Educazione alle scelte – UIM, UOSP

Questione di scelte – allegato 2
Primo passo
In questa fiaba Oda, per aiutare suo marito a ritrovare il sonno che un diavolo del bosco gli
ha sottratto, deve affrontare delle prove, ognuna delle quali corrisponde a una difficile
scelta.
a) Indica le righe in cui appaiono le quattro prove, spiega tra quali veli deve scegliere
Oda e come fa a superare la prova.
1. PRIMA PROVA - righe _____________________
Deve scegliere tra:

_______________________________________________________

Come fa a superare la prova?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. SECONDA PROVA - righe _______________________
Deve scegliere tra: _______________________________________________________
Come fa a superare la prova?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. TERZA PROVA - righe _______________________
Deve scegliere tra: _______________________________________________________
Come fa a superare la prova?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. QUARTA PROVA - righe _______________________
Deve scegliere tra: _______________________________________________________
Come fa a superare la prova?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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b) Secondo te, quali elementi hanno maggiormente contribuito ad aiutare Oda a
compiere la scelta corretta?
 Fretta

 Stanchezza

 Astuzia

 Saggezza

 Indifferenza

 Caso

 Disattenzione

 Conoscenza

 Destino

 Rischio

 Incoscienza

 Gioco

 Riflessione

 Determinazione

 Confusione

 Esperienza

 Intuito

 Avidità

c) Cosa puoi dedurre dalle risposte che hai appena individuato?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

d) Oda è stata in grado di prendere sempre le giuste decisioni. Ora racconta tu.
Riporta una scelta per te importante che hai compiuto nella tua vita?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

-

Quali domande ti sei posto?

______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

-

Quali elementi del punto b) ti hanno maggiormente aiutato a compiere la scelta
corretta?

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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-

È stato facile o difficile? E spiegane il motivo.

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

-

Qualcuno ti ha aiutato?

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

1 / italiano / Questione di scelte – versione 2015/16

3/5

Educazione alle scelte – UIM, UOSP

Secondo passo
A volte bisogna scegliere tra più alternative e allora ci si sente molto confusi. In questo
caso conviene mettere nero su bianco i CRITERI che ci aiuteranno a compiere una scelta
che ci convince. Aiutiamoci con un esempio pratico (e una tabella) per capire cosa sono i
criteri e come questi ultimi ci possano, se ben analizzati, guidare e sostenere nel momento
della scelta.
 È il compleanno del/la tuo/a migliore amico/a: che cosa gli/le regali?
Alternative
Libro

Videogioco

Orologio

Maglietta

Colori

Immergere in una nuova
avventura

+

+

-

-

-

Divertire

+

+

-

-

+

Essere utile

+

-

+

+

+

Sviluppare la creatività

+

-

-

-

+

Essere alla moda

-

+

+

+

-

Non costare troppo

+

-

-

+

+

Criteri

Grazie a questa tabella, ora non resta che contare quanti segni + ha totalizzato ogni
alternativa:
(N.B.: devi contare lungo l’asse verticale!)
Libro:
Videogioco:
Orologio:
Maglietta:
Colori:

+5
+3
+2
+3
+4

Analizzando i risultati possiamo dunque concludere che, sulla base dei criteri posti,
l’alternativa vincente per un regalo adatto al/la nostro/a caro/a amico/a è: il libro.
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Terzo passo
E ora esercitiamoci.
Abbiamo stabilito che la scelta dei criteri è fondamentale per riuscire a fare una buona e
consapevole scelta.
Formiamo ora dei gruppi di 3/4 allievi. Ogni gruppo deve riuscire a prendere una delle
seguenti decisioni scegliendo dei criteri realistici (dunque non fantasiosi) e delle
alternative attraenti.

1. Dove vorrei trascorrere le mie prossime vacanze estive?
2. Vorrei che il/la mio/a compagno/a di banco la smettesse di copiare: che cosa devo
fare?
3. Dovrei studiare storia, ma i miei amici mi hanno invitato a uscire con loro: come mi
comporto?
4. Ho un problema che non so risolvere: a chi ne parlo?
5. Vorrei comperare un MP3, ma poi rimarrei senza soldi: che faccio?
6. Mi sono comportato/a male in classe e ora il docente è arrabbiato con me: che
faccio?
7. Altre situazioni da risolvere? ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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