
Io&irischi teens basic ti invita all’esplorazione di concetti chiave – il rischio, la sua gestione e la pianificazione – per prepararti alle scelte per il futuro. Come? 
Attraverso un percorso in 3 tappe da sviluppare in classe con il tuo docente, introdotto da una breve storia in 3 puntate in cui “metterti in situazione”. 
“Tempo di scelte” parla di 4 ragazzi come te che affrontano una vacanza dopo l’esame di maturità per poi decidere cosa faranno “da grandi”.

 Ecco i profili dei protagonisti

Michele

Michele

Major Soccer League

Metal, Dark, 
Epic Metal, Grunge

Warcraft, 
Assassin’s Creed

Cronache marziane,
Fantasy club

Quando nasciamo è già tutto scritto

Giulia

Giulia

Se non ballo mi sento infelicissima

Francesca

Francesca

Il mio sport è alzarmi dal letto, 
sfaticati club 

Blues, Folk
Ita Anni’80

Dexter, Il Padrino, 
Apocalypse Now
 
 
Il grande Gatsby, 
Guerra e Pace

Arte, disegno che passione, la tavolozza dei colori

Alex

Alex

Running, Ciaspole, Nuoto
Mountain bike, Boxe, Judoclub

Jazz, Pop, 
Pop Rock 

Com’è fatto?, Airport Security,
I am legend, Sky Sport 24

Cinderella Man, 
Inseguendo Bolt

Valuta le carte in gioco e fai la tua mossa

Solodance, 
Ballare è libertà 

Hip-hop, 
Anni90dance 

Step Up, Grease, 
Grey’s Anatomy 

Il piccolo principe,
La casa degli spiriti
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UNITÀ 1

Tempo di scelte. 1° puntata
IL RISCHIO: ISTRUZIONI PER L’USO

LT
T

s
t

segue...

Michele: devo 
assolutamente rispondere a 
questa mail: Se non prendo 
al volo l'occasione di quel 

computer...

Alex: FINALMENTE POSSIAMO 
ORGANIZZARE IL VIAGGIO DELLA MATURITÀ! 

DAI! DOVE ANDIAMO?

Giulia: Perché invece non andiamo in Grecia? 
È molto più economica, anche se dovremmo prendere il traghetto 

o l’aereo per arrivarci e quelli non costano poco…

Michele: Secondo me 
la Corsica è perfetta: è bella e c’è 

movimento… ma non mi farò trascinare 
in discoteca tutte le sere! 

Alex: Infatti, 
ce lo meritiamo no? 

Vediamo se troviamo 
un’offerta conveniente. 

Francesca: Beh, 
se restassimo in Italia spenderemmo 

tanto comunque. E poi in Corsica 
non ci siamo mai stati…

9 
3

Alex: Questo volo 
è perfetto. Cosa decidiamo 

per l’assicurazione? Bagaglio? 
Infortuni? Impossibilità a partire 

per malattie o altro…?

Francesca: Ma no! Tuttalpiù 
per i bagagli, poi… cosa vuoi 

che succeda? Dovremmo essere 
proprio sfortunati…

Ecco una 
nuova 

decisione da 
prendere: 
albergo, 

campeggio 
o villaggio? 
Confrontati 

i diversi 
costi e 

valutati i 
pro e i 

contro...

Due 
giorni 
prima 
della 

partenza...

GIULIA: Ok, tutti d’accordo 
per il campeggio. 

Spesa minima e massimo 
divertimento!

HE

64

Hostess: Per ragioni 
di sicurezza la pregherei di inserire 
la modalità aerea del cellulare. 

Siamo in fase di decollo.

ui
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UNITÀ 2

Tempo di scelte. 2° puntata
LA GESTIONE DEI RISCHI t

Giulia: Ve la faccio breve: possiamo scegliere 
tra il pacchetto RC obbligatorio per legge, il 

pacchetto che copre il mezzo e quello che copre anche 
il conducente.  Io starei sul secondo...

Michele: 
Idem.

Alex: Ragazzi, 
io farei anche l’infortunio 

del conducente…
non si può mai sapere...

Francesca: 
Si, anche io.

Una volta 
sistemati al 
campeggio, 
i quattro 

ragazzi 
vanno 

subito a 
noleggiare 

due 
scooter.

Michele

Michele

Francesca: Ragazzi ho 
un’idea! Perché non andiamo 

a fare un giro in barca? Alex tu 
hai la patente, vero?

Accidenti, che 
responsabilità. Se succede 

qualcosa… almeno controlliamo 
di avere il salvagente 

per tutti!

Giulia

Alex

Michele: Ci conviene 
dormire in spiaggia 

ragazzi!

s

Michele: Mi ha appena 
chiamato mia madre… la moto! 

Mi hanno fregato la moto…

MAMMA: Michele, 
mi dispiace Tantissimo dovertelo 

dire così ma stanotte sono entrati 
i ladri nel box e hanno rubato

 la tua moto…

segue...

GIULIA: Mi sa che ho 
bevuto troppo…

Alex: Non possiamo 
lasciare le nostre cose 

incustodite al campeggio… 
Facciamo così, due restano qui 

e due vanno.

Francesca: L’avevi 
assicurata, no?

…Magari!... Ho finito 
tutti i miei risparmi per 

comprarla e farla diventare 
uno sballo!

Francesca: Dai, 
io non sono 

poi così ubriaca…
guido iooo!

Y

la sera, 
dopo 

una giornata 
in barca...

Alex: Ma da solo…
non sarebbe meglio 

chiedere uno skipper?

Francesca
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UNITÀ 3

Tempo di scelte. 3° puntata
LA PIANIFICAZIONE t

Francesca: Stavo proprio pensando 
a quello che dovrò fare una volta tornati a casa…

Mi spaventa un po’ l’idea di lasciare la famiglia e 
gli amici ma so per certo che andare a studiare 

all’estero è la strada giusta! 

Michele: Sto ancora valutando. 
La situazione a casa non è delle migliori… mio padre ha un sacco di 

preoccupazioni con la sua attività e non vorrei essere di peso. Quindi credo che 
smetterò di studiare e accetterò di entrare come socio nella 

cooperativa di giovani informatici con i quali collaboro.

64

Giuli2406 #friends #friendship #futuro
#maturità #possibilità #scelte #viaggio
#rischi #opportunità

Francesca: FRA POCHI 
GIORNI  SI TORNA A CASA… ORA MI 

ASPETTA L’UNIVERSITÀ DI BARCELLONA! 
STUDIARE ARCHITETTURA, IMPARARE  LO 
SPAGNOLO E CONTINUARE A DISEGNARE! 

SE PASSO IL TEST LA PRIMA COSA CHE DEVO FARE 
È CERCARE UN LAVORETTO PART TIME 

PER DIMOSTRARE AI MIEI GENITORI 
CHE FACCIO SUL SERIO…

Alex: Se non passo
 il test d’ingresso 

all’Università me ne vado per un 
anno in Inghilterra a imparare 
bene la lingua… E tu Michele? 

Hai deciso cosa fare?

giulia: Beata te! Io invece 
ancora non so cosa fare... Ho pensato di 
iscrivermi a Scienze della Formazione ma 

credo che prima mi prenderò un anno 
sabbatico dallo studio 

per decidere…

8

FINE

GIULIA: Secondo me 
potresti anche continuare 
gli studi, magari ottenendo 

una borsa di studio!

Francesca: Infatti…
e poi potresti lo stesso 

guadagnare qualcosa con 
le tue collaborazioni 

informatiche…

Michele: Sarebbe un bell’impegno 
però… e l’idea di essere subito indipendente 

mi piace proprio!

Alex: Dammi retta! 
Se ti laurei hai più possibilità in 

futuro di trovare un lavoro migliore 
e guadagnare di più… Io mi butto nello 

studio ma appena posso inizio a mettere 
via qualche soldo, sai… dicono 

tutti che bisogna pensare 
alla pensione…
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