
SITUAZIONE INIZIALE

Siete studenti di una immaginaria scuola superiore di un paese immaginario. 
Robert, un alunno di 4B, ha creato un gruppo whatsapp che si chiama “La balena 
secchiona” ed ha il solo scopo di deridere una compagna: Emily. 
Del gruppo fanno parte molti ragazzi e ragazze della classe, ed anche amici di Robert 
di altre classi. Su questo gruppo non vi sono solo offese pesanti rivolte a Emily ma 
anche video che la riprendono in situazioni imbarazzanti, ad esempio quando, nel 
torneo di pallavolo della scuola, la ragazza non riesce mai a ribattere una palla. 
Inoltre, nello spogliatoio della palestra, Amber ha scattato col cellulare una foto a 
Emily in mutande e poi l’ha postata sul gruppo.
Pochi giorni fa, Emily ha scoperto tutto. Disperata, si è confidata con Jennifer, sua 
amica fin dalle scuole medie.
Jennifer ne ha parlato con Sandy, la rappresentante di classe.
Sandy e Jennifer hanno riunito tutti i compagni per affrontare la questione.
Robert si è rifiutato di venire ed ha detto che non chiuderà la pagina e che non ha 
responsabilità perché non è stato lui a postare la foto.
Jennifer vuole sporgere denuncia alla polizia postale, ma questo vi creerebbe gravi 
problemi: alcuni di voi, infatti, sono già maggiorenni e hanno responsabilità penale, e
quelli che non lo sono ancora temono comunque le ritorsioni delle famiglie.

Voi giocherete i personaggi presenti a questa riunione.



BREVE SINTESI DEI RUOLI

1. SANDY – RAPPRESENTANTE DI CLASSE, MODERERÀ LA DISCUSSIONE

2. JENNIFER –  RAGAZZA INTELLIGENTE E DETERMINATA.  È BEN ACCETTATA DALLA
CLASSE. È AMICA DI EMILY DALLE SCUOLE MEDIE E LA DIFENDE.

3. AMBER – RAGAZZA MOLTO BELLA E POPOLARE: PIACE UN PO' A TUTTI I RAGAZZI ED 
HA SOPRATTUTTO AMICI TRA I MASCHI. EX AMICA DI EMILY E JENNIFER.

4. JUDY – RAGAZZA DI FAMIGLIA RICCA CON GENITORI CHE PRETENDONO MOLTO DA 
LEI. FA SEMPRE A GARA PER AVERE VOTI MIGLIORI DEGLI ALTRI, PER QUESTO NON È 
MOLTO POPOLARE IN CLASSE.

5. CAROL – RAGAZZA CHE NESSUNO NOTAVA FINO A POCO TEMPO FA, MA CHE, 
ULTIMAMENTE, STA DIVENTANDO MOLTO POPOLARE, È DIVENTATA PIÙ BELLA E 
SPIGLIATA, SI TRUCCA E SI VESTE ALLA MODA. TUTTI PENSANO CHE LO ABBIA 
FATTO PERCHÉ LE PIACE QUALCUNO NELLA CLASSE.

6. ERIK – È IL “JOLLY” DELLA CLASSE, PRENDE IN GIRO TUTTI, PROFESSORI COMPRESI, 
MA CON LE SUE BATTUTE RIESCE SEMPRE A FARE RIDERE E RESTARE SIMPATICO.

7. LORIS – NON È BRAVO A SCUOLA E, SE LO FANNO INNERVOSIRE, NON RIESCE A 
TENERE LE MANI A POSTO. È MOLTO AMICO DI ROBERT E MARCUS: SONO UNA 
SPECIE DI TRIO.

8. MARCUS – FINO A UN PAIO DI ANNI FA LO PRENDEVANO TUTTI IN GIRO PER QUANTO 
ERA IMBRANATO, POI È CAMBIATO ED È ENTRATO NEL GRUPPO DI LORIS E ROBERT, 
A VOLTE COMPORTANDOSI UN PO' DA PREPOTENTE PER FARSI NOTARE.

9. ALBERT – RAGAZZO MOLTO EDUCATO, BEN ACCETTATO DALLA CLASSE, MA NON È 
MAI STATO NEL GRUPPETTO DEI “POPOLARI”.

10. JURI – RAGAZZO MATURO CHE VORREBBE AIUTARE GLI ALTRI E METTERE SEMPRE 
TUTTI D'ACCORDO. AMICO D'INFANZIA DI ROBERT

11. CHLOE – RAGAZZA UN PO’ DARK, SPESSO ISOLATA, NON SOCIALIZZA CON LA 
CLASSE. NON È MAI STATA INVITATA NEL GRUPPO.

12. ENEDA – RAGAZZA STRANIERA, IN QUESTO PAESE DA POCHI ANNI. HA IMPARATO 
BENE LA LINGUA, MA STA SPESSO PER CONTO PROPRIO. NON È MAI STATA INVITATA 
NEL GRUPPO.

13. MILLY – RAGAZZA TIMIDA, CON DIFFICOLTÀ A SCUOLA. ERIK E JUDY LA AIUTANO  A 
STUDIARE.

14.  MARY/MATT – RAGAZZA/O BEN INSERITA/O IN CLASSE. HA PAURA DI ROBERT.

15. GEORGIE/GEORDIE - RAGAZZA/O MOLTO STUDIOSA/O. ERA NEL GRUPPO MA È 
USCITA/O

16. ALEXANDRA/ALEX – RAGAZZA/O ESTROVERSA/O, ABBASTANZA BRAVA/O A SCUOLA 
E CHE STA BENE CON TUTTI.



2- TU SEI JENNIFER

Ti chiami Jennifer ed hai 18 anni.
Sei una ragazza intelligente e brillante, che si è inserita bene nella classe e che i compagni 
rispettano.
Frequentavi Emily e Amber fin dalle scuole medie, ed avete chiesto di essere messe nella stessa 
sezione anche alle superiori per non essere separate...Ma crescendo le cose tra voi hanno cominciato
a cambiare. 
All’inizio delle superiori era andata un po’ su di peso, e subito gli è stato affibbiato il soprannome di
“Balena”: non lo sopporti, sia perché detesti il giudizio fisico sul corpo femminile, sia perché non è 
affatto vero che Emily è grassa. Tu la trovi una bellissima ragazza, solo che non si fa notare, non si 
trucca e non cura il modo di vestire.
Ma la cosa che dispiace di più è l’atteggiamento di Amber: da bambine eravate un gruppo 
inseparabile, vi volevate bene, e adesso scopri che è stata proprio lei a comportarsi peggio di tutti...è
stata lei a tradire Emily fotografandola in mutande nello spogliatoio! Non riesci a credere che possa 
essere stata così stronza! 
Amber un tempo era la tua amica del cuore, ma da un paio di anni vi eravate allontanate: non ti 
piaceva il modo in cui si pavoneggiava in classe e il modo in cui si comporta con Emily, non 
prendendo mai posizione per lei quando gli altri la deridevano. 
Così,quando vi è stata data la libertà di scegliere con chi presentare la tesina di geografia e Amber ti
ha chiesto se poteva lavorare con te, tu le hai detto di no: hai deciso di lavorare con Emily per darle 
un segnale. Ti sei accorta che ci è rimasta male, e te ne dispiace, ma credi di aver fatto il suo bene: 
le serviva una lezione di umiltà! 
Quando Emily ti ha confessato di aver scoperto che la classe aveva aperto un gruppo whatsapp 
contro di lei e ti ha detto della foto messa da Amber, ti sei infuriata. Tu le hai consigliato di dire 
subito tutto agli insegnanti, ma lei non vuole perché ha paura che, se lo dice, poi la chiameranno 
anche “spia”! Inoltre si vergogna tremendamente di quella foto: non vuole che i suoi genitori 
possano vederla. I suoi genitori sono molto protettivi e lei non ha mai detto loro come viene trattata 
dai compagni… ha paura che se vedessero la foto ne farebbero una tragedia e sporgerebbero una 
denuncia. Emily non vuole questo, anche se tu pensi che i vostri compagni una bella denuncia se la 
meriterebbero proprio!
Così hai deciso che sarai tu a difenderla… a costo di avvisare la polizia postale!

Intento iniziale: vuoi dire la verità ai professori perché i colpevoli siano puniti. L'idea di Sandy non 
ti piace molto perché credi che una punizione ci voglia



3 - TU SEI AMBER

Ti chiami Amber, ed hai 17 anni.
In prima superiore eri timida e stavi sempre attaccata alle sottane delle tue sole due amiche: Emily e
Jennifer. Ma negli anni le cose sono cambiate: ti sei svegliata, sei cresciuta, e adesso, a quasi 18 
anni, ti senti bella e sicura di te stessa. 
In classe sei molto popolare: forse perché stai con un ragazzo di quinta, o forse perché hai iniziato 
ad uscire con le ragazze della sezione C, che sono le più corteggiate della scuola!
Prima eri molto amica di Emily, ma ora non la sopporti più. Il motivo principale è la competizione 
che si è sviluppata tra voi a scuola: fino a qualche anno fa prendevate sempre gli stessi voti, a volte 
studiavate insieme, anche con Jennifer. Ora, invece, lei è la cocca dei prof: voti alle stelle, 
complimenti da tutti, ti ha superato persino in inglese dove eri sempre stata la numero uno!
Non importa quanto tu studi, lei viene sempre considerata migliore di te. 
E perché, poi? Semplice: perché lei è la ragazza sempre per bene, non chiacchiera mai con nessuno, 
non si dimentica mai di far firmare gli avvisi, non ha mai preso una nota e, se prende un brutto voto,
si mette a frignare. Secondo te i professori la avvantaggiano anche per questo: perché è timida e 
piange per niente… così, per non farla rimanere male, non le danno mai un'insufficienza!
Tu invece ti sei fatta la fama di una ragazza un po’ troppo vivace e per questo credi che i professori 
ti svalutino.
Inoltre sei gelosa: Emily è sempre appiccicata a Jennifer, e ogni volta che tu vorresti stare un po' 
con lei si mette in mezzo. Tu e Jennifer siete letteralmente cresciute insieme, eravate il punto di 
riferimento l’una dell’altra...non avresti mai pensato di allontanarti tanto da lei, e la colpa è stata di 
Emily. Quella ragazza non è capace di stare in gruppo, non le stava più bene che usciste in tre: 
voleva le attenzioni di Jennifer solo per sé. 
Tu per fortuna, hai trovato altri amici, soprattutto maschi, dato che, crescendo, sei diventata molto 
bella e tutti ti notano. E poi ci sono le ragazze della C, con cui vai in discoteca: loro sì che sono vere
amiche, non ti hanno mai giudicata. 
Però Jennifer ti manca. Ti manca il vostro passato, ciò che eravate insieme. Così le hai chiesto di 
fare coppia con te per realizzare la tesina di geografia...Manco a dirlo, si era già messa d’accordo 
con Emily! Per questo, quando ti hanno inserita nel gruppo “La balena secchiona” ne hai 
approfittato per sfogarti un po' contro di lei alle spalle. Tanto, se le dici cosa pensi di lei in faccia, 
non serve a niente! Ci hai pure provato a parlarle, una volta, e ti è costato tanto! Le hai detto che eri 
gelosa di lei, eri gelosa dei suoi voti, eri gelosa del rapporto che aveva con Jennifer… ma lei che ha 
fatto? Si è messa a piangere! Così, alla fine, ti sei pure sentita nel torto! Speravi che dopo quella 
lite, le cose cambiassero e invece non è cambiato niente: lei si comporta esattamente come prima… 
sempre a vantarsi dei suoi stupidi voti, egoista e competitiva! 
Allora hai fatto quella stupidaggine: l’hai fotografata in mutande mentre si cambiava in palestra! 
All’inizio non volevi postare la foto, ma poi ti sei fatta prendere la mano dalla rabbia…
Per fortuna non sei ancora maggiorenne e se interviene la polizia non dovresti passare guai troppo 
seri...

Intento iniziale: non hai nessuna intenzione di scusarti con Emily. Vuoi convincere Sandy e Jennifer
a far finta di niente.



4 - TU SEI JUDY

Ti chiami Judy ed hai 17 anni.
Sei terrorizzata all'idea che Jennifer e Sandy dicano ai prof della pagina… sei ancora minorenne, i 
tuoi genitori sono iper-severi e se vengono a sapere cosa hai fatto non ti fanno più uscire di casa! La
tua è una delle famiglie più ricche del paese, i tuoi sono molto severi, vogliono che tu sia la 
“ragazza perfetta”, che tu sia bravissima a scuola e sempre super-educata. Ogni volta che gli 
insegnanti vi riportano una verifica ti obbligano a riferirgli non solo il tuo voto, ma anche quello dei
tuoi compagni perché se qualcuno ha preso più di te si arrabbiano. Se ora venissi sospesa… non 
puoi immaginare cosa succederebbe!
In quella pagina hai scritto cose orribili di Emily: hai anche postato un video che le hai fatto di 
nascosto mentre lei prendeva una pallonata in faccia durante il torneo di pallavolo! Hai scritto che si
muove come un pezzo di legno, che è una sfigata, che puzza… Sei stata davvero feroce. Eppure, 
non pensi veramente tutte queste cose di Emily, sei solo un po’ gelosa dei suoi voti! Se le hai scritte,
è solo perché i compagni si divertivano. Ma ora, lo scherzo di Amber di fotografare Emily in 
mutande è stato veramente troppo e, siccome eri stata tu la prima a postare un video, ti senti in 
colpa…
Vorresti non aver mai aderito a quel gruppo. Cosa ti è saltato in mente di ficcarti in questo casino? 
Saresti pronta a tutto purché i tuoi genitori non venissero a sapere niente! …Però… se adesso ti 
schierassi dalla parte di Jennifer e Sandy… cosa penserebbero gli altri di te? 
Hai tanta paura. Non sai che fare…

Intento iniziale: vuoi convincere Jennifer e Sandy a non dire niente ai prof. Saresti disposta a uscire 
dal gruppo e scusarti con Emily: tutto sommato, lo trovi anche giusto perché ti sei accorta di aver 
esagerato. Ma hai paura che poi i tuoi compagni ti considerino una vigliacca...



5 - TU SEI CAROL

Ti chiami Carol ed hai 18 anni.
Sai bene perché sei finita in questo casino: perché nel gruppo c'era Erik, e tu hai una cotta pazzesca 
per lui. È per questo che, quest'anno, hai fatto di tutto per migliorare il tuo aspetto fisico: volevi farti
notare da lui.
Quando lui ti ha aggiunta a “La balena secchiona” non hai avuto il coraggio di rifiutare… altrimenti
avresti perso la tua occasione di piacergli.
Emily non ti sta antipatica, ma non siete nemmeno amiche: semplicemente non vi siete mai 
frequentate, perciò non la conosci quasi per niente.
Sul gruppo non hai mai scritto cattiverie, però hai commentato i post di Erik per cercare di farti 
notare da lui. E infatti lui ultimamente ti ha notata parecchio: è sempre con te e tu stai cominciando 
a sperare che ti chiederà di uscire insieme.
Però da un po' di tempo ti eri resa conto che in quel gruppo stavano esagerando: Judy e Amber 
scrivevano cose orribili, Judy ha postato delle foto di Emily che si mette in ridicolo durante le ore di
ginnastica (è sempre stata un disastro in questa materia e qualche volta anche tu hai riso per la sua 
goffaggine in palestra) e Amber persino una sua foto in mutande. È troppo.

Intento iniziale: vuoi convincere tutti a uscire dal gruppo e chiedere scusa a Emily, solo che hai 
paura di contraddire Erik perché temi che poi non ti consideri più, così non sai se ne avrai il 
coraggio di portare fino in fondo il tuo proposito.



6 - TU SEI ERIK

Ti chiami Erik e stai per compiere 18 anni.
Sei sempre stato il più spiritoso della classe. Hai un sacco di amici, tutti ridono alle tue battute e le 
ragazze ti muoiono dietro. Ultimamente c'è Carol che ti sta sempre appiccicata: non sei innamorato 
di lei, ma è carina e non si sa mai... così le stai dando spago.
In questo gruppo ci sei entrato perché le cose che Robert diceva su Emily ti facevano ridere.
Sì, lo ammetti, a te piace prendere in giro la gente: fai battute su tutti, sui tuoi compagni, sui 
professori, sui bidelli… È il tuo carattere: dai tuoi scherzi non si salva nessuno. Ma sono, appunto, 
solo degli scherzi! Per te sfottere qualcuno è normale, si fa per ridere, è un modo come un altro per 
divertirsi: infatti, se gli altri prendono in giro te, non ti offendi mai… anzi, ci fai una risata sopra! 
Non pensi davvero le cose che dici: se fai battute su una persona lo fai per ridere e non ci trovi nulla
di male. Non capisci perché a volte la gente prenda le cose così sul serio: sono ben altri i problemi 
della vita, ed anche Emily dovrebbe imparare ad essere un po’ più leggera.
Chiamare la polizia postale? Una stronzata che poteva venire in mente solo a Jennifer! In ogni caso,
lo sai come funziona: per tua fortuna non sei ancora ufficialmente maggiorenne e non hai scattato tu
la foto...nella peggiore delle ipotesi ti toccherà un ammonimento da parte del questore e una lavata 
di capo da parte dei tuoi...non è che la cosa ti spaventi granché.

Intento iniziale: non vedi perché dovresti uscire dal gruppo e scusarti… è solo un gioco, ed Emily 
deve capire che non se la può sempre prendere per tutto… le farà bene per la vita



7 - TU SEI LORIS

Ti chiami Loris ed hai 18 anni.
Robert è il tuo migliore amico: con lui riesci a essere te stesso, a sfogarti, a parlare dei tuoi 
problemi, e lui ti capisce. Non ti importa nulla se dicono che è un bullo e che tu sei un bullo come 
lui. E poi tu non credi di essere un bullo: non minacci i più deboli, ad esempio. È vero, se qualcuno 
ti manca di rispetto o ti prende in giro non resisti: lo pesti di botte. È più forte di te, non sopporti che
qualcuno ti risponda male o ti offenda, e non sei uno di quei frignoni che va subito a chiamare il 
prof: tu ti difendi da te, senza adulti tra i piedi. Tanto, gli adulti finiscono sempre per dare ragione 
all'altro, solo perché tu non sei bravo a scuola e non ti comporti bene in classe. Ormai ti hanno 
etichettato: anche quando hai ragione, danno la colpa a te. Ma non sei uno che provoca di proposito:
reagisci, tutto qua.
Una volta ti hanno mandato in presidenza e il Dirigente ti ha spiegato che non si reagisce alle parole
con le botte: se uno ti offende a parole, devi reagire a parole. Bella forza! Mica tutti sanno usare le 
parole: tu non sei mai stato bravo a parlare… con le parole non ti sai difendere… Almeno 
fisicamente, però, nella scuola sei uno dei più forti e grazie a questo nessuno ti mette i piedi in testa.
Emily non l'hai mai sopportata perché è una viziata: ha tutto dalla vita, una buona famiglia, buoni 
voti, salute...e invece di esserne grata, si lamenta e si offende per cose proprio da nulla! Lei ha 
sempre avuto la vita facile, i suoi genitori la coccolano, i professori la amano, è abituata che tutto le 
vada sempre liscio: se facesse la vita che invece fai tu, ci penserebbe due volte prima di mettersi a 
piangere perché le hanno scarabocchiato la cartella! Tu devi sopportare tutti i giorni tua madre che ti
dà del cretino se sbagli qualcosa e tuo padre che, se ha la serata storta, ti picchia per una 
sciocchezza. Emily dovrebbe imparare che ci sono cose molto più gravi per cui frignare!

Intento iniziale: non ti scuserai mai con una femmina piagnona e devi convincere le tue compagne a
non dirlo ai prof, soprattutto per difendere Robert, il tuo amico, che è il principale responsabile



8 - TU SEI MARCUS

Ti chiami Marcus ed hai 17 anni.
In prima superiore ti prendevano tutti in giro perché eri mingherlino e avevi i brufoli, non indossavi 
vestiti alla moda e non ti piaceva giocare a calcio. Inoltre sei più piccolo di un anno e tutti hanno 
sempre fatto “i grossi” con te. Volevi a tutti i costi fare parte del gruppo, ma i maschi della classe ti 
trattavano come uno scarto: non ti invitavano alle feste, a ricreazione ti isolavano, e se c'era 
qualcuno da deridere, quello eri sempre tu. 
Poi sono passati gli anni e tu sei cambiato parecchio: hai iniziato ad andare in palestra, ti sei fatto i 
muscoli, hai fatto così tante scenate a casa da convincere i tuoi a comprarti scarpe e vestiti di marca,
hai cominciato a riscuotere le prime occhiate dalle ragazze e hai preso sicurezza. 
Ma per entrare davvero nel gruppo dovevi stare simpatico a Robert e Loris, i due che tutti a scuola 
consideravano “fighi”: per farlo hai cominciato a stare sempre dalla loro parte, a passare la 
ricreazione con loro… e finalmente non sei più un perdente: sei uno del gruppo. 
Te ne è costata di fatica, ma l’hai fatto volentieri. 
Non ce l’hai con Emily, pensi solo che sia un po’ arrendevole: se volesse essere diversa da com’è 
potrebbe farlo, esattamente come hai fatto tu. Ma non ci prova, quindi significa che non vuole.
In questa faccenda tu resterai dalla parte dei tuoi amici. Li sosterrai perché grazie a loro non sei più 
lo sfigato della classe, e non vuoi perdere la loro stima.  Sei disposto a fare qualsiasi cosa facciano 
loro per non essere di nuovo deriso, abbandonato, umiliato… anche se questo vuol dire che il tuo 
ruolo se lo deve prendere un'altra persona: in questo caso Emily.

Intento iniziale: non vuoi né scusarti né uscire dal gruppo. Resterai fedele a Robert e Loris fino 
all'ultimo. In fondo, Emily che ha da lamentarsi tanto? In prima prendevano in giro anche te… e tu 
non facevi tante storie… anzi, sei riuscito a farti accettare. Lei non ci prova nemmeno. Dovrebbe 
fare come hai fatto tu.



9 - TU SEI ALBERT

Ti chiami Albert ed hai 18 anni.
Tu non sei mai stato un ragazzo popolare, ma non sei nemmeno uno di quelli che vengono presi in 
giro.
Quando ti hanno inserito in questo gruppo, hai capito subito che non era roba per te: avete 
diciott’anni, maledizione...possibile che siate ancora ridotti a prendere in giro la gente e ad usare 
parole infantili come “secchiona” e “balena”? Ma dai!
Inoltre, a te Emily sta simpatica e non è vero che è grassa, è solo una “ragazzona”, di quelle molto 
alte con le spalle larghe, e non è di certo brutta.
Secondo te la deridono solo perché è chiaramente una “diversa”: è riservata, esce poco con voi, non 
veste come vestono tutti, non ascolta la musica che ascoltano tutti, le piace studiare ed è ancora un 
po' “bambina” in certi modi di fare.
Ma nel gruppo c'erano tutti i ragazzi più popolari: Robert, Loris, Erik… ed anche le ragazze più 
carine, soprattutto Amber, la più bella della classe...Così alla fine ti sei detto: “che può esserci di 
male? Tanto Emily non verrà mai a saperlo”...e sei rimasto. 
Non hai mai scritto una parola e già dopo pochi giorni ti sentivi tremendamente in colpa. Così ne sei
uscito...ma non hai avuto il coraggio di tradire i tuoi compagni e non hai detto una parola. Sei felice 
che la cosa sia venuta fuori: almeno metterete fine a questa storia: certo, hai paura delle 
conseguenze… ma sempre meglio che tenersi questo peso!

Intento iniziale: vuoi accettare la proposta di Sandy, cioè uscire dal gruppo e scusarti con Emily



10 - TU SEI JURI

Ti chiami Juri ed hai 18 anni.
Ti hanno invitato nel gruppo ma tu ne sei uscito appena hai visto il titolo. Questa pagina è una cosa 
orribile e ingiusta e tu non la condividi.
Emily per te è un'egoista e non ti è mai piaciuta: pensa solo ad ottenere buoni voti e non collabora 
con gli altri. Ma questo non è un motivo valido per prenderla in giro così!
Inoltre sai bene che scrivere una cosa in rete è peggio che dipingerla sul muro di una casa: la 
vedranno tutti e non potrà più essere cancellata, come è possibile che i tuoi compagni non ci 
pensino?
Se non hai detto nulla ai prof perché sei amico di Robert e sai che, se si venisse a sapere che è stato 
lui ad aprire il gruppo, verrebbe sospeso e bocciato. Già non è messo bene coi voti… l’anno scorso 
è stato promosso per miracolo: ha già perso un anno una volta, e se ne perdesse un altro finirebbe 
per lasciare la scuola, ne sei certo.
Conosci Robert fin dalle elementari e sai che tipo di vita ha fatto. Suo padre picchia sua madre e a 
volte anche lui. Se è così aggressivo con tutti secondo te è perché ha sempre visto solo cattiverie. 
Hai sempre cercato di essergli amico e di aiutarlo… ma lui preferisce persone come Loris, che, 
invece di dirgli in faccia che sbaglia, lo riveriscono e gli obbediscono.

Intento iniziale: uscirai dal gruppo e ti scuserai con Emily, ma vuoi convincere le ragazze a non dire
nulla ai prof per il bene di Robert e sei pronto a cercare di convincere Robert a scusarsi a sua volta.



11 - TU SEI CHLOE

Ti chiami Chloe ed hai 18 anni.
Sei una ragazza che ama stare per conto proprio. Non sei timida, più che altro non hai fatto molta 
amicizia con queste persone: le trovi un po’ stupide e banali. Tu le ignori, e loro ignorano te. I tuoi 
amici li hai fuori dalla classe e su internet: frequenti spesso ragazzi più grandi. A scuola saresti 
bravissima, se studiassi, ma di solito studi solo quello che ti interessa davvero.
Non fai parte del gruppo “la balena secchiona”: non ti hanno nemmeno aggiunta, perché in questa 
classe ti ignorano tutti. E comunque, se lo avessero fatto ti saresti cancellata subito!
Però lo sapevi, quel che dicevano… o almeno lo immaginavi… e a volte hai anche pensato di 
rivelare ad Emily la verità. O di parlare ai professori. Ma non lo hai fatto. Non ti va di essere messa 
in mezzo. Per questo ora un po’ ti senti in colpa. In fondo, anche se non siete amiche, Emily è una 
brava ragazza e non ti ha mai fatto niente di male.

Intento iniziale: far sentire i tuoi compagni degli stupidi e degli immaturi, ma senza farti troppo 
coinvolgere in questa storia.



12 - TU SEI ENEDA

Ti chiami Eneda ed hai 19 anni.
Sei arrivata qui solo quattro anni fa, da un paese straniero, con la tua famiglia, per questo ti hanno 
inserito in prima superiore quando avevi già l’età per entrare in seconda. In prima e seconda eri 
un’isolata, ti hanno preso anche molto in giro perché non sapevi parlare bene. Sono stati due anni 
duri… hai molto sofferto.
Hai sempre studiato molto perché per te imparare la lingua ed essere brava negli studi era un modo 
per integrarti in classe e in questo paese. Ora non hai più nessun problema con la lingua, e anche 
nelle varie materie sei piuttosto brava… eppure questo non significa che tu abbia molti amici. 
Certo, i compagni non ti prendono in giro, ma non ti cercano nemmeno. Spesso ti senti un po’ 
isolata. Nel gruppo non ti avevano nemmeno aggiunta… e meno male, visto che Emily ti è 
simpatica e le avresti subito detto cosa stavano scrivendo di lei! 

Intento iniziale: Vorresti gridare in faccia a tutti questi ragazzi quanto siano cattivi...ma hai un po’ di
paura. Se dopo, invece di ignorarti come fanno, anche loro cominciassero a deriderti? Non 
sopporteresti di essere di nuovo trattata come lo zimbello della classe!



13 - TU SEI MILLY

Ti chiami Milly ed hai 17 anni.
Il tuo più grosso problema è sempre stato la scuola: odi studiare, hai poca memoria, ti distrai 
facilmente e così finisci sempre per avere un sacco di materie sotto… E la ciliegina sulla torta è che 
i tuoi genitori tengono tantissimo ai voti e ti puniscono per ogni insufficienza! È anche per questo 
che hai bisogno di essere ben accetta in classe: perché i compagni ti aiutino a studiare, ti passino i 
compiti, ecc…
Non approvi ciò che scrivono nel gruppo, ma sei sempre stata zitta per paura di essere messa in 
disparte. Non te la senti di metterti contro Erik e Judy: sei andata troppe volte a casa loro per farti 
aiutare a preparare le interrogazioni, sono sempre stati disponibili. E poi, ti dispiace vedere Judy 
così disperata: conosci bene i suoi genitori… sono un po’ come i tuoi… per loro la scuola è la cosa 
più importante. Se Judy venisse sospesa per questa storia, come minimo non la faranno più uscire di
casa, poveretta!
Inoltre, trovi Emily competitiva e egoista: non ti ha mai aiutato e non suggerisce mai a nessuno. 
Perché mai dovresti difenderla? Tutto sommato è anche colpa sua se si è resa antipatica.

Intento iniziale: adeguarti alle decisioni di Erik e Judy



14 - TU SEI MARY/MATT 

Sei una/o ragazza/o estroversa/o, che si trova bene in classe.

Sei nel gruppo perché ci stanno tutti. Non hai mai postato niente, ma qualche risata te la sei fatta...è 
ovvio, ogni tanto ci sono certe battute che non riusciresti a non ridere!
Sai benissimo che quel che state facendo è scorretto, ma pensi anche che tutto sommato non sono 
fatti tuoi: il gruppo non lo hai aperto tu, e se non ne sei uscito è solo per pigrizia e per non 
distinguerti troppo dagli altri.
Non ti è mai passato per la testa di rivelare ad Emily la verità… 
Robert ti mette paura: figuriamoci se vuoi metterti contro di lui! 
Hai sentito dire delle cose tremende sul suo conto, tipo che ha scassinato l’armadietto di un 
professore per rubare il testo del compito e che ha minacciato con un coltellino un ragazzo di un 
altra classe per farsi comprare le sigarette ogni mattina.

Intento iniziale: vuoi convincere le tue compagne a non essere troppo arrabbiate e a dare a questa 
cosa minor peso. Parlare di polizia ti sembra davvero esagerato. Ok, avete fatto una cosa scorretta, 
basta semplicemente smettere e tutto finirà qui



15 - TU SEI GEORGIE / GEORDIE

Sei stata/o nel gruppo nei primi tempi, senza postare. Ti scocciava uscirne perché c’erano alcuni dei 
tuoi migliori amici, e perché, alla fine, ti faceva piacere che ti avessero invitata/o. Di solito Robert 
chiama anche te “secchiona/e” e non ti aspettavi che ti inserisse nel gruppo. Probabilmente ha 
cambiato idea sul tuo conto perché gli hai passato il compito di matematica e gli hai fatto prendere 
la sufficienza.
Negli ultimi tempi, però, hai fatto amicizia con Emily ed hai scoperto che non è affatto la ragazza 
noiosa e fredda che tutti credono: anzi, è simpatica e spiritosa. Volevi dirle tutto, ma non hai avuto il
coraggio… Perciò sei uscita/o dal gruppo.

Intento iniziale: pensi che il gruppo vada chiuso e sia giusto scusarsi con Emily, anzi, da ora in poi 
cercare di integrarla sempre più in classe. Ma parlare di polizia ti sembra esagerato.



16 - TU SEI ALEXANDRA/ALEX

Sei una/o ragazza/o estroversa/o, che si trova bene in classe ed è abbastanza brava/o a scuola.

Sei nel gruppo perché ci stanno tutti.
Esattamente come ad Erik, a te piace scherzare, anzi, ti piacerebbe molto avere la battuta pronta 
come il tuo compagno. Pensi che la vita vada presa con leggerezza: a volte ti sfottono, a volte sfotti 
tu...è normale, in una scuola!
Non ti sembra di fare nulla di male a postare ogni tanto in quel gruppo, tanto a Emily non importa 
delle amicizie nella classe: sta sempre per conto suo. Probabilmente ha il suo giro di amici altrove. 
E poi… quelle frasi che avete scritto mica le pensate davvero: sono solo scherzi… è un modo per 
farsi due risate!

Intento iniziale: vuoi convincere le tue compagne a non essere troppo arrabbiate e a dare a questa 
cosa minor peso. Parlare di polizia ti sembra davvero esagerato. Ok, avete fatto una cosa scorretta, 
basta semplicemente smettere e tutto finirà qui


