Quiz |  Gioventù e alcol
Compito

> Valutare e motivare 3 affermazioni sul tema alcol e gioventù

Competenze

> Le scolare e gli scolari sanno rispondere alle domande ed esprimere la propria opinione
sul tema «Consumo di alcol».
> Competenze specifiche secondo il Piano di studio 21: ELED.4.2.d

Svolgimento

> Proiettare la scheda con le affermazioni
> Leggere l’affermazione e valutarla individualmente (È vero / Non è vero)
> Motivazioni con tutta la classe

Tempo

> Da 10 a 15 minuti

Commento

> Scheda da proiettare con le affermazioni 1,2,3 (pagina 2)
Affermazione 1: La maggior parte degli adolescenti all’ età di 15 anni si è già ubriacata
più di una volta.
Non è vero! L'87,2% delle ragazze 15enni non si è ubriacata più di una volta, tra i ragazzi
15enni la percentuale è dell'83,9%.
Fonte: Marmet, S., Archimi, A., Windlin, B., Delgrande Jordan, M. (2015). Substanzkonsum bei Schülerinnen und S
chülern in der Schweiz im Jahr 2014 und Trend seit 1986 (Forschungsbericht Nr. 75). Lausanne: Dipendenze Svizzera.

Affermazione 2: A partire dai 14 anni gli adolescenti possono comprare bevande leggermente alcoliche (p. es. birra).
Non è vero! Le norme per la protezione della gioventù proibiscono la vendita di bevande
alcoliche ai minori di 16 anni, distillati, aperitivi e alcopop ai minori di 18. Le venditrici e i
venditori che distribuiscono bevande alcoliche in barba alla legge vengono puniti con una
multa. Gli addetti alla vendita possono richiedere un documento con l’indicazione dell’età.
Affermazione 3: In Svizzera approssimativamente 20’000 bambini e adolescenti soffrono a causa di familiari alcoldipendenti.
Non è vero! Si stima siano cinque volte di più. In Svizzera, le/gli alcoldipendenti sono circa
300 000. È difficile fare una stima dei parenti e delle persone vicine alle alcoliste e agli alcolisti che soffrono a causa di questa dipendenza. Si calcola siano circa un milione, di cui 100
000 bambini e ragazzi. La dipendenza da alcol di genitori, fratelli e sorelle, nonne e nonni o
altri membri della famiglia genera una situazione di forte disagio e stress per i bambini e gli
adolescenti (per maggiori informazioni, vedi unità breve, incarico, genitori alcoldipendenti).
Fonte: Dipendenze Svizzera, Alkohol im Körper – Wirkung und Abbau, Heft 2, 2011
Interessante sito web (in tedesco): www.alkoholimkoerper.ch
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3.	In Svizzera approssimativamente 20’000 bambini e adolescenti
soffrono a causa di familiari alcoldipendenti.

2.	A partire dai 14 anni gli adolescenti possono comprare
bevande leggermente alcoliche (p. es. birra).

1.	La maggior parte degli adolescenti all’età di 15 anni si è già
ubriacata più di una volta.

E vero o non è vero?

Scheda da proiettare
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