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LE SCELTE 

 La vita è piena di scelte 

 

 Come mi vesto oggi? 

 Esco con gli  amici o no? 

 Vado all’incontro o guardo la tv? 

 

 Scuola superiore: Liceo? Tecnico? Professionale? 

 Cosa farò da grande? 

 

 

 

 



SCELTA GIUSTA O SBAGLIATA? 

 Quando fai una Scelta non pensare se è 

Giusta o Sbagliata, Pensa se è davvero 

quello che vuoi 

 

 Non esiste la cosa giusta o la cosa 

sbagliata...esiste solo ciò che si desidera 

 

 Sì, a volte è importante non essere perfetti, è 

importante fare la cosa sbagliata. 



COSA CI DICE LA PAROLA DI DIO? 

 Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini 

 

 Ci sono scelte per il BENE e scelte per il 

MALE 

 

 Non scegliere NON è una risposta valida 

 

 



COME FACCIO A CAPIRE COSA È 

GIUSTO E COSA È SBAGLIATO? 



METODO 0 – A CASO 

 

 Scelgo a caso 

 

 O come mi tira in quel momento 



METODO 1 – IL METODO SPERIMENTALE 

 «Le provo tutte» 

 

 «un piatto rotto taglia o non taglia?!? … proviamo 

…» 

 



METODO 2: LA DEMOCRAZIA 

 Scelgo in base alla maggioranza 

 

 Chiedo a tutti cosa ne pensano, vedo le loro 

risposte e scelgo di conseguenza 

 

 Passo tutta la giornata a chiedere a tutti, a 

«sondare» il terreno 

 



METODO 2.1: GOOGLE 

 Cerco su Google 

 

 Si dice “Il pneumatico” o “lo pneumatico”? 

 Il pneumatico: 934.000 voti 

 lo pneumatico: 227.000 voti 

 

 Google non sempre ha le risposte giuste… usa 

quelle delle «gente» 

 

 

 

 



METODO 2.2 – LA MODA 

 Seguo la moda? 

 

 E se la moda cambia? 

 

La PIUMA e la RONDINE  

…Certo, sia la rondine sia la piuma si librano 

nell'aria, ma la differenza è netta: la rondine 

sceglie la traiettoria, naviga contro il vento 

opponendogli il suo petto; la piuma, invece, è 

sospinta da ogni corrente d'aria, è succube a 

ogni soffio.  

 



METODO 3: MI FIDO 

Abbiamo degli “strumenti” per 

scegliere bene? Quali?  

 

Di chi mi fido? 

 

Come scelgo di «chi» fidarmi? 

 


