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 So che la balena è un cetaceo, so che ha i 

fanoni, degli ossi che usa per trattenere le 

sue prede, e sappiamo tutti che mangia il 

Krill, il plancton.”

MARISOL “Bravo Carlo, quindi C è l’affermazione 

sbagliata.” 

CARLO “Confermo C e la accendiamo.”

MARTA “E vai Carlo, sei un genio, chi ben inizia è 

a metà dell’opera.”

ANNA “Quale arma prende il nome dal bottone 

che si mette sulla punta per renderla 

inoffensiva?

  A) Scimitarra - B) Spada - C) Fioretto - D) 

Sciabola

 Non sapevo che il bottone si chiamasse 

fioretto, ma C è la risposta esatta. Cosa dici 

Paolo?”

PAOLO “Certamente e sarebbe un errore non 

accenderla. Confermo C e la accendiamo.”

PAOLO E ANNA “Evviva! Sì, siamo forti!”

MARTA “Ora tocca a noi:

  Quale osso fa parte dell’avambraccio insie-

me all’ulna?

  A) Radio - B) Perone - C) Femore - D) Tibia”

MARISOL “La so, se sbagliassi sarebbe terribile 

visto che voglio diventare un medico, è il 

radio, confermo A e la accendiamo.”

CARLO “Complimenti, è ok, grazie dottoressa. 

Andiamo avanti e ricordo a tutti che abbiamo 

ancora gli aiuti da utilizzare in caso di 

incertezza.”

PAOLO “Mangia poco a pranzo, meno ancora a 

cena” è una frase che puoi leggere in quale 

romanzo?

  A) Don Chisciotte - B) Malato immaginario - 

C) I 3 moschettieri - D) I promessi sposi

 Nel malato immaginario... direi la B.”

ANNA “Non sarei così sicura, se dovessi prendere 

una decisione direi A, usiamo un aiuto?”

PAOLO “Non sprechiamo gli aiuti, confermo B e 

la accendiamo.”

CARLO “Errore, aveva ragione la mamma è A... 
se tu fossi stato meno precipitoso avresti 
potuto usare un aiuto e ora potresti leggere 
una nuova domanda.”

PAOLO “È un gioco, vorrà dire che mi concederete 
la rivincita e prometto che sarò più pruden-
te.”

CARLO “Promesso, la rivincita la disputeremo 
domenica prossima.”

MARTA/NARRATORE 2 “... Caro diario, ti voglio rac-
contare il nostro giorno competitivo:

• La mamma ha cucinato un ottimo pranzo
• Nel pomeriggio abbiamo sfidato la mamma 

e il papà al gioco del Milionario
• Vittoria: abbiamo vinto noi
• Fortuna dice il papà... 
• E Carlo gli ha promesso la rivincita!
BUONANOTTE FAMIGLIA.”

13.
Una PILOTa 
PROmETTEnTE

Personaggi principali: i Fappani + 
Marisol.
2°narratore (voce narrante durante la 
sit): Marta.
Personaggi secondari: Davide.
ambienti: casa Fappani:interno ed 
esterno, esterno liceo, strada.
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NARRATORE 2 “Caro diario,
    oggi è stato un giorno assai 

spericolato...”
DAVIDE “Ciao Marta, aspetti tua mamma?”
MARTA “No aspetto l’istruttore: ho una lezione 

di guida.”
DAVIDE “Vuoi prendere la patente? Anche tu?”
MARTA “Avrei voluto prendere le lezioni 

quest’estate, ma conciliare le vacanze , con 
la guida non è stato possibile e allora ci pro-
vo adesso.” 

DAVIDE “Non l’avrei mai detto che anche Marta 
Fappani abbandonasse la bicicletta per 
l’auto.”

MARTA “Abbandonare la bicicletta mai, sarebbe 
uno sbaglio, ma anche non avere la patente 
sarebbe un errore, servono tutte e due.” 

DAVIDE “E brava la nostra pilota in erba” e poi 
continua rivolto verso Marisol “tu hai la 
patente Marisol?”

MARISOL “No, sono piccola per la patente, non 
ho ancora 18 anni, la farò a Barcellona, in 
estate... ahora guardo Marta.” 

DAVIDE “Io ho la patente, sarebbe bello per me 
insegnarti.”

MARTA “Ma a chi vuoi dare lezioni tu? Sei un 
pericolo pubblico! Al massimo potresti dare 
lezioni in disastri. Ecco, c’è il mio istruttore, 
ciao, ciao, a domani” conclude dopo aver 
notato l’arrivo dell’istruttore.”

ISTRUTTORE “Ciao Marta, vuoi mettere i libri nel 
bagagliaio?”

MARTA “Buon giorno, sì, grazie, se non è un 
problema li sistemerei nel bagagliaio, così 
Marisol dietro sta più comoda.”

ISTRUTTORE “Ecco i libri sono a posto, Marisol sei 
comoda?”

MARISOL “Grazie, comodissima. Marta si è 
allacciata la cintura, e allora piano, piano, 
possiamo partire.”

ISTRUTTORE “Guarda lo specchietto, la strada è 
libera, vai, e non fare la spericolata.”

MARTA “Andiamo a prendere quel ragazzo del 
liceo classico?” 

ISTRUTTORE “Doveva fare lezione anche lui, ma 
all’ultimo momento ha telefonato che non 
poteva venire. Dai Marta ora concentrati 
sulla guida, al posto tuo io sarei molto at-
tento perché è l’ultima lezione e la settima-
na prossima hai l’esame.”

ISTRUTTORE “Brava Marta: sei pronta per l’esame. 
Ti aspetto puntuale giovedì prossimo. E tu 
Marisol quando vuoi vieni che facciamo il fo-
glio rosa. Ciao, ragazze, buon pomeriggio.”

MARTA E MARISOL “Grazie, buona sera.”
MARTA/NARRATORE 2 “Caro diario, ti voglio raccon-

tare il mio giorno spericolato:
• dopo la scuola lezione di scuola guida
• pomeriggio sui libri
• cena in famiglia 
• ed ora tremarella pensando al mio esame!
BUONANOTTE FAMIGLIA.”

14.
ma CHE LIngUa È?

Personaggi principali: i Fappani + 
Marisol.
2°narratore (voce narrante durante la 
sit): Marta. 
Personaggi secondari:
ambienti: casa Fappani: interno ed 
esterno. 




