
IL GIOCO DEI TRAVESTIMENTI 
 
In classe, uno degli angoli più utilizzato dai bambini è sicuramente l’angolo dei travestimenti; dove i 
bambini e le bambine trovano a loro disposizione “abiti nuovi” con cui travestirsi e camuffarsi. 
Travestendosi, il bambino, impara a riconoscere un'altra immagine di sé, a prenderla in considerazione e ad 
accettarla, riproducendo situazioni e comportamenti che gli arrivano dal mondo degli adulti o della 
fantasia: spesso, infatti, il travestimento è finalizzato a imitare persone o personaggi conosciuti e vicini al 
bambino che fanno parte della vita reale, o visti nei libri o in televisione. 
Il travestimento poi è fondamentale come strumento per accrescere in modo libero e spontaneo la 
creatività e la fantasia, per rafforzare l'autostima, per aumentare la capacità di socializzazione e interazione 
con gli altri : travestendosi i bambini giocano ad assumere ruoli che li portano ad interagire tra loro: 
dottore/malato; insegnante/alunni; parrucchiere/clienti ecc.. 
Il bambino si allena nella narrazione della propria interpretazione di una situazione sviluppando, di volta in 
volta, creatività, proprietà di linguaggio e interiorizzazione di regole sociali. Grazie a questo stesso gioco si 
sviluppano anche la motricità e l'autonomia che sono racchiuse in tutti i gesti che il bambino deve compiere 
per vestirsi e svestirsi. 
 

 
 
A SCUOLA 

A scuola l'angolo dei travestimenti è un luogo speciale: in uno spazio predisposto il bambino troverà una 

cesta posizionata accanto ad uno specchio ad altezza bimbo. La cesta al suo interno contiene tanti vestiti 



colorati con cui travestirsi, gonne con elastico, maglie di diversi colori,  grembiuli, parrucche, accessori vari 

(cinture, sciarpe, borse di piccole dimensioni), stoffe, nastri, fermagli, cappelli di vario generei, vecchie 

coperte, pezzi di stoffa colorata o lenzuola. 

Il bambino sarà così stimolato ad utilizzare, secondo il suo gusto e la sua fantasia, gli oggetti che ha 

disposizione, trasformandoli in base alle esigenze del momento e ai sogni a occhi aperti che vivrà di volta in 

volta. 

 

 

A CASA 

Riproporre un angolo di travestimenti a casa è molto facile e poco costoso, basta: 

- Una cesta, una scatola o un appendiabiti dove disporre, in ordine e con cura, vestiti, accessori che siano 

adatte ai bambini. 

-Un tappeto, o una seggiolina dove i bambini possano sedersi ed avere tutto il tempo per “trasformarsi”. 

-Uno specchio per guardarsi mirarsi e riconoscersi nei “nuovi panni”. 

Quando tutto sarà pronto invitate i bambini a giocare lasciandoli liberi di curiosare ed utilizzare in maniera 

pertinente e impertinente ogni oggetto e abbigliamento messo a disposizione con il divertimento e la 

passione che possono esprimere. 

 


