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Scheda modello 

Carte per giochi di ruolo 

Simone Spinetti, allenatore di calcio della selezione U-14 

Sei l'allenatore di calcio della selezione U-14. Romano Arrigoni è un ottimo calciatore nella sua squadra di club e il suo 

allenatore te ne ha parlato molto bene, chiedendoti di farlo entrare nella selezione U-14. Lo hai già visto giocare e ti ha fatto 

un'ottima impressione. Tuttavia prima di decidere se fargli indossare la maglia della selezione U-14, oltre alle sue capacità 

calcistiche vuoi sapere qualcosa di più su di lui. Tramite un motore di ricerca trovi e leggi un documento con i suoi messaggi 

WhatsApp. Che quadro ti sei fatto di Romano e come lo presenti al tuo assistente allenatore Otto Morandi? Sei ancora convinto 

di farlo entrare in squadra? È sufficientemente disciplinato? Gode di buona salute? 

 

Comincia così: «Mi sono informato su Romano Arrigoni…». 

 

 

 

Enrico Bevilacqua, esperto di pubblicità 

Sei un esperto in ambito pubblicitario e vorresti vendere vari prodotti a Romano. Cosa gli offriresti? 

 

Comincia così: «Venderei i seguenti prodotti a Romano…». 

 

 

 

Rachele Rigozzi, ragazza della classe parallela di Osvaldo e Romano, si è 
innamorata di Romano 

Ti sei innamorata di Romano e per conoscerlo meglio hai fatto una breve ricerca su Google. Così hai trovato e letto un 

documento con i suoi messaggi WhatsApp. 

Non sai che Sandra è sua cugina. Che idea ti sei fatta ora di Romano? Sei ancora convinta di volerlo come ragazzo? 

Chiami subito la tua migliore amica e le racconti ciò che hai letto. 

 

Comincia così: «Non crederai alle tue orecchie. Sai che cosa ho scoperto su Romano...». 

 

 

Maria Arrigoni, la mamma di Romano 

L'allenatore di Romano ti ha detto che è possibile leggere online un documento con i messaggi WhatsApp di tuo figlio.  

Per paura che i suoi dati privati diventino di dominio pubblico, fai una ricerca in internet e leggi i messaggi. 

Scopri così che Romano ti ha mentito e che mercoledì è andato allo skate park invece di essere in classe con il suo insegnante 

di ripetizione. 

Cosa pensi del comportamento di Romano? Che cosa faresti se dovessi parlare con Romano? 

 

Comincia così: «Non avrei mai pensato che...». 
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Tu 

Cosa pensi del comportamento di Romano? Che idea ti sei fatta/o di lui? In che occasione si è comportato in maniera corretta, 

quando in maniera sbagliata? 

 

Comincia così: «La mia opinione su Romano…». 

 

 

 

Dino Arrigoni, padre di Romano 

L'allenatore di Romano ti ha detto che è possibile leggere online un documento con i messaggi WhatsApp di tuo figlio.  

Per paura che i suoi dati privati diventino di dominio pubblico, fai una ricerca in internet e leggi i messaggi. 

Scopri così che Romano ti ha mentito e che mercoledì è andato allo skate park invece di essere in classe con il suo insegnante 

di ripetizione. 

Cosa pensi del comportamento di Romano? Che cosa faresti se dovessi parlare con Romano? 

 

Comincia così: «Non avrei mai pensato che...». 
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Romano Arrigoni, scolaro, i suoi messaggi WhatsApp sono pubblicati online 

Secondo te, che idea si sono fatte di te le seguenti persone dopo aver letto i tuoi messaggi WhatsApp?  

– Simone Spinetti, allenatore della selezione di calcio U-14. Vuole scoprire se sei sufficientemente disciplinato e godi di buona 

salute per giocare nella sua squadra. 

– Enrico Bevilacqua, esperto di pubblicità. Vorrebbe mostrarti la pubblicità di prodotti che ti potrebbero interessare e servire. 

– Rachele Rigozzi, una ragazza di una classe parallela, si è innamorata di te e per conoscerti meglio ha fatto una breve ricerca 

in Google. 

– I tuoi genitori, Maria e Dino Arrigoni, vengono informati dall'allenatore di calcio che i tuoi messaggi WhatsApp sono finiti 

online. Per paura che i tuoi dati personali diventino di dominio pubblico leggono i tuoi messaggi in internet. 

Ulteriori informazioni su di te: 

– Sandra è tua cugina, con cui vai molto d'accordo. Di recente avete discusso su vari modelli di jeans, dopodiché le hai inviato 

la foto di un robot a cui hai fatto indossare dei vestiti.  

– Osvaldo è il tuo mio miglior amico. Con lui vai spesso allo skate park. 

– Mercoledì scorso avevi lezione di recupero. Il tuo insegnante di ripetizione era però ammalato e così sei andato allo skate 

park con Osvaldo, senza informare i tuoi genitori. 

– Di recente ti hanno rubato la bicicletta, anche se l'avevi chiusa a chiave. Inoltre sei dovuto andare dalla polizia per pagare una 

multa visto che avevi posteggiato la bicicletta dov'era vietato. 

– Ti piacerebbe entrare a fare parte della selezione di calcio U-14. Presto dovresti essere invitato per sostenere un provino. 

– Ti sei già slogato due volte un dito andando con lo skate, ma hai comunque sempre giocato a calcio. 

– Nell'ultimo allenamento hai perso un dente durante un contrasto e per questo motivo hai dovuto andare dal dentista. 

– Con Osvaldo e Sandra hai fatto delle battute stupidissime sul lavarsi i denti. Ora i tuoi amici continuano a scriverti frasi 

spiritose per invitarti a pulire i denti. 

– Visto che di sera hai difficoltà ad addormentarti, rimani spesso sveglio fino a mezzanotte, leggendo a letto o giocando con lo 

smartphone. 

– Hai ricevuto i soldi per le ruote dello skateboard da tua nonna. In cambio lei ti ha chiesto di aiutarla a togliere le erbacce 

dall'orto. 

 

 


