Incarico | Genitori dipendenti dall’alcol
Compito

> Leggere la storia, valutare le situazioni, discutere

Competenze

> Le scolare e gli scolari sanno immedesimarsi in una situazione difficile.
> Sanno dove gli adolescenti possono richiedere aiuto.
> Competenze specifiche secondo il Piano di studio 21: ERC.5.4.a–d, ERC.5.6.d,
ELED.4.1.c, ELED.4.2.a

Svolgimento

>
>
>
>

Tempo

Da 15 a 20 minuti

Materiale

Scheda da fotocopiare ‹storiella› (pag. 2)

Commento

Per apporfondire il lavoro individuale e la discussione di gruppo o con tutta la classe si
possono porre le seguenti domande:
> Cosa avete provato leggendo il testo e valutando la situazione?
> Cosa fareste al posto di Andrea?
> Dove ricevono aiuto gli adolescenti se si trovano in situazioni così difficili?

Distribuire assegnando loro il compito di leggerla
Valutazione individuale della situazione (scheda da fotocopiare pag. 2)
Discussione in piccoli gruppi o con il gruppo classe
Indicare a chi si possono rivolgere gli adolescenti nel caso in cui necessitano d’aiuto

Risposte possibili all’ultima domanda:
> Presso un centro di prevenzione della tossicodipendenza specializzato. Il consultorio
più vicino lo trovano sotto www.infodrog.ch. Inoltre questi assistono
confidenzialmente gli adolescenti e sono gratis per gli abitanti del Distretto.
>	Centri di consulenza per giovani, Lavoro giovani
>	Lavoro sociale scolastico
> Per internet: p.es. www.be-freelance.net> Links, www.tschau.ch, www.feel-ok.ch,
www.kidkit.de
> Per telefono 143 (il telefono amico)
> Presso parenti (nonna, zio, zia, ecc.)
> Presso importanti persone di riferimento (Insegnanti, allenatrici o allenatori,
altri adulti)
> Presso buoni amici, in una combriccola
(Dati statistici relativi a questo tema vedi unità didattica ‹alcol, quiz, giovani e alcol›,
affermazione 3)
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Scheda da fotocopiare

Storiella Andrea (15)
Andrea vive con sua madre. I genitori sono divorziati da 5 anni. Sua madre ha un grosso
problema di alcol. Sovente beve già di mattina. Per lo più alla sera è così ubriaca che
non è più in grado di preparare la cena. Quando Andrea torna a casa da scuola, guarda
anzitutto come sta la mamma. Affinché per cena ci sia qualcosa in tavola, Andrea deve
prima andare a comprare, premesso che ci sia ancora abbastanza denaro nel cassetto di
cucina. Non riesce a capire perché la madre beve così tanto.
Spesso Andrea si sente disperato. Si vergogna a causa di sua madre e perciò è difficile
che parli dei suoi problemi. Ogni quindici giorni passa il fine settimana con suo padre.
Da lui gli piace, ma per lo più la domenica mattina pensa già in che stato sarà la mamma
quando arriverà a casa. Il padre dice solo che dovrebbe finalmente smettere di bere.

Che cosa potrebbe significare questa situazione per Andrea?
Sì

no

forse

Può aiutare sua madre.
Ha una grande responsabilità.
Nel tempo libero può coltivare il suo hobby.
Ha la sua tranquillità perché nessuno lo sorveglia.
Invita volentieri dei compagni a casa sua.
Può concentrarsi sui compiti.
Pensa già con piacere alle prossime vacanze.
Odia sua madre.
È colpevole della dipendenza di sua madre.
Un giorno sarà alcolizzato anche lui.
Andrebbe volentieri a stare con il padre.
Suo padre lo sostiene molto.
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