapevolezza 

di sé e la sensibilità al contesto.  

Gli allievi, inoltre, hanno dovuto assumere punti di vista esterni al proprio, decifrando stati mentali 

altrui, ricostruendo le proprie ipotesi e approcciandosi alla diversità. Questo è un altro aspetto che 

evidenzia l’affinità tra la metodologia del role playing e le finalità educative esposte nel Piano di 

studio in merito all’educazione alla cittadinanza. Il fatto che nessun allievo abbia riconosciuto 

l’efficacia dell’uso della violenza per risolvere i conflitti indica un’evoluzione rispetto al contesto 

sociale di partenza.  

La drammatizzazione ha anche attivato processi di tipo inferenziale (ad esempio per comprendere le 

rappresentazioni simboliche presenti sulla scena), di tipo metacognitivo, di tipo anticipatorio (ad 

esempio per prevedere le conseguenze delle proprie azioni) e relativi alla teoria della mente. In tal 

senso, il conduttore ha rivestito un ruolo di rilievo, in quanto ha avuto il compito di elaborare, in 

concomitanza all’improvvisazione teatrale, delle domande-stimolo pertinenti. Gli allievi, di 

conseguenza, sono stati guidati dal conduttore per attivare i processi sopraccitati. 
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Infine, si può auspicare un miglioramento indiretto anche sul piano dell’attivazione di strategie 

d’azione e in merito al rispetto delle regole e degli altri (entrambi processi chiave dello sviluppo 

personale). Questo tipo di lettura si limita a un piano ipotetico, in quanto presuppone che vi possa 

essere una relazione tra l’istituzionalizzazione democratica di norme sociali e la loro effettiva 

applicazione. Una tale relazione potrebbe aprire nuove sperimentazioni e costituire un possibile 

sviluppo della drammatizzazione applicata a un contesto pedagogico. In sostanza, si tratterebbe di 

stabilire, a livello sperimentale, se essa costituisce un metodo efficace, oltre che alla 

formalizzazione di regole condivise, anche alla loro messa in atto. 

La drammatizzazione in ambito educativo, in quanto metodologia affine al role playing, potrebbe 

rivestire un ruolo di rilievo anche sul piano dell’educazione socio-emotiva, considerando che lo 

sviluppo di competenze socio-emotive implica il riconoscimento delle emozioni (a livello di 

comunicazione verbale e non verbale). Allargando il campo d’azione, questa particolare 

metodologia potrebbe essere funzionale al potenziamento delle competenze che implicano 

l’attivazione della Teoria della mente e che mirano a sviluppare una lettura pluralistica della realtà 

sociale. 

5.2 Conclusioni personali 

Questo lavoro di tesi descrive un intenso percorso di ricerca volto alla costruzione di uno strumento 

educativo quanto più allineato all’approccio metodologico suggerito dal Piano di studio. Il progetto 

ha preso forma grazie a un interesse personale rivolto al teatro e alla psicologia. Si tratta infatti di 

due ambiti che hanno caratterizzato la mia formazione. 

Da questi presupposti, ho approfondito alcune tecniche psicopedagogiche per poi adeguarle alle mie 

capacità di conduzione, affinché rispondessero in modo funzionale alle problematiche interpersonali 

riscontrate in classe. In tal senso, riconosco tuttora i limiti del mio intervento, non essendo uno 

specialista di role playing, drammaterapia o psicodramma. Mi rendo conto che si tratta di una 

tecnica complessa, che richiede al conduttore la capacità di comprendere l’espressione intrapsichica 

dei partecipanti nel momento stesso in cui avviene. Allo stesso modo, è necessaria una cura 

particolare sul piano della formulazione verbale, in quanto è un aspetto che può condizionare le 

scelte e i processi cognitivi attivati dai partecipanti. Da queste considerazioni nasce l’esigenza di 

migliorare le competenze comunicative funzionali a una pratica d’insegnamento efficace. 

 



Ruben Moroni 

 32 

6. Bibliografia 

Barbier, R., (2007). La ricerca-azione. Roma: Armando editore.  

Bertoni, A. (2000). La drammaterapia, Milano: Euresis. 

Boccola, F. (2004) Il role playing. Progettazione e gestione. Roma: Carocci. 

Boria, G. (1983). Manuale di psicodramma classico. Milano: FrancoAngeli. P.58 

Boria, G. (2005). Psicoterapia psicodrammatica. Sviluppi del modello moreniano nel lavoro 

terapeutico con gruppi di adulti. Milano: FrancoAngeli. 

Brendan, W. (2016). E hanno visto tutti un gatto. Roma: Carlo Gallucci editore. 

Capranico, S. (1997). Role playing. Manuale a uso di formatori e insegnanti, Milano, Cortina. 

Cavallo, M. (2007). Artiterapie, tra clinica e ricerca. Roma: Edizioni Universitarie Romane. 

Corsini, R. J. (1967). Role playing in psychotherapy. Chicago: Aldine. 

Crispiani, P. (1991). Fare teatro a scuola. Roma: Armando editore. 

Croce, E.B. (1985), Acting out e gioco in psicodramma analitico. Roma: Borla. 

Dimaggio, G.; Montano A.; Popolo R.; Salvatore G. (2013). Terapia metacognitiva interpersonale 

dei disturbi di personalità. Milano: Raffaello Cortina Editore. 

Gasca, G. (2003). Psicodramma analitico. Punto d’incontro di metodologie psicoterapeutiche. 

Milano: FrancoAngeli. 

Giovannangelo, A. Fare teatro a scuola. Rivista scuola ticinese. DECS. N. 203. 

Hessels-Schlatter, C. (2010), Les jeux comme outils d’intervention métacognitive. In Hessels M. & 

Hessels-Schlatter C. (A cura di), Évaluation et intervention auprès d’élèves en difficultés (pp. 99-

128). Peter Lang AG. 

Husserl, E. (1902; 1903). Logik. Elisabeth Schuhman. p.149. Ripreso da Schutz, A. (1997) The 

Phenomenology of the Social World. Illinois: Northwestern University Press. p. 58 

Landy, R. (1999). Drammaterapia: concetti, teorie e pratica. Roma: Edizioni Universitarie 

Romane. 

Manes, S. (1997). Strumenti per il lavoro psico-sociale ed educativo. 83 giochi psicologici per la 

conduzione dei gruppi. Un manuale per psicologi, insegnanti, operatori sociali, animatori… 

Milano: FrancoAngeli. 



La drammatizzazione del conflitto   

 

   

 

33 

Manes, S. (1999). Strumenti per il lavoro psico-sociale ed educativo. 68 nuovi giochi per la 

conduzione dei gruppi. Sul treno della vita per scoprire il nostro sé di ieri, di oggi e di domani. 

Milano: FrancoAngeli. 

Manes, S. (2011). Lo psicodramma. Tecniche e giochi di conduzione. Milano: FrancoAngeli. 

Moreno, J. L. (1932). First Book on Group Therapy. Beacon House. 

Moreno, J. L. (1947). Il teatro della spontaneità, Trad. it. Guaraldi Firenze, 1980. 

Moreno, J. L. (2017) Chi Sopravviverà. Principi di Sociometria, Psicoterapia di Gruppo e 

Psicodramma (M. Gasseau, cur.). Roma: Renzo Editore. (Originariamente pubblicato nel 1949) 

Moreno, Z. T. (1958, 1966, 1969). Psychodrama in the Crib and Psychodrama in a Well Baby 

Clinic – a Survey of Psychodramatic Techniques – The Discovery of the Spontaneous Man – 

Psychodramatic Rules, Techniques and Adjunctive Methods. New York: Beacon House, Inc. (trad. 

it. a cura di Laura Mori: Psicodramma dei bambini, con le regole e tecniche dello psicodramma. 

Firenze: Edizioni OS, 1975). 

Jennings, S. (1988, 1992, 1997). Dramatherapy Theory and Practice 2. London and New York: 

Tavistock/Routledge. 

Jennings, S. (1999). Introduction to developmental playtherapy. Playing and Health. London and 

Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 

Karmiloff-Smith, A. (1992). Learning, development, and conceptual change. Beyond modularity: A 

developmental perspective on cognitive science. Cambridge, MA, US: The MIT Press. 

Pani, R.; Miglietta, D., (2007). Dal teatro allo psicodramma analitico. Milano: FrancoAngeli. p.50 

Pierri, G.; Proto, P.; Montinario, A.; Pistorio G.; Negro, S.; Cattich, N.; Pagnoncelli, G.; Binello, E.; 

Bertero, C.; Caporale, F.; Tappa, C.; Cino, F.; Caracciolo, I.; Calamo Specchia, R.; Calamo 

Specchia, F.; Pitruzella, S.; Centonze, S. (2012). Manuale di Arti Terapie. Premesse, definizioni, 

applicazioni e casi clinici. Edizioni Circolo Virtuoso. 

Pitruzzella, S. (2003). Persona e soglia. Fondamenti di drammaterapia. Roma: Armando editore. 

Pitruzzella, S., Bonanomi, C. (2009). Esercizi di creatività. 80 attività tratte da ArtiTerarpie per 

sviluppare le potenzialità creative – Strumenti per il lavoro psico-sociale ed educativo. Milano: 

FrancoAngeli. 



Ruben Moroni 

 34 

Polito, M. (2003a). Attivare le risorse del gruppo classe. Nuove strategie per l’apprendimento 

reciproco e la crescita personale. Trento: Erickson.  

Polito, M. (2003b). Comunicazione positiva e apprendimento cooperativo. Strategie per intrecciare 

benessere in classe e successo formativo. Trento: Erickson. 

Premack, D., & Woodruff, G. (1978). Does the Chimpanzee Have a Theory of Mind? Behavioral 

and Brain Sciences, 4, 515-526. 

Slade, P. (1956). Child Play. Its Importance for Human Developement. London and Philadelphia: 

Jessika Kingsley Publishers. 

Vignocchi, C., Borando, S. (2019). Ho visto una talpa. Reggio Emilia: Minibombo. 

 

 



La drammatizzazione del conflitto   

 

   

 

35 

7. Allegati 

7.1 Trasposizione scritta integrale della videoregistrazione 

Drammatizzazione: “Vuoi giocare con me?” 

Conduttore: Ci troviamo in un parco giochi in cui ci sono due bambini: una bambina e un bambino. 

La bambina (Rosa) vuole fare un gioco da sola e il bambino (Gabriele) vuole giocare con lei. A. 

interpreta Rosa e D. interpreta Gabriele. 

FASE I | “A cosa giochi?” 

Rosa si siede a terra e inizia a gesticolare come se stesse giocando a qualcosa. 

Gabriele: A cosa giochi?  

Rosa ignora la domanda di Gabriele e continua la sua attività. Gabriele guarda il conduttore. 

Conduttore: Gabriele, cosa sta facendo Rosa? 

Gabriele: Sta buttando in giro delle cose. 

Conduttore: E tu cosa vorresti fare? 

Gabriele: Giocare a nascondino e a prendersi. 

FASE II | “Non voglio giocare con te!” 

A questo punto Gabriele si dirige verso Rosa, tenendo una distanza intima.  

Gabriele: Vuoi giocare a nascondino e a prendersi? 

Rosa: Non voglio giocare con te! 

FASE III | “Fare il broncio” e “insistere” 

Gabriele si volta e si allontana fino a tornare a una distanza personale. 

Conduttore: Gabriele, Rosa ti ha detto “no”. Come ti senti? 

Gabriele: Male. 

Conduttore: Come puoi far capire a Rosa che stai male? 

M.: Puoi far finta di piangere! 

L’idea di M., tuttavia, sembra non essere accolta da Gabriele, che resta fermo e impassibile. 

J., P., E.: Piangi! Piangi! Piangi! 

Gabriele, anche in questo caso, non dà seguito alle incitazioni delle bambine. 

Ma.: Puoi fare il broncio! 

Gabriele: E come si fa? 
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Ma.: Così… 

Ma. mostra a Gabriele l’espressione tipica di un bambino che fa il broncio (braccia conserte, mento 

abbassato, volto ingrugnito). Gabriele sorride e poi cerca di simulare quanto mostrato dal bambino. 

J., P., E., Ed., M., N.: No! Piangi! Piangi! Piangi! 

Conduttore: Aspettate! È l’attore che decide come comportarsi.  

Gabriele quindi si esprime facendo il broncio, mentre Rosa continua a giocare ignorando la sua 

presenza. 

N.: Non se ne importa niente! 

Conduttore: Che cosa hai detto N.? 

N.: Non se ne importa niente. 

Conduttore: Hai detto che a Rosa non gliene importa niente? 

N.: Sì. 

A questo punto Rosa guarda Gabriele. 

Rosa: Ciao Gabriela! 

Conduttore: Come hai detto? Gabriela? 

Rosa: Sì, l’ho chiamato Gabriela… 

Conduttore: Gabriele, Rosa ti ha chiamato “Gabriela”. 

Quest’affermazione suscita l’ilarità dei partecipanti, mentre N. esprime il suo disappunto. 

N.: Ma povero! Si chiama Gabriele! 

Gabriele è fermo e ha lo sguardo verso il basso. 

Conduttore: Gabriele, N. dice “ma povero”. Cosa ti viene da fare? 

Gabriele: Niente! 

E.: No, picchiala! 

J., P., E., Ed., M., K.: Picchiala! Picchiala! Picchiala! 

Conduttore: Fermi! (interrompe il coro) Allora, mi sembra di capire che il pubblico dice che la 

soluzione è picchiarsi… 

J., P., E., Ed., M., K.: Sì! Sì! 

Ma.: No! Bisogna insistere perché così dopo ti fa giocare. 

P.: Non è vero. 

J., P., E., e altri: No dai, picchiala, picchiala! 

Conduttore: Lasciamo la libertà a Gabriele di scegliere cosa fare. 

Gabriele: Io voglio insistere. 

Conduttore: Allora prova a insistere. 

Gabriele: Come si fa? 
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Em.: Io lo so come si fa. Devi dire “Ti prego, gioca con me a nascondino e a prendersi, ti prego, 

per favore.” 

E.: E poi dai un bacino. 

FASE IV | “Devi picchiarla!” 

Il pubblico ride. A questo punto Gabriele prova a insistere per giocare con Rosa, ma la strategia non 

funziona. Rosa rifiuta le richieste di Gabriele ed entrambi i bambini prendono le distanze. 

J.: Eh, ma devi insistere tantissime volte e darle anche fastidio e poi a forza di insistere lei si stanca 

e poi funziona. Anch’io lo faccio con mia sorella e poi funziona. 

Ed.: Lo sai cos’è meglio? Le dai un bacino così poi lei si vergogna e giocate insieme. 

E.: E poi si sposano! 

P.: No, devi picchiarla! 

M.: Ma se la picchi dopo non vuole più giocare con te. 

Conduttore: Cosa ne pensi Rosa? Cosa potrebbe fare Gabriele per riuscire a giocare insieme a te? 

Rosa: Possiamo picchiarci! Rosa appare divertita all’idea di picchiarsi in scena. 

Conduttore: Se pensi che questo modo possa funzionare, provate. 

FASE V | “Forse non funziona molto” 

A questo punto gli attori inscenano una zuffa. Sembrano divertiti, ridono. La simulazione del 

combattimento avviene a una distanza ravvicinata. 

J.: E ma così non mi sembra vero. 

A.: Loro non danno i pugni come quando si litiga. 

Conduttore: Cosa te lo fa dire? 

A.: Loro si divertono e stanno ridendo, ma invece quando uno si picchia poi è arrabbiato.  

Conduttore: Proviamo a immaginare che vi state mettendo le mani addosso veramente. Vi sembra 

che questa soluzione stia funzionando? 

Rosa: Sì! 

Gabriele: No! 

Conduttore: Rosa, in che senso “sì”? 

Rosa: Perché è bello. 

M.: No, non è bello. 

Conduttore: M. dice che non è bello... 

M.: No, perché se poi si fa male qualcuno e poi s’inciampa? 

E.: Eh, ma A. (si ricorda che A. è l’attrice che interpreta Rosa), se a te piace picchiare, perché 
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allora a ricreazione non facciamo la lotta? 

K.: Noi (sottintendendo K. e A.) a ricreazione facciamo la lotta! 

Ma.: Si ma quello è un gioco. 

N.: Quando si fa la lotta e si danno i pugni veramente, non è bello. 

Conduttore: Rosa tu cosa ne pensi? Cosa si prova quando si riceve un pugno veramente? 

Rosa: Quando do un pugno a mio fratello, si diverte, perché lui ride. 

Conduttore: Tuo fratello ride… e nel caso di Gabriele? 

Rosa: Mhmm… Rosa non risponde. 

Conduttore: Secondo te, Gabriele? Come ti sentiresti se Rosa ti tirasse un pugno? 

Gabriele: Non mi piace e ci possiamo fare anche male. 

Conduttore: Rosa, cosa dici?  

Rosa: Forse non funziona molto. 

FASE VI | “Gioco da solo” 

Conduttore: Bambini, come si può risolvere questa situazione?  

Al.: Io dico che deve lasciarla stare e andare a giocare a un’altra cosa. 

M.: Forse, se la smetti di chiamarla e la lasci un po’ in pace, poi dopo ci pensa su. 

Gabriele: Secondo me funziona giocare a un altro gioco da solo. 

Conduttore: Se pensi che questa sia la soluzione migliore, puoi provare a farlo. 

Gabriele: Sì, gioco con un bambino invisibile. 

Gabriele gioca con un personaggio immaginario, mentre Rosa si mette in disparte e lo guarda. 

FASE VII | “Aggiungere un amico” 

M.: Magari si può aggiungere un amico vero che gioca con lui. 

A questo punto il conduttore acconsente a introdurre un nuovo personaggio (Luca) e sostituisce tutti 

gli attori in scena: Al. interpreta Gabriele, E. interpreta Rosa e Als. interpreta Luca. Si riavvia così 

l’improvvisazione. 

Gabriele è seduto per terra, come Rosa. Luca, invece, resta in piedi. Si abbassa assumendo la stessa 

postura di Gabriele solo nel momento in cui pone la seguente domanda: 

Luca: Ciao, vuoi giocare con me? 

Gabriele: Sì. 

Luca: A cosa? 

Gabriele: Mhmm… giochiamo alla sabbia. 

I due personaggi iniziano interagire, simulando la costruzione di un oggetto. 

Conduttore: Che cosa sta succedendo, Rosa? 

Rosa: Sto disegnando. 
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Conduttore: Che cosa sta succedendo, Luca? 

Luca: Stiamo scavando. 

Conduttore: Che cosa sta succedendo, Gabriele? 

Gabriele: Stiamo facendo i giochi con la sabbia. 

Conduttore: Gabriele, secondo te come sta Luca? 

Gabriele: Sta bene perché stiamo giocando. 

Conduttore: Come ti senti, Luca? 

Luca: Bene. 

Conduttore: E Rosa, tu come stai? 

Rosa: Bene. 

Conduttore: Bambini, questa soluzione sta funzionando? 

Risposta corale: Sì! 

M.: Ma però secondo me Rosa si sente sola, perché tutti giocano insieme tranne lei. 

Conduttore: Interessante. Facciamo un cambiamento, M. entri tu in scena a fare Rosa. 

FASE VIII | “Vuoi giocare con noi?” 

Luca: Rosa, vuoi giocare con noi? 

Rosa: Sì! 

Gabriele: Facciamo i giochi con la sabbia… 

Rosa: Io non voglio fare i giochi con la sabbia. Io voglio giocare a prendersi! 

Gabriele: No! E allora non giochiamo più insieme. 

Conduttore: Che cosa sta succedendo? 

Rosa: Io ho deciso di giocare con loro perché mi sono sentita sola, però ho detto che non voglio 

giocare con la sabbia perché ho un problema con i piedi che poi mi entra tutta la sabbia. 

Conduttore: E quindi cosa facciamo ora? 

Gabriele: Giochiamo a nascondino. 

Conduttore: Come mai hai cambiato idea? 

Gabriele: Perché alla fine va bene se ci divertiamo. 

Luca: Conta Gabriele! 

FASE IX | “Adesso giocano e si divertono insieme” 

Conduttore: N. Cosa ne pensi di questa situazione? 

N.: Che si stanno divertendo… 

Conduttore: Come hanno fatto a risolvere il problema? Che cos’è cambiato? 
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N.: Prima Rosa era da sola e anche Gabriele. Poi Gabriele ha scelto che era meglio andare da un 

altro amico e poi anche Rosa è andata con i suoi amici perché si sentiva sola e poi hanno giocato 

insieme. 

Conduttore: Cosa possiamo dire della soluzione che ha trovato Gabriele? 

P.: Ha funzionato perché adesso giocano e si divertono insieme. 
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