
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fai un passo avanti 
 

Esempi di carte di ruolo: 

• Sei una ragazza pakistana che lavora 15 ore al giorno in una fabbrica di vestiti. 

• Sei una ragazza degli Stati Uniti. Vivi nella periferia povera di una grande città dove spesso 
gli adulti litigano con le armi. 

• Sei un ragazzo musulmano che è nato e vive in Italia. Per te il venerdì è un giorno 
importante della settimana perché è di preghiera: vai alla moschea con la tua famiglia. 

• Sei un ragazzo di Taranto che non può andare a scuola nei giorni di vento a causa 
dell’inquinamento. Vicino al tuo quartiere, infatti, si trova la più grande acciaieria 
d’Europa. 

• Sei un ragazzo italiano con un problema grave alla vista. Ti piacciono tutti gli sport, primo 
tra tutti il calcio. I tuoi genitori non sono ricchi. 

• Sei un ragazzo che vive in Italia e parla arabo. Inglese e italiano. I tuoi genitori sono degli 
uomini di affari che per lavoro devono trasferirsi ogni 4 anni in un Paese diverso. Ora vivi 
in Italia ma tra qualche anno ti trasferirai in una latro Paese. 

• Sei una ragazza figlia di un sindacalista. Vuoi fondare un’associazione per fare i compiti 
assieme ad altri ragazzi perché i tuoi genitori lavorano e non riescono ad aiutarti. 

• Sei un ragazzo portoghese. Vivi con i tuoi genitori in una villetta, hai un cane, un motorino, 
ami giocare a calcio e sei il più forte della tua squadra! 

• Sei una ragazza albanese venuta in Italia con i tuoi genitori. Ti piace studiare e al 
pomeriggio vai a lezione di violino. I tuoi genitori ti hanno detto che il prossimo mese 
dovrai saltare le lezioni di violino perché la famiglia deve risparmiare. 

• Sei la figlia di un direttore di banca svizzero. la tua scuola ha un giardino enorme, 5 aule 
per i laboratori, un cinema, e anche la fattoria didattica con gli animali! 

 

Esempi di situazioni: 

• Puoi andare in vacanza una volta all’anno. 

• Puoi andare al cinema o a teatro almeno una volta a settimana 

• Pensi che da grande potrai fare il lavoro che ti piace. 

• Hai una bella casa. 

• Se sei malato puoi andare all’ospedale senza pagare. 

• Non sei mai stato preso in giro per le tue origini. 

• Non ti sei mai trovato in una situazione economica difficile. 
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