
Gioco di ruolo sul PREGIUDIZIO 
 
Il pianeta Terra ha le ore contate: un meteorite si sta per abbattere devastante sul 
nostro pianeta. Il bunker di massima sicurezza, nel quale potersi rifugiare per 
sopravvivere allo scontro, può ospitare però soltanto cinque persone. Voi che siete il 
consiglio scientifico giudicante dovrete decidere chi di queste dieci persone dovrà 
rimanere nel bunker. Persone candidate a rimanere nel bunker. 
 
· uno scienziato 
· una criminale 
· un agente di polizia 
· un clochard 
· un medico 

· un’animalista  
· un religioso 
· un immigrato 
· un attore 
· un politico 

I partecipanti vengono suddivisi in sottogruppi di 5-6 persone. Viene loro consegnato il 
DdB sul quale si trova la griglia con le prime indicazioni relative ai profili dei candidati. 
Dopo aver deciso singolarmente, all’interno di ogni sottogruppo ci si confronta per 
arrivare a cinque nomi scelti di comune accordo. A questo punto il conduttore del gioco 
consegna ad ogni sottogruppo un foglio con alcuni elementi aggiunti al profilo di ogni 
candidato. Alla luce dei nuovi elementi, sarà opportuno modificare le scelte operate o le 
si potranno confermare?  
Conclusi i lavori, un portavoce per ogni gruppo riferisce, motivandoli, i nominativi scelti.  
Ultimata la condivisione, il conduttore del gioco legge il profilo completo che corrisponde 
a ciascuno di essi.  
 

Jim T. Scienziato Uomo bianco, 45 anni.  
Joan .H Criminale Donna ispanica, 34 anni. 
Bill A. Agente di Polizia Uomo di origine asiatica, 48 anni. 
Antonio R. Clochard Uomo caucasico, 56 anni. 
Simon P. Medico Uomo bianco, 38 anni. 
Carmen V. Animalista Donna di colore, 40 anni. 
Mohammend Ben R. Religioso Uomo arabo, 32 anni. 
Bouhome A. Immigrato Uomo di colore, 40 anni. 
Philip R. Attore Uomo, giapponese, 37 anni 
Margareth P. Politico Donna caucasica, 35 anni. 
 
  



Jim T. Scienziato 

Persona di affermata intelligenza, 
protagonista di numerose ricerche. 
Ultimamente ha manifestato dei 
problemi di salute, legati alla sua 
fragilità nervosa.  

Joan .H Criminale 
E’ da poco stata scarcerata dal 
carcere federale dove scontava una 
condanna per omicidio. 

Bill A. Agente di Polizia 
Comandante del distretto di polizia 
numero 43: famoso per la bassissima 
percentuale di criminalità. 

Antonio R. Clochard 
Lo si poteva spesso incontrare 
dormire nei pressi del parco o della 
biblioteca nazionale. 

Simon P. Medico Apprezzato pediatra, noto per il suo 
impegno nel volontariato in Africa. 

Carmen V. Animalista 
Donna famosa per il suo impegno e 
le sue marce di protesta in favore 
degli animali. 

Mohammend Ben R. Religioso 
Uomo molto famoso nel suo paese 
d’origine per la sua integrità, le sue 
qualità di leadership. 

Bouhome A. Immigrato 

È da due anni in Italia: è arrivato a 
Lampedusa dopo una vera odissea 
per il Mediterraneo tra le coste della 
Grecia, di Malta e della Spagna. 

Philip R. Attore 

Ha acquistato una certa notorietà 
dopo il successo della web series 
“Vivere in America come se fossi in 
Giappone” 

Margareth P. Politico 

È assai nota nel mondo politico, 
membro delle commissioni 
governative anti-mafia ed anti-
criminalità. 

 
 
 
  



Jim T. Scienziato 

Si è scoperto che a seguito di una 
gravissima crisi nervosa, è coinvolto in 
folle complotto terroristico che mira a 
distruggere il genere umano per 
concedere alla natura di rigenerare 
un’umanità più buona e generosa.  

Joan .H Criminale 

Incriminata per l’omicidio del marito, è 
appena uscita dal carcere perché 
giudicata innocente dopo vent’anni di 
prigione. 

Bill A. Agente di Polizia 

Recenti indagini hanno rivelato la natura 
violenta di quest’uomo che esercita il 
suo potere con metodi spietati, attuando 
vere e proprie dinamiche del terrore, 
pensando di 
prevenire così il crimine. 

Antonio R. Clochard 

È stata scoperta una sua passata 
intervista sulla tv nazionale: in realtà è 
un raffinato e dotto professore 
universitario. Si trova oggi a vivere per 
strada per condurre un esperimento 
sociale, dove provare in prima persona  
l’esperienza di chi non ha nulla, e 
condividere con queste persone la 
ricchezza che lui sente dentro. 

Simon P. Medico 

Si è scoperto che è Primario in un 
ospedale pediatrico, e che è stato da 
poco radiato dall’albo dei medici perché 
implicato nel traffico internazionale di 
organi. 

Carmen V. Animalista 

Ha preso talmente a cuore la causa degli 
animali domestici abbandonati, che ha 
recentemente finanziato in proprio la 
realizzazione di un canile e di un gattile.  

Mohammend Ben R. Religioso 

 Recenti indagini hanno rivelato che è a 
capo di una delle più grandi 
organizzazioni fondamentaliste del nord 
Europa. 

Bouhome A. Immigrato 

Si è scoperto che è un affermato 
ingegnere aerospaziale e che ha 
partecipato a diversi progetti governativi 
di ricerca, che è dovuto fuggire dal suo 
paese per motivi politici. 

Philip R. Attore 

Operaio in fabbrica, nel tempo libero 
collabora con un’associazione di 
volontariato che porta in giro spettacoli 
a scopo benefico nei reparti ospedalieri 
di oncologia pediatrica. 

Margareth P. Politico 
Attualmente è coinvolta in un grosso 
scandalo che la vedrebbe collusa con le 
organizzazioni che stava combattendo. 

 


