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Giocare con la letteratura 

Odissea 
Conferenza stampa dei personaggi principali. 

Alcuni bambini/ragazzi interpretano dei personaggi della storia, gli altri possono porre loro tutte le 

domande che desiderano 

Gioco della tempesta musicale e delle frasi lanciate. 

Discussione su cosa è per i bambini/ragazzi una tempesta. Ogni partecipante sceglie una frase che direbbe 

in un momento di “tempesta” ( “Mamma,ascoltami!” “Torna da me”! “ Non mi lasciare” ecc…). I 

bambini/ragazzi sono disposti in cerchio. Ognuno di loro produce un suono a volume più o meno alto. 

L’animatore tocca sulla schiena uno di loro che deve correre attraverso il cerchio e prendere il posto di un 

compagno, gridando ciò che è per lui la tempesta. 

Shakespeare 

Sogno di una notte di mezza estate 
Tappeto di parole 

Alla domanda “Cosa trovi nel bosco della libertà’”, ogni bambino/ragazzo risponde con una parole o un 

disegno. Tutti gli elaborati vengono sparsi sul pavimento. Un partecipante attraverserà il “tappeto di 

parole”, inventando una storia, a partire dalle parole o dai disegni che calpesta. 

Otello 
La gelosia: il gioco del fazzoletto 

I bambini/ragazzi si dispongono come per giocare al fazzoletto. Quando viene chiamato il numero corrono 

ad afferrare il fazzoletto. Il giocatore che non lo afferra, grida il suo motivo di gelosia. 

Il Mercante di Venezia/ Romeo e Giulietta 
Gioco della sedia 

Un ragazzo si siede su una sedia. Altri lo circondano e, a turno, lo assalgono con parole rabbiose (nessun 

contatto ammesso!!). L’animatore fa crescere la tensione sempre maggiormente. Quando l’animatore dice 

Stop il ragazzo seduto può sfogarsi e rispondere. Si può ripetere il gioco con un solo ragazzo che circonda e 

assale verbalmente il protagonista e chiedere quale sia la versione più efficace. 

Don Chisciotte 
Processo a Don Chisciotte. 

Il gruppo viene diviso in tre sotto gruppi: avvocati difensori/accusa/ giudici. I primi devono difendere la tesi 

“Don Chisciotte è un genio”, i secondi “Don Chisciotte è pazzo” con quante più motivazioni possibili. I 

giudici decretano il vincitore. 


