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Riflettiamo sulle scelte con Baglioni, Calvino, Levi, Alighieri, 
Buzzati, Joice – Allegato 7 
	
	
Il problema della scelta – Riflessione conclusiva 
�
Siamo arrivati al termine di questo lungo e stimolante percorso di riflessione attorno ad un tema che 
ormai vi riguarda da vicino: il problema della scelta.  
Il percorso si è articolato attraverso la lettura e l’analisi dei seguenti testi: 
 
Claudio Baglioni – La vita è adesso. 
Italino Calvino – Solidarietà. 
Primo Levi – Saremmo stati chimici. 
Dante Alighieri – Alcuni versi di Purgatorio XVI 
Dino Buzzati – La giacca stregata 
James Joyce – Eveline (verifica) 
 
Oltre a ciò, ti è stato chiesto di redigere due testi: il primo, introduttivo, a commento della canzone 
di Baglioni. Il secondo, a metà percorso, in cui hai dovuto confrontare i personaggi presentati da 
Calvino e Levi. 
 
Ti chiedo ora di esporre in un testo le tue impressioni conclusive sul percorso che hai svolto. Segui 
le indicazioni che ti fornisco: 
 
- Immagina di rivolgerti a qualcuno che non conosce i testi che hai letto e che non sa di cosa ci 
siamo occupati in queste settimane. 
 
- Presenta dapprima, in modo sommario, il tema che abbiamo affrontato e il motivo per cui 
l’abbiamo fatto. 
 
- Indica con chiarezza che cosa (o quali testi) di questo itinerario ti hanno colpito in modo 
particolare. Afferma anche ciò che invece ti ha colpito meno, o non ti è risultato del tutto chiaro. 
Motiva e argomenta, in maniera articolata e corretta, la tua opinione. 
 
- Esprimi un commento generale e una valutazione conclusiva sul percorso. Ti è parso arricchente 
oppure no? Per quale motivo? Cosa ritieni di aver imparato? 
 
 
Buon lavoro!  
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