Dialogo |  Alcol alle feste
Compito

> L
 e scolare e gli scolari riflettono su come devono comportarsi se viene loro offerto
dell’alcol in occasione di feste

Competenze

> Le scolare e gli scolari conoscono diverse norme sociali che riguardano l’alcol.
> Sanno decidere in maniera autonoma se bere alcol o no.
> Competenze specifiche secondo il Piano di studio 21: ERC.5.2.a, ERC.5.6.d, ELED.4.2.a

Svolgimento

> Breve introduzione da parte dell’insegnante (2 o 3 minuti, v. commento)
> Elaborare la scheda di lavoro in gruppi di 4
> Riflessione con il gruppo classe

Tempo

> Da 15 a 20 minuti

Materiale

> Scheda di lavoro ‹Oggi puoi bere anche tu!› (scheda da fotocopiare, pag. 2)

Commento

Gli adolescenti spesso non sanno se in occasione di feste è opportuno bere o non bere
alcol e come devono comportarsi. Informi la classe che in questa unità si tratta piuttosto
di eventi formali o ufficiali e non di party.
Con questo esercizio gli adolescenti imparano a conoscere le convenzioni sociali e sperimentano che sensibilità ci vuole per decidere se in tali occasioni devono o non devono bere
alcol. Capiscono che anche in società devono decidere prendendosi le loro responsabilità.
Idea per continuare il lavoro (se c’è abbastanza tempo):
Gli adolescenti prendono una delle situazioni descritte, enumerano le conseguenze positive
e negative che potrebbero subentrare, a) se accettano l’offerta, b) se rifiutano l’offerta.
Base giuridica:
Il Consumo di alcol non è proibito per gli adolescenti. Fanno eccezione i regolamenti scolastici e i regolamenti di alcuni comuni che proibiscono il consumo di alcol sotto i 16 anni.
La vendita e la mescita di alcol a giovani sotto i 16 anni sono proibite. Per la vendita di
superalcolici il divieto vale fino ai 18 anni.
Nella situazione 2 il cameriere potrebbe essere denunciato e punito, perché contraviene
alle norme per la tutela della gioventù e alla legge sulla vendita e mescita di bevande
alcoliche.

Fonte: Neinsagen lernen – Alkohol, Terry Brown, Verlag an der Ruhr, angepasst an das Freelance-Programm
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Dialogo  |  Alcol alle feste
Scheda da fotocopiare

«Oggi puoi bere anche tu!»
Situazione 1

Tuo padre o tua madre festeggia il compleanno a casa. Uno dei loro amici ti offre una
bevanda alcolica. Prima i genitori non ti hanno detto niente e nemmeno ti hanno dato
qualcosa di alcolico da bere.

Domanda A

Cosa credi che pensi la persona offrendoti dell’alcol?

Situazione 2

Tu sei invitato a una festa di famiglia in un ristorante. Per il discorso a tavola il cameriere
ti offre un bicchiere di champagne, durante il pasto un bicchiere di vino e alla fine dopo il
dessert ancora un piccolo grappino.

Domanda A

Secondo te per quale motivo il cameriere ti serve bevande alcoliche

Domandae B

Il cameriere può servirti bevande alcoliche?

Situazione 3

Tu sei invitato per la prima volta a pranzo a casa del tuo amico/della tua amica.
Suo padre ti strizza l’occhio e ti offre un bicchiere di vino.

Domanda A

Secondo te che reazione si aspetta da te il tuo amico/la tua amica?

Domanda B

Secondo te che reazione si aspettano da te i tuoi genitori, non importa se sono presenti o
meno?

Domande complementari generiche
Come si potrebbe reagire in situazioni simili?
Come rifiuto? Ne prendo anche un secondo bicchiere?)
Situazione 1

Situazione 2

Situazione 3
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