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Media in Piazza 2021: accetta la sfida! 

Privacy e sicurezza in rete 
 
 
 

 

 

 
Ogni giorno lasciamo tracce digitali in rete e i social network raccolgono, analizzano e usano in molti 
modi i nostri dati personali. Non si tratta solo di proteggersi o disconnettersi, ma di conoscere meglio 
il mondo digitale intorno a noi. Media in Piazza invita le classi e i docenti di scuola media a 
partecipare a una sfida per mettere alla prova conoscenza e consapevolezza su questi temi. 

 
 

Titolo: Mirta’s story, uno scherzo online. 

Sviluppato da: Croce Rossa Svizzera 

Temi affrontati: confine tra pubblico e privato, relazioni tra pari sui social, ruolo dell’adulto 
mediatore, riflessioni sugli errori, prevenzione. 

Modalità di svolgimento: lettura di gruppo con domande stimolo per avviare discussione e 
dibattito all’interno del gruppo classe. 

Attività consigliata: Lettura ad alta voce da parte del docente. Il docente ferma la lettura dopo 
ogni domanda. Gli allievi rispondono immediatamente a ogni domanda scrivendo la propria 
risposta su un foglio che tengono per sé (non devono consegnarlo al docente ma possono 
tenerlo). Il docente decide se ascoltare qualche risposta e se avviare una riflessione di gruppo 
dopo ogni domanda.  

Tempo necessario: 1 o 2 unità didattiche.  
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Mirta’s Story 

[1] 

Lei è Mirta, una ragazza di prima media, carina ma non abbastanza per essere notata o 
per essere “popolare”.  Telma, Melinda e Rusca, sue compagne di classe, invece lo sono 
e hanno molti follower. Mirta non ne ha, ma vorrebbe averli.  Guarda i loro profili e si 
immagina una vita diversa da quella che sta vivendo. Si immagina piena di amici, con un 
fratello maggiore che la porta in giro e le fa conoscere ragazzi simpatici… 

Invece Mirta è figlia unica, i genitori sono molto impegnati con il lavoro, tornano a casa 
tardi e lei passa tanto tempo da sola. Studia e poi vive la vita degli altri guardando in 
internet. 

In classe nascono le prime simpatie, si forma qualche coppietta e… lei ne è estranea. 

CONOSCI QUALCUNO CHE POTREBBE SENTIRSI IN QUESTO MODO OPPURE TI È MAI SUCCESSO DI 
SENTIRTI COSÌ? (NON È NECESSARIO FARE DEI NOMI, POTETE SEMPLICEMENTE DIRE “UN AMICO” O 
“UN’AMICA”)      

 

[2] 

Le tre compagne, Telma, Melinda e Rusca, annoiate delle solite chiacchiere, decidono di 
prendere in giro Mirta.  

Aprono un profilo su un social che sanno che Mirta frequenta e senza scrupoli si inventano 
una nuova identità: un’identità che nasconde un gruppo di tre ragazze. Dicono di essere 
Marco, di avere 15 anni e iniziano a mettere dei like su delle foto di paesaggi e di animali 
che Mirta aveva pubblicato mesi prima e che erano passate del tutto inosservate.  

Che volto dare a Marco? Le tre amiche hanno preso una foto dal profilo di un ragazzo che 
appariva in alcune foto di Telma e alle quali Mirta aveva messo dei like.  

COSA NE PENSI DI CHI SI NASCONDE DIETRO AI PROFILI INVENTATI? 

 

[3] 

Le ragazze si sentono protette dalla falsa identità e osano scrivere frasi che non direbbero 
mai in presenza di Mirta. Inventano situazioni prendendo spunto dalle serie che guardano 
in streaming e scrivono commenti qua e là senza conoscere le persone alle quali li 
mettono. 



 

 
 
Croce Rossa Svizzera – Associazione Cantonale Ticino 
Settore Corsi  
Corso San Gottardo 70 – 6830 Chiasso 
Tel.: 091/682 31 31  
chili@crs-corsiti.ch / www.crs-corsiti.ch 

 

3 

Il “finto Marco” inizia a “chattare” anche con Mirta, che dopo qualche giorno si confida con 
la cugina. La ragazza, di qualche anno maggiore di Mirta, le consiglia di aspettare ad 
aprirsi e a raccontare di sé, ma è troppo tardi: Mirta è già coinvolta in quella storia che 
aveva sempre sognato. Se da una parte è spaventata da tante emozioni, dall’altra è 
lusingata dalle parole di Marco: “Sei bellissima, sei intelligente ed è bello chattare con te”.  

Le tre compagne, in classe, notano che Mirta è più sorridente del solito e cercano di farsi 
raccontare se è cambiato qualcosa nella sua vita. Mirta però non racconta nulla. Nascoste 
dietro il profilo di Marco, le ragazze alzano il tiro e, fingendo che sia Marco a confidarsi, 
scrivono di essere appena stato tradito in una precedente relazione. Scrivono che si è 
iscritto sul social per conoscere persone nuove e che abita in un paese lontano, ma non 
troppo per non pensare di potersi conoscere poi dal vivo. 

A questo punto Marco, inizia a fare il filo ad Mirta sul social. Un segreto tra di loro per 
Mirta, in realtà un brutto scherzo pensato precedentemente a tavolino dalle ragazze. 

La docente di Italiano aveva parlato in classe delle trappole di internet, ma Mirta pensa di 
avere tutta la situazione ben sotto controllo.  

TU COSA NE PENSI? 

DAVVERO SUI SOCIAL SI PUÒ CONTROLLARE TUTTO? 

 

[4] 

Mirta è spesso in casa da sola, pensa che è sempre stata invisibile, sia in famiglia, sia a 
scuola. Qualcuno ora si interessa a lei. In fondo cosa sarà mai accettare la corte di Marco, 
rispondergli e raccontargli di sé? 

COME SI COMPORTERÀ MIRTA? TU COSA FARESTI? 

 

[5] 

Mirta decide di tenere questa storia tutta per sé: di non parlarne più né alla cugina e 
soprattutto in casa con i suoi, che non capirebbero.  

Mirta comincia a chattare con quello che lei pensa essere Marco, lo consola quando “lui” 
le racconta di essere stato lasciato, lo consiglia sul da farsi e risponde puntuale ai suoi 
messaggi. 
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Anzi si accorge che anzi li aspetta con apprensione e quando non arrivano gli scritti di 
Marco, è lei a ricercare la conversazione, esponendosi a scrivere che il pomeriggio è più 
bello se lo sente. Mirta pensa di essere fortunata ad aver conosciuto Marco. 

Parlano della scuola, ma Mirta è incerta su cosa poter raccontare dei suoi compagni e dei 
suoi professori, perché Marco abita lontano, non conosce nessuno della sua scuola. Ma 
poi scopre che questo è il bello: può permettersi anche di fare qualche commento 
personale su di loro. Mirta racconta a Marco che in classe non si trova bene, specialmente 
con alcune compagne, ahimè proprio le stesse che, a sua insaputa, si nascondono dietro il 
profilo di Marco. 

Le 3 compagne sono indispettite, si sentono colpite dalle considerazioni di Mirta, che 
scrive a Marco che le considera superficiali e infantili. Un giudizio che a loro proprio non va 
giù! 

Iniziano a litigare tra di loro su come continuare l’imbroglio, c’è chi vuol far dire a Marco 
che si è stancato di lei perché “è lei la superficiale”, chi vorrebbe raccontarle tutto e 
scusarsi, chi continuare con un’ennesima presa in giro e raccontare tutto ai compagni 
facendola passare per la tonta della classe.  

COSA SUCCEDERÀ A SCUOLA? 

 

[6] 

Lunedi, quando Mirta arriva a scuola, Melinda sta raccontando l’imbroglio ai compagni e 
se ne vanta. Mirta non comprende subito l’accaduto, ma la sua compagna di banco la 
prende da parte e glielo racconta.  

Dopo un attimo di stupore, Mirta scoppia in pianto, esce correndo dall’aula e va a rifugiarsi 
in bagno. Due compagne la seguono: una di queste è Telma, che piange con lei 
scusandosi. Dice che il gioco gli è scappato di mano, che doveva durare un giorno, non 
tutta una settimana.  

L’insegnante vede il trambusto e chiede spiegazioni ai compagni, che dapprima non 
vogliono parlare, poi sminuiscono tutto, raccontando dell’accaduto con una leggerezza 
impressionante.  

La classe è divisa: c’è chi ride dicendo che non è altro che una “bambinata”, chi si sente 
ferito pensando ai sentimenti di Mirta. Qualcuno dice che la Professoressa ne aveva 
parlato e bisognava stare attenti. C’è anche chi ammette che poteva succedere ad ognuno 
di cadere in trappola. 
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TU COSA NE PENSI?  

È POSSIBILE EVITARE DI “CADERE IN TRAPPOLA”? COME È POSSIBILE EVITARE DI “CADERE IN 
TRAPPOLA”? 

A QUESTO PUNTO, COME SI POTREBBE PORRE RIMEDIO A QUESTA SITUAZIONE?  

COSA SUCCEDERÀ A SCUOLA?  

 

[7] 

Il direttore convoca i genitori di Mirta, che sono all’oscuro di tutto. Mirta non è la ragazza 
che loro conoscono, la vedono poco, è diventata grande in fretta, non pensavano potesse 
essere così coinvolta sui social.  

Il direttore convoca anche i genitori delle tre ragazze: tutti i voti saranno abbassati e 
potrebbero rischiare una bocciatura se non rimedieranno. Il direttore lascia alle famiglie il 
compito di pensare con le figlie a come scusarsi con Mirta, ma desidera che i genitori, sia 
di Mirta che delle compagne, possano dialogare in famiglia. Dice che convocherà ancora 
tutti tra due settimane e così sarà finché non sentirà che il dialogo nelle famiglie sta 
migliorando. 

COSA POTREBBERO FARE GLI ADULTI PER PREVENIRE QUESTE SITUAZIONI? 

COSA POTREBBERO FARE PER PORRE RIMEDIO ALLA SITUAZIONE? 

 

[Conclusione] 

Telma, Melinda e Rusca sono divise d’ufficio dalla segreteria e spostate in sezioni 
differenti per l’anno scolastico successivo. Mirta resta nella classe iniziale. Qualche 
settimana dopo, Telma va a trovarla a casa con un regalo, le chiede scusa e cerca il suo 
perdono. Mirta accetta e diventano amiche.  

 

 


