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Leggi i 7 scenari riportati nei seguenti fogli e scegli l’opzione che meglio 

ti rappresenta ponendo un segno sulla tua scelta (SI o NO) 

 

 
	  

1. Ti accorgi che nel palazzo accanto all’ospedale si è verificato un 

incendio. Dei fumi mortali stanno per entrare in una stanza in cui sono 

ricoverati 5 pazienti. L’unico modo che hai per evitare la morte dei 5 

pazienti è attivare un comando del sistema di ventilazione che devierà il 

fumo nella stanza accanto, in cui si trovano 3 malati. In questo modo, è 

del tutto inevitabile che questi pazienti moriranno, ma gli altri 5 si 

salveranno. Attiveresti il comando per deviare i fumi mortali? 

 

 

SI  NO 

 

 

 

 2. Hai appena inviato tramite e-mail un ordine per 3 libri che ti servono 

per i tuoi studi (del  tuo scrittore preferito), quando un collega ti propone 

l’acquisto di quegli stessi libri più altri due che ti servono, dunque di 5 

libri, per un prezzo dimezzato. Disdire l’ordine precedentemente fatto 

comporterà però una procedura tramite internet che ti porta via del tempo. 

Annulleresti il vecchio ordine? 

 

SI  NO 

 

 

 



3. Cinque persone stanno pescando in un torrente che scorre all’interno di 

una gola profonda. A loro insaputa un’enorme quantità di acqua si sta 

rovesciando nel torrente più a monte e in pochi minuti li raggiungerà 

travolgendoli a morte, senza possibilità di salvezza. L’unico modo per 

salvarli è chiudere una saracinesca e, in questo modo, deviare l’acqua 

verso un canale artificiale, dove però si trovano altre 3 persone che 

certamente affogheranno. Se perciò chiudi la saracinesca, a morire 

saranno queste 3 persone e non gli altri 5. Devieresti il corso dell’acqua? 

 

 

SI  NO 

 

 

 

 

4. Devi andare a casa di un tuo amico sulla costa e stai percorrendo la 

comoda strada costiera che ti porterà a destinazione in 5 ore, godendo di 

un bellissimo paesaggio. Ti avvicini ad un bivio dove puoi scegliere, 

girando a sinistra, di cambiare percorso imboccando la superstrada che ti 

porterà dal tuo amico in 3 ore, ma il paesaggio è molto noioso e 

certamente troverai un traffico pesante. Cambieresti percorso? 

 

SI  NO 

 

 

 

 

 

 



5. Un treno sta percorrendo un binario, dove si trovano 5 operai che non 

si sono accorti del treno in arrivo ed è certo che non hanno alcuna via di 

fuga, saranno inevitabilmente travolti. L’unico modo che hai per salvarli 

è muovere uno scambio che devierà il treno su un binario sul quale si 

trovano altri 3 operai al lavoro. In questo modo gli ultimi 3 moriranno, 

ma gli altri 5 si salveranno. Schiacceresti il tasto per deviare il treno? 

 

SI  NO 

 

 

 

6. Il tuo videoregistratore di ottima marca si è rotto ed è già nel 

laboratorio di un tecnico che te lo riparerà per 150 euro. Scopri che nel 

negozio di elettrodomestici dello stesso tecnico vi sono alcuni 

videoregistratori in saldo a 90 euro. Se perciò decidi di non far più 

riparare il tuo videoregistratore, puoi comprarne uno nuovo a minor 

costo. Questi videoregistratori sono però di qualità inferiore al tuo che è 

in riparazione. Compreresti il videoregistratore nuovo? 

 

SI  NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

7. Sei in prossimità di una ruota panoramica. La ruota non è in funzione. 

Proprio sotto la ruota, sul lato ovest del vagoncino più basso di essa, c’è 

un gruppo di 5 turisti che si riposano. In modo del tutto inatteso, la ruota 

inizia a girare e in un attimo il vagoncino travolgerà i 5 turisti. Non c’è 

alcun modo per avvertirli e, data la velocità della ruota, non farebbero 

mai in tempo a sottrarsi all’investimento fatale. L’unico modo che hai per 

salvare i 5 turisti è tirare una leva che inverte il senso di rotazione della 

giostra. In questo caso, però, ad essere travolti senza possibilità di 

salvezza, saranno altre 3 persone che si trovano sul lato est del 

vagoncino. Tireresti la leva per invertire il movimento della ruota? 

 

 

SI  NO 

 
	  


