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Introduzione 
Un nuovo 
viaggio

È arrivato il momento di prepararsi per un nuovo viaggio, quello che ti condurrà alla scuola 
superiore. È un viaggio dentro di te e intorno a te, in cui sarai tu il protagonista principale. 
Un viaggio che ti permetterà di scoprire, di osservare, di incontrare, di riflettere, di scegliere.
Come ogni volta che si intraprende un viaggio, bisogna prepararsi: aver ben presente dove si 
vuole andare, trovare i compagni di viaggio, conoscere la mappa per arrivare alla meta, pre-
parare i bagagli con attenzione, scegliere il contesto (luogo) preciso che si vuole raggiugere.
Allo stesso modo, la scelta della scuola superiore è una scelta da fare con cura. Non si tratta 
di scegliere la scuola “giusta”, ma quella più “pensata”: quando intraprendi un viaggio, devi 
sapere cosa portare con te, pensare a ciò che ti serve per scegliere, quali aspetti devi prendere 
in considerazione per decidere. 
La scuola superiore, che è la meta di questo tuo viaggio, 
dovrà essere in sintonia con chi sei tu, con ciò che sai 
fare, con ciò che ti interessa imparare, con il tuo 
modo di studiare e di apprendere, con ciò che 
desideri diventare. 
Questo percorso di orientamento sarà un 
viaggio di scoperta ed esplorazione di 
te, utile per pensare e scegliere la 
scuola superiore che meglio rispon-
de a ciò che sei e desideri diventare.
Le prossime pagine ti aiuteranno 
a orientarti attraverso letture, ri-
flessioni e attività, utili a farti 
conoscere le tue caratteristiche 
personali, i tuoi interessi, le tue 
attitudini e capacità, i tuoi sogni 
e il tuo modo di apprendere. 
Quindi preparati a intraprendere 
questo viaggio… 
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E non c’è niente di più bello dell’istante 

che precede il viaggio, l’istante in cui 

l’orizzonte del domani viene a renderci 

visita e a raccontarci le sue promesse. 
(Milan Kundera, La vita è altrove)

Le nostre valigie erano di nuovo 

ammucchiate sul marciapiede; avevamo 

molta strada da fare.

Ma non importava, la strada è la vita.
(Jack Kerouac, On the road)

Arrivando a ogni nuova città il 

viaggiatore ritrova un suo passato che 

non sapeva più d’avere: l’estraneità di ciò 

che non sei più o non possiedi più 

t’aspetta al varco nei luoghi estranei e 

non posseduti.
(Italo Calvino, Le città invisibili)

Ogni posto è una miniera. Basta lasciarcisi andare, darsi tempo, stare seduti in una casa da tè ad 

osservare la gente che passa, mettersi in un angolo del mercato, andare a farsi i capelli e poi 

seguire il bandolo di una matassa che può cominciare con una parola, con un incontro, con 

l’amico di un amico di una persona che si è appena incontrata e il posto più scialbo, più 

insignificante della terra diventa uno specchio del mondo, una finestra sulla vita, un teatro di 

umanità dinanzi al quale ci si potrebbe fermare senza più il bisogno di andare altrove. La 

miniera è esattamente là dove si è: basta scavare.
(Tiziano Terzani, Un indovino mi disse)

Apprendimento attivo
1. RICORDI DI VIAGGIO
� Pensa a un viaggio che hai fatto. Prova a descriverlo rispondendo alle domande. 

1  Qual era la meta del viaggio?
  

2  Chi ha deciso la meta?
  

3  Con chi sei partito?
  

4  Che cosa hai messo nel bagaglio?
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5  Che cosa speravi di trovare nel tuo viaggio?
  

  

6  Hai trovato ciò che desideravi?
  

7  Che cosa o chi hai incontrato?
  

8  Ricordi qualche episodio particolare?
  

  

9  Ricordi come ti sentivi, le tue emozioni?
  

  

10  Che cosa pensi di aver conosciuto di te o degli altri?
  

  

2. PREPARA I BAGAGLI 
 � Immagina di partire per un nuovo viaggio. Dovrai scegliere di portare con te un bagaglio (va-
ligia, trolley, zainetto, borsone, zaino…) e riempirlo di ciò che ti potrebbe servire.

1  Qual è la tua meta? 
  

  

  

  

2  Che bagaglio hai scelto? 
  

  

  

  

3  Che cosa porti con te? 
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 IL TUO ZAINO 

La meta di questo viaggio è la scuola superiore. Per affrontare il cammino che ti porterà alla 
scelta finale avrai bisogno di un bagaglio speciale: uno zaino che potrai riempire con quanto 
imparerai di te, i tuoi interessi, le tue caratteristiche personali, le tue attitudini, capacità e 
competenze, i tuoi sogni e desideri, il tuo modo di studiare e di apprendere, le opinioni dei 
tuoi genitori e dei tuoi insegnanti.

Lo puoi staccare dal volume 
e tenere a portata di mano 
mentre svolgi le attività 
e le riflessioni relative 
ai criteri di scelta.

A p. 47 puoi trovare il tuo 
“zaino dell’orientamento” 
che riempirai avanzando 
con la lettura del volume.

Alla fine di ciascun 
Apprendimento attivo, 
ti verrà chiesto di 
inserire nell’apposito 
spazio quello che hai 
imparato.
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Scegliere per te non è una 
novità 
Ogni giorno, quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. (Eraclito)

Tante volte ti sarà capitato di scegliere, di prendere decisioni. 
In tante situazioni non ti accorgi di farlo, perché spesso scegli in modo automatico, soprat-
tutto quando le decisioni sono semplici e hanno scarso interesse per te. 
Quando invece le decisioni sono importanti, ti senti più coinvolto e anche più preoccupato di 
fare la scelta giusta. Il processo di scelta, in psicologia chiamato anche decision making, 
consiste nello scegliere tra diverse opzioni possibili, quella considerata più favorevole, più 
adeguata. Questo significa che quando scegli, devi essere capace di osservare, di porre atten-
zione e di valutare le conseguenze di ciascuna opzione di scelta, esprimendo il tuo parere 
sulle diverse possibilità che si presentano.
Le modalità con cui si affrontano le scelte dipendono anche dall’età: più si cresce più si hanno 
scelte da fare e si diventa capaci di riflettere e di pensare alle conseguenze delle decisioni che 
si prendono. Il modo in cui si sceglie è influenzato anche dalla capacità di essere autonomi
o di lasciarsi influenzare. 
Prova a pensare e a chiederti: 

• • di solito decidi da solo in modo responsabile? 

• • ti lasci condizionare dagli altri? 

• • aspetti che gli altri prendano decisioni al posto tuo? 

• • prima di decidere rifletti e raccogli le informazioni 
che ti servono per fare delle scelte più consapevoli?

È arrivato anche per te il momento di prepararti a una 
scelta importante: la scuola superiore!  
Metti in gioco le tue capacità di decision making…  
inizia ad allenarti.

Parte 1
Che cosa
significa
scegliere
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Apprendimento attivo
1. COME SI SCEGLIE 

Si può scegliere in due modi diversi: 

1. in modo autonomo (A): ragionando da soli e senza farsi influenzare dagli altri. 
Es. Sofia per festeggiare il suo compleanno deve scegliere se organizzare un pic-nic 
all’aperto con alcune sue amiche o invitarle a vedere un film al cinema. Prima di decide-
re riflette sulle due alternative, valutando i pro e i contro di ciascuna.

2. in modo dipendente (D): aspettando che gli altri ci dicano qualcosa e seguendo il loro giudizio.  
Es. Matteo deve decidere se continuare a fare nuoto o cambiare sport. Non sa cosa fare e attende 
che siano i suoi genitori a scegliere per lui.  

� Per ciascuno degli esempi seguenti indica se, secondo te, la modalità di scelta proposta è autono-
ma (A) o dipendente (D) e spiega brevemente il motivo. 

Modalità di scelta A D Perché?

Prima di decidere riflettere sulla situazione.

Avere sempre le idee chiare e sapere sempre 
cosa scegliere.

Avere paura di sbagliare e rimandare la scelta.

Chiedere agli altri cosa farebbero al posto 
nostro.
Prendere in considerazione le varie soluzioni 
e alternative prima di decidere.

Aspettare che gli altri decidano al posto nostro.

Confrontarsi con gli adulti. 

Avere paura e chiedere consiglio ai propri 
genitori.

Rimandare la scelta fino all’ultimo.

Lasciare che le cose accadano.

Aspettare perché pensiamo che non sia ancora 
il momento di scegliere.

Scegliere la prima alternativa che si presenta.

Sentirsi capace di prendere buone decisioni.

Affrontare i dubbi cercando informazioni.
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2. TU COME SCEGLI DI SOLITO? 
 � Per ciascuno degli esempi seguenti indica la modalità di scelta che corrisponde di più a ciò che 
fai tu, al tuo modo di decidere. 

Mai A volte Sempre
Prima di decidere rifletto sulla situazione.
Ho sempre le idee chiare e so sempre cosa scegliere.
Temo di sbagliare e rimando la scelta.
Chiedo agli altri cosa farebbero al posto mio.
Prendo in considerazione le varie alternative prima di decidere.
Aspetto che gli altri decidano al posto mio.
Mi confronto con gli adulti.
Ho paura e chiedo consiglio ai miei genitori.
Rimando la scelta fino all’ultimo.
Lascio che le cose accadano.
Aspetto perché penso che non sia ancora il momento di scegliere.
Scelgo la prima alternativa che si presenta.
Mi sento capace di prendere buone decisioni.
Affronto i dubbi cercando informazioni.

3. LE VOLTE CHE HAI SCELTO 

 � Prova a ripensare all’ultima scelta che hai fatto. 
1  Descrivi la situazione. 

  

  

  

2  Descrivi le diverse opzioni di scelta, le possibili alternative concrete che avevi.
  

  

  

12

Parte 1 | Che cosa significa scegliere



3  Descrivi le conseguenze, positive e negative, di ogni alternativa.

Alternativa I:   

Conseguenze positive Conseguenze negative

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Alternativa II:   

Conseguenze positive Conseguenze negative

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Alternativa III:   

Conseguenze positive Conseguenze negative

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4  Descrivi qual è stata la tua decisione tra le diverse alternative e il motivo della tua scelta.
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4. LE SCELTE DEGLI ALTRI 
 � Il racconto di Dino Buzzati Colombre narra la storia di Stefano che da bambino, durante un 
viaggio in mare insieme al padre, vede un mostro marino, il colombre, uno squalo spaventoso 
che sembra sia visibile solo alla sua vittima. Stefano è stato “scelto” dal mostro, che dovrà 
inseguirlo finché non riuscirà a divorarlo. Ma anche Stefano si troverà a dover scegliere a sua 
volta. Leggi il brano e rifletti, rispondendo alle domande.

Il colombre

Quando Stefano Roi compì i dodici anni, chiese in regalo a suo padre, capitano di mare e padrone di 

un bel veliero, che lo portasse con sé a bordo.

«Quando sarò grande» disse «voglio andar per mare come te. E comanderò delle navi ancora più bel-

le e grandi della tua».

«Che Dio ti benedica, figliolo» rispose il padre. E siccome proprio quel giorno il suo bastimento dove-

va partire, portò il ragazzo con sé.

Era una giornata splendida di sole e il mare era tranquillo. Stefano, che non era mai stato sulla nave, 

girava felice in coperta, ammirando le complicate manovre delle vele. E chiedeva di questo e di quello 

ai marinai che, sorridendo, gli davano tutte le spiegazioni.

Come fu giunto a poppa, il ragazzo si fermò, incuriosito, a osservare una cosa che spuntava a intermit-

tenza in superficie, a distanza di due-trecento metri, in corrispondenza della scia della nave.

Benché il bastimento già volasse, portato da un magnifico vento al giardinetto, quella cosa mantene-

va sempre la distanza. E, sebbene egli non ne comprendesse la natura, aveva qualcosa di indefinibile, 

che lo attraeva intensamente.

Il padre, non vedendo Stefano più in giro, dopo averlo chiamato a gran voce invano, scese dalla plan-

cia e andò a cercarlo.

«Stefano, che cosa fai lì impalato?» gli chiese scorgendolo infine a poppa, in piedi, che fissava le onde.

«Papà, vieni qui a vedere.»

Il padre venne e guardò anche lui, nella 

direzione indicata dal ragazzo, ma non 

riuscì a vedere niente.

«C’è una cosa scura che spunta ogni 

tanto dalla scia» disse «e che ci viene 

dietro».

«Nonostante i miei quarant’anni» disse 

il padre «credo di avere ancora una vista 

buona. Ma non vedo assolutamente 

niente».

Poiché il figlio insisteva, andò a prende-

re il cannocchiale e scrutò la superficie 

del mare, in corrispondenza della scia. 

Stefano lo vide impallidire.
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«Cos’è? Perché fai quella faccia?»

«Oh, non ti avessi ascoltato» esclamò il capitano. «Io adesso temo per te. Quella cosa che tu vedi 

spuntare dalle acque e che ci segue, non è una cosa. Quello è un colombre. È il pesce che i marinai 

sopra tutti temono, in ogni mare del mondo. È uno squalo tremendo e misterioso, più astuto dell’uo-

mo. Per motivi che forse nessuno saprà mai, sceglie la sua vittima, e quando l’ha scelta la insegue per 

anni e anni, per una intera vita, finché è riuscito a divorarla. E lo strano è questo: che nessuno riesce a 

scorgerlo se non la vittima stessa e le persone del suo stesso sangue.»

«Non è una favola?»

«No. Io non l’avevo mai visto. Ma dalle descrizioni che ho sentito fare tante volte, l’ho subito ricono-

sciuto. Quel muso da bisonte, quella bocca che continuamente si apre e chiude, quei denti terribili. 

Stefano, non c’è dubbio, purtroppo, il colombre ha scelto te e finché tu andrai per mare non ti darà 

pace. Ascoltami: ora noi torniamo subito a terra, tu sbarcherai e non ti staccherai mai più dalla riva, 

per nessuna ragione al mondo. Me lo devi promettere. Il mestiere del mare non è per te, figliolo. Devi 

rassegnarti. Del resto, anche a terra potrai fare fortuna.» Ciò detto, fece immediatamente invertire la 

rotta, rientrò in porto e, col pretesto di un improvviso malessere, sbarcò il figliolo.

Quindi ripartì senza di lui.

Profondamente turbato, il ragazzo restò sulla riva finché l’ultimo picco dell’alberatura sprofondò die-

tro l’orizzonte. Di là dal molo che chiudeva il porto, il mare restò completamente deserto. Ma, aguz-

zando gli sguardi, Stefano riuscì a scorgere un puntino nero che affiorava a intermittenza dalle acque: 

il “suo” colombre, che incrociava lentamente su e giù, ostinato ad aspettarlo.

Da allora il ragazzo con ogni espediente fu distolto dal desiderio del mare. Il padre lo mandò a studia-

re in una città dell’interno, lontana centinaia di chilometri. E per qualche tempo, distratto dal nuovo 

ambiente, Stefano non pensò più al mostro marino. Tuttavia, per le vacanze estive, tornò a casa e per 

prima cosa, appena ebbe un minuto libero, si affrettò a raggiungere l’estremità del molo, per una spe-

cie di controllo, benché in fondo lo ritenesse superfluo. Dopo tanto tempo, il colombre, ammesso 

anche che tutta la storia narratagli dal padre fosse vera, aveva certo rinunciato all’assedio.

Ma Stefano rimase là, attonito, col cuore che gli batteva. A distanza di due-trecento metri dal molo, 

nell’aperto mare, il sinistro pesce andava su e giù, lentamente, ogni tanto sollevando il muso dall’ac-

qua e volgendolo a terra, quasi con ansia guardasse se Stefano Roi finalmente veniva.

Così, l’idea di quella creatura nemica che lo aspettava giorno e notte divenne per Stefano una segreta 

ossessione. E anche nella lontana città gli capitava di svegliarsi in piena notte con inquietudine. Egli 

era al sicuro, sì, centinaia di chilometri lo separavano dal colombre. Eppure egli sapeva che, di là dalle 

montagne, di là dai boschi, di là dalle pianure, lo squalo era ad aspettarlo. E, si fosse egli trasferito pure 

nel più remoto continente, ancora il colombre si sarebbe appostato nello specchio di mare più vicino, 

con l’inesorabile ostinazione che hanno gli strumenti del fato.

Stefano, ch’era un ragazzo serio e volonteroso, continuò con profitto gli studi e, appena fu uomo, trovò 

un impiego dignitoso e rimunerativo in un emporio di quella città. Intanto il padre venne a morire per 

malattia, il suo magnifico veliero fu dalla vedova venduto e il figlio si trovò ad essere erede di una di-

screta fortuna. Il lavoro, le amicizie, gli svaghi, i primi amori: Stefano si era ormai fatto la sua vita, 
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ciononostante il pensiero del colombre lo assillava come un funesto e insieme affascinante miraggio; 

e, passando i giorni, anziché svanire, sembrava farsi più insistente.

Grandi sono le soddisfazioni di una vita laboriosa, agiata e tranquilla, ma ancora più grande è l’attra-

zione dell’abisso. Aveva appena ventidue anni Stefano, quando, salutati gli amici della città e licenzia-

tosi dall’impiego, tornò alla città natale e comunicò alla mamma la ferma intenzione di seguire il 

mestiere paterno. La donna, a cui Stefano non aveva mai fatto parola del misterioso squalo, accolse 

con gioia la sua decisione.

L’avere il figlio abbandonato il mare per la città le era sempre sembrato, in cuor suo, un tradimento alle 

tradizioni di famiglia.

E Stefano cominciò a navigare, dando prova di qualità marinare, di resistenza alle fatiche, di animo 

intrepido. Navigava, navigava, e sulla scia del suo bastimento, di giorno e di notte, con la bonaccia e 

con la tempesta, arrancava il colombre. Egli sapeva che quella era la sua maledizione e la sua condan-

na, ma proprio per questo, forse, non trovava la forza di staccarsene. E nessuno a bordo scorgeva il 

mostro, tranne lui.

«Non vedete niente da quella parte?» chiedeva di quando in quando ai compagni, indicando la scia. 

«No, noi non vediamo proprio niente. Perché?»

«Non so. Mi pareva...»

«Non avrai mica visto per caso un colombre» facevano quelli, ridendo e toccando ferro.

«Perché ridete? Perché toccate ferro?»

«Perché il colombre è una bestia che non perdona. E se si mettesse a seguire questa nave, vorrebbe 

dire che uno di noi è perduto.»

Ma Stefano non mollava. La ininterrotta minaccia che lo incalzava pareva anzi moltiplicare la sua 

volontà, la sua passione per il mare, il suo ardimento nelle ore di lotta e di pericolo.

Con la piccola sostanza lasciatagli dal padre, come egli si sentì padrone del mestiere, acquistò con un 

socio un piccolo piroscafo da carico, quindi ne divenne il solo proprietario e, grazie a una serie di fortu-

nate spedizioni, poté in seguito acquistare un mercantile sul serio, avviandosi a traguardi sempre più 

ambiziosi. Ma i successi, e i milioni, non servivano a togliergli dall’animo quel continuo assillo; né mai, 

d’altra parte, egli fu tentato di vendere la nave e di ritirarsi a terra per intraprendere diverse imprese.

Navigare, navigare, era il suo unico pensiero. Non appena, dopo lunghi tragitti, metteva piede a terra 

in qualche porto, subito lo pungeva l’impazienza di ripartire. Sapeva che fuori c’era il colombre ad 

aspettarlo, e che il colombre era sinonimo di rovina. Niente.

Un indomabile impulso lo traeva senza requie, da un oceano all’altro.

Finché, all’improvviso, Stefano un giorno si accorse di essere diventato vecchio, vecchissimo; e nessu-

no intorno a lui sapeva spiegarsi perché, ricco com’era, non lasciasse finalmente la dannata vita del 

mare. Vecchio, e amaramente infelice, perché l’intera esistenza sua era stata spesa in quella specie di 

pazzesca fuga attraverso i mari, per sfuggire al nemico. Ma più grande che le gioie di una vita agiata e 

tranquilla era stata per lui sempre la tentazione dell’abisso.

E una sera, mentre la sua magnifica nave era ancorata al largo dei porto dove era nato, si sentì prossi-

mo a morire. Allora chiamò il secondo ufficiale, di cui aveva grande fiducia, e gli ingiunse di non op-
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porsi a ciò che egli stava per fare. L’altro, sull’onore, promise.

Avuta questa assicurazione, Stefano, al secondo ufficiale che 

lo ascoltava sgomento, rivelò la storia del colombre, che aveva 

continuato a inseguirlo per quasi cinquant’anni, inutilmente.

«Mi ha scortato da un capo all’altro del mondo» disse «con 

una fedeltà che neppure il più nobile amico avrebbe potuto 

dimostrare. Adesso io sto per morire. Anche lui, ormai, sarà 

terribilmente vecchio e stanco. Non posso tradirlo».

Ciò detto, prese commiato, fece calare in mare un barchino e 

vi salì, dopo essersi fatto dare un arpione. «Ora gli vado incon-

tro» annunciò. «È giusto che non lo deluda. Ma lotterò, con le 

mie ultime forze.» A stanchi colpi di remi, si allontanò da bor-

do. Ufficiali e marinai lo videro scomparire laggiù, sul placido 

mare, avvolto dalle ombre della notte.

C’era in cielo una falce di luna.

Non dovette faticare molto. All’improvviso il muso orribile del 

colombre emerse di fianco alla barca.

«Eccomi a te, finalmente» disse Stefano. «Adesso, a noi due!» E, raccogliendo le superstiti energie, 

alzò l’arpione per colpire.

«Uh» mugolò con voce supplichevole il colombre «che lunga strada per trovarti. Anch’io sono distrut-

to dalla fatica. Quanto mi hai fatto nuotare. E tu fuggivi, fuggivi. E non hai mai capito niente.»

«Perché?» fece Stefano, punto sul vivo.

«Perché non ti ho inseguito attraverso il mondo per divorarti, come pensavi. Dal re del mare avevo 

avuto soltanto l’incarico di consegnarti questo.» E lo squalo trasse fuori la lingua, porgendo al vecchio 

capitano una piccola sfera fosforescente.

Stefano la prese fra le dita e guardò. Era una perla di grandezza spropositata. E lui riconobbe la famo-

sa Perla del Mare che dà, a chi la possiede, fortuna, potenza, amore, e pace dell’animo. Ma era ormai 

troppo tardi.

«Ahimè!» disse scuotendo tristemente il capo. «Come è tutto sbagliato. Io sono riuscito a dannare la 

mia esistenza: e ho rovinato la tua.»

«Addio, pover’uomo» rispose il colombre. E sprofondò nelle acque nere per sempre.

Due mesi dopo, spinto dalla risacca, un barchino approdò a una dirupata scogliera. Fu avvistato da 

alcuni pescatori che, incuriositi, si avvicinarono. Sul barchino, ancora seduto, stava un bianco schele-

tro: e fra le ossicine delle dita stringeva un piccolo sasso rotondo.

Il colombre è un pesce di grandi dimensioni, spaventoso a vedersi, estremamente raro.

A seconda dei mari, e delle genti che ne abitano le rive, viene anche chiamato kolomber, kahloubrha, 

kalonga, kalu-balu, chalung-gra. I naturalisti stranamente lo ignorano. Qualcuno perfino sostiene che 

non esiste.
(D. Buzzati, Il colombre e altri cinquanta racconti, Mondadori, Milano 1992)
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1  Descrivi le alternative tra le quali il protagonista ha dovuto scegliere, poi valuta le conse-
guenze positive e negative di ciascuna.
  

  

  

2  Secondo te, in che modo ha scelto il protagonista?
  

  

  

3  Ti ritrovi nel modo di scegliere del protagonista? È simile al tuo? Per quale motivo?
  

  

  

UN FILM PER RIFLETTERE

Il coraggio di scegliere 
Scegliere è un’azione coraggiosa. Quando scegliamo 

temiamo di sbagliare, di rischiare troppo, abbiamo paura del 

giudizio degli altri, a volte ci sentiamo costretti ad adeguarci 

alle aspettative degli insegnanti, ai desideri dei genitori. A 

volte però è necessario andare oltre le convenzioni, le 

aspettative degli altri e i nostri timori per affermare le 

nostre scelte che possono essere anche in contrasto con 

quello che gli altri si aspettano da noi.

Ti proponiamo la visione di alcune scene iniziali del film 

Divergent, di Neil Burger (2014), che narra le avventure di 

Beatrice mentre sceglie chi diventare nel futuro, combattuta 

tra essere ciò che desidera e ciò che invece la società ha 

programmato per lei.  Beatrice deve avere il coraggio di 

scoprire la propria natura e scegliere in base a essa. Ma 

seguire la propria natura non è sempre semplice e a volte 

richiede audacia! 

I primi minuti del film raccontano il percorso di scelta di Beatrice, ciò che scopre di sé e della sua 

natura, le sue paure, i suoi dubbi e infine la sua scelta. 

� Dopo aver guardato le scene iniziali del film rifletti rispondendo alle seguenti domande.
1  Quali sono gli elementi che, secondo te, riguardano il processo di scelta della protagonista?
2  Quale aspetto sarà decisivo per la sua scelta?
3  Nei suoi panni che cosa pensi avresti scelto tu?
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