
«Sono le scelte che                   
facciamo, Harry, che               
dimostrano quel che siamo 
veramente, molto più delle 
nostre capacità.» 

A. Silente  



ISTRUZIONI: 
 

Ti verrà proposta una situazione iniziale e 

ti sarà chiesto di compiere una Scelta.           

Ma attenzione: ricorda che ogni decisione 

porta a differenti conseguenze... 



SCENA INIZIALE: 
L’altro giorno eravamo in classe, sembrava la solita giornata noiosa a scuola. Durante 

l’intervallo il mio amico Daniele decide di divertirsi: apre lo zaino di Marta, le ruba il 

libro di Matematica e lo nasconde nel bagno dei maschi.  

Noi abbiamo Matematica l’ultima ora, quindi lei neanche se ne accorge al rientro in     

classe…. Ma quando dobbiamo prendere il libro non lo trova: finalmente se n’è          

accorta! Ma succede una cosa che non pensavamo… Marta scoppia a piangere!!            

E adesso?? Che facciamo?? Io, Daniele e il nostro amico Mirko siamo gli unici a             

sapere dov’è il libro… volevamo divertirci e questa scema si è messa a piangere… cosa 

faccio? 

Io sto zitto, se gli altri vogliono 
parlare fanno bene, ma io non 

voglio andare nei casini.  
 

VAI AL 2 

Povera Marta, adesso le dico 
che il libro è in bagno e vado a 

prenderlo. 
 

VAI AL 3 

Cerco di convincere Daniele e 
Mirko a fare qualcosa… li fisso 

e vedo che fanno loro. 
 

VAI AL 4 



2. 

Io non ho fatto niente! È stato Daniele a prendere il libro. Sì è vero, anch’io stavo 

guardando e me la ridevo, ma mica gliel’ho detto io di prenderlo! Se qualcuno deve 

andare nei casini è lui, mica io. Che ci guadagno a fare l’eroe? 
 

Adesso anche la prof, comincia a capire che qualcosa non va… Vede che Marta piange 

e non capisce il perché… Daniele e Mirko continuano a star zitti, neanche loro sanno 

cosa fare…  

 

 

Prima che finisca male, provo a convincere  
Daniele e Mirko a dirle dov’è il libro. 

 

VAI AL 4 

Gli amici non si tradiscono mai, neanche 
quando sbagliano. Se loro stanno zitti, io non 

faccio la spia. 
 

VAI AL 5  



3. 

Per me non ha proprio senso mettersi a piangere per un libro… poi di matematica!  

Dico a Marta di smetterla, che il suo libro l’abbiamo nascosto e che adesso vado a 

prenderglielo.  

Ma lei adesso vuole pure sapere chi è stato a rubarlo, che non doveva guardare nella 

sua cartella e che vuole dirlo alla prof… 

 

E adesso? 

Sto zitto e non dirò mai che è stato Daniele. Gli 
amici non si tradiscono, anche quando              

sbagliano. 
 

VAI AL 5 

Le dico che è stato Daniele, che io non            
c’entro, e se vuole dirlo alla prof., non deve 

fare il mio nome, altrimenti niente libro. 
 

VAI AL 6 



4. 

Dico a Mirko e Daniele che dovremmo ridare a Marta il libro, prima che magari lo va-

da a dire alla prof., poi un po’ mi dispiace vederla così. Mirko sembra d’accordo, ma               

Daniele sembra divertirsi, gli piace vedere il risultato del suo scherzo.  
 

E allora?  

Continuo a stare zitto.  
Gli amici non si tradiscono,  anche quando  

sbagliano. 
 

VAI AL 5 
 

 

Visto che siamo in due a volerglielo dire, dico 
a Marta che io so dov’è il libro e di non              

piangere. 
 

VAI AL 3 



5. 

La prof. si è accorta che Marta piange, e pretende di sapere il perché. 

Marta ammette di non trovare più il libro di Matematica,  

che qualcuno le ha fatto uno scherzo. 
 

Adesso sono casini. La prof. Dice che è stanca di questi scherzi continui e che se non 

salta fuori il libro ci saranno conseguenze per tutta la classe.   

Zitto, la cosa migliore è restare zitto e vedere 
come va. 

 
VAI AL 7 

Se sto zitto e poi mi beccano la pago come gli 
altri! Dico che io ho visto, ma è stato Daniele 

a prendere il libro. 
 

VAI ALL’8 



6. 
Marta va da Daniele, gli dice che sa che è stato lui a prendere il libro e di darglielo               

subito se non vuole che lo vada a dire alla prof. 

Daniele decide di darle il libro per non finire nei casini,  

ma adesso oltre che prendere in giro Marta prende in giro anche  

a me dicendo che sono uno sbirro ed una spia! 
 

E adesso io con chi me la prendo? Con Daniele che ha preso il libro o con Marta che 

ha fatto questo casino per un libro? 

Daniele 
 

VAI ALL’11 

Marta  
 

VAI AL 12 



7. 
Mirko, che non vuole passare per complice, si alza e dice che lui sa dov’è il libro,           

che ha visto Daniele che lo prendeva dallo zaino e lo nascondeva in bagno. 

Lui ha visto ed in classe c’ero anch’io.  

Adesso tutti sanno. La prof. mi chiede se è tutto vero: 

Ammetto tutto, ma voglio dire che è stato          

 
 

VAI AL 10 

Ormai è fatta: è vero sono stato io con Mirko 
e Daniele. Mi scuso con Marta e vado a               

prendere il libro. Ma appena finisce scuola 
Mirko finisce male…  

 

VAI AL 9 



8. 

Dico che è stato Daniele, e lui non può che ammettere la verità,                                         

ma che era solo uno scherzo. Decide di darle il libro per non finire nei casini,  

ma adesso oltre che prendere in giro Marta prende in giro anche  me,                                        

dicendo che sono uno sbirro ed una spia! 

E adesso io con chi me la prendo? Con Daniele che ha preso il libro o con Marta che 

ha fatto questo casino per un libro? 

Daniele  
 

VAI ALL’11 

Marta 
 

VAI AL 12 



9. 

Mirko la deve pagare. Non doveva fare la spia… e poi se è stato Daniele perché doveva fare 

anche il mio nome?! Lo aspetto fuori da scuola e inizio a prenderlo in giro, poi lo elimino dal 

nostro gruppo su whatsapp, e può stare sicuro che il prossimo libro a scomparire sarà il suo. 
 

Invece che litigare però Mirko mi dice che ho ragione a prendermela con lui,  

che gli spiace aver dovuto dire come sono andate le cose, ma aveva troppa paura di finire nei 

guai. Appena succede qualcosa sua mamma lo inonda sempre di domande, gli fa sempre la 

predica, quando è in giro controlla sempre dove va e con chi.  
 

Mi chiede di perdonarlo e di non litigare (e poi la colpa è tutta di Daniele e Marta!) 

Accetto le scuse di Mirko 
VAI AL 13 

Vendetta, tremenda vendetta! 
VAI ALL’14 



10. 

Basta con queste scuse! La professoressa mi interrompe mentre cerco di giustificarmi, 

sembra che stavolta sia proprio arrabbiata. Dice che è l’ultimo scherzo che faremo e 

che questa volta meritiamo una punizione per il nostro comportamento. 

Mette una nota a Daniele per aver preso il libro di Marta e una nota a me e Mirko 

perché siamo stati suoi complici. 

Ma adesso con chi me la prendo? Con Daniele che ha preso il libro, con Marta che ha 

pianto, con Mirko che ha parlato?! 

Daniele  
 

VAI ALL’11 

Marta  
 

VAI AL 12 

Mirko 
 

VAI AL 9 



11. 

E’ tutta colpa di Daniele! Ma cosa voleva fare quando ha preso il libro a Marta?!  

Io sapevo che sarebbe finita così! Lui è sempre il solito stupido che fa i casini                              

e poi andiamo sempre di mezzo tutti. O mi beccavo una nota o passavo per quello 

che fa la spia: è tutta colpa sua se mi sono trovato in questa situazione! 

Mentre cerco le parole migliori per insultare la madre di Daniele interviene Marta, 

che mi dice che nessuno mi ha obbligato a seguire Daniele, se avessi voluto avrei          

potuto fermarlo oppure avrei potuto dirle dov’era il libro senza l’intervento della prof. 

E se avesse ragione Marta?  



12. 
Ma guarda te questa scema! Gli abbiamo solo nascosto un libro, era uno scherzo!    

O mi beccavo una nota o passavo per quello che fa la spia: è tutta colpa sua se mi         

sono trovato in questa situazione! Mentre cerco le parole migliori per insultarla,              

interviene proprio Marta. Lei mi spiega che ha avuto quella reazione perché se non 

avesse trovato più il libro certamente i suoi genitori l’avrebbero riempita di prediche 

(dove hai la testa, ti sei rincretinita, ma a cosa pensi, non tieni mai in ordine le tue    

cose…)… Ma la colpa non è sua: mi dice che nessuno mi ha obbligato a seguire               

Daniele, se avessi voluto avrei potuto fermarlo oppure avrei potuto dirle dov’era                  

il libro senza l’intervento della prof. 

E se avesse ragione Marta?  



13. 
Forse Mirko è stato solo più intelligente (o più furbo??) di me.  

Siamo amici e usciamo sempre insieme… forse non è il caso di litigare                                          

per questa cosa… e poi è vero che noi siamo stati solo tirati in mezzo da Daniele e 

Marta... cioè noi due cosa c’entriamo? Mica lo abbiamo preso noi il libro. 
 

Adesso però interviene proprio Marta, che mi dice che nessuno mi ha obbligato a             

seguire Daniele, se avessi voluto avrei potuto fermarlo oppure avrei potuto dirle 

dov’era il libro senza l’intervento della prof.  
 

Quindi anche noi abbiamo le nostre colpe... 

E se avesse ragione Marta?  



14. 

Non te la caverai con così poco Mirko! Hai fatto l’infame con me e la devi pagare!  

Mentre cerco le parole migliori per insultare la madre di Mirko interviene Marta, che 

mi dice che nessuno mi ha obbligato a seguire Daniele, se avessi voluto avrei potuto 

fermarlo oppure avrei potuto dirle dov’era il libro senza l’intervento della prof. 

Prendermela con Mirko adesso non servirà a niente, lui ha fatto solo                                    

quello che avrei dovuto fare io. 

E se avesse ragione Marta?  


