
Struttura del racconto 

La storia si divide in 25 capitoli. Alcuni di questi possono essere uniti, riassunti o approfonditi in base alle 
esigenze di durata della storia. Ad ogni scenetta è associato un tema ispirato al Percorso formativo che 
costituisce il filo conduttore valoriale delle attività. Per ogni capitolo sono indicati personaggi in scena e 
oggetti di scena.  

Il pubblico per il quale è stato pensato il racconto spazia tra bambini delle elementari e ragazzi della scuola 
media.  

Il canovaccio generale si può sintetizzare in due filoni principali: 

1) Le avventure di Tommy che intrappolato nel gioco deve superare tutti 10 i livelli per uscire, senza
Teddy il suo peluche che nel videogioco 

prende vita. Inoltre durante un livello troverà Christopher il figlio scomparso di Bobby, che 
risucchiato dal gioco, a causa del suo egoismo e della sua scarsa collaborazione, si è fossilizzato e non 

Tena, sovrana perfida 
collezionatrice di pietre preziose. 

2) Le ricerche di Raul, Gwen e Vicky che nel mondo esterno cercano Tommy e provano a farlo uscire
prima che i suoi genitori tornino. Si faranno aiutare da Bobby e avranno come antagonista Bigbag il
nerd collezionista di videogiochi che ha comprato i giochi a Bobby e che vuole a tutti i costi anche il
gioco TEOM.

Ogni livello del gioco è associato ad una pietra preziosa il cui valore andrà via via crescendo. 

Corrispondenza tra pietra e nome del livello

1. Diamante Rosa (rosa)__ Livello 10: Il salvataggio della regina
2. Rubino (rosso)__ Livello 9: La gara del vulcano
3. Smeraldo (verde)__ Livello 8: Gli spettri della paura
4. Zaffiro (blu)__ Livello 7: La montagna delle scimmie urlatrici
5. Topazio (arancio)__ Livello 6: La locanda di Vittorio
6. Ambra (gialla)__ Livello 5: Il labirinto nebbioso
7. Giada (verde scuro)__ Livello 4: Il mercato di TEOM
8. Turchese (azzurro)__ Livello 3: Gli abissi di TEOM
9.
10. Quarzo (bianco)__ Livello 1: Il mare di ragni


