Quiz | Società e legge
Compito

> Valutare 3 domande sul tema alcol, società e legge

Competenze

>	Le scolare e gli scolari conoscono i dati sul consumo di alcol.
>	Conoscono alcune norme di legge.
> Competenze specifiche secondo il Piano di studio 21: ERc.5.4.a–d, ERc.5.6.d

Svolgimento

> Proiettare la scheda con le domande
> Spiegare le opinioni e i punti di vista
> Fornire soluzioni

Tempo

> 10 minuti

Materiale

> Scheda da proiettare con le domande 1, 2 e 3 (pag. 2)

Soluzioni

Domanda 1:
Una persona (dal lattante fino alla persona anziana) consuma in un anno 8.1 litri di alcol
puro (100 Vol.-%). Quante lattine di birra da mezzo litro (5 Vol.-%) beve una persona in
un anno (dal lattante alla persona anziana).
Domanda:
8,1 litri di alcol puro
= 100 Vol.-%
8,1 litri di alcol puro
= 100 Vol.-%
162 litri di birra (8,1 × 20) =
5 Vol.-%
   
X litri di birra
=       5 Vol.-%
Soluzione: 162 l × 2 = 324 Hlattine di birra da mezzo litro
www.suchtmonitoring.ch/docs/library/eidgenossische_alkoholverwaltung_eav_
do43dgvkdq28.pdf
Fonte: Alcol in cifre 2016 – Statistiche della Regìa federale degli alcol, Ufficio federale di statistica,
Statistica dello stato annuale della popolazione, Dipendenze Svizzera Losanna

Domanda 2: Guidare il motorino o lo scooter con più del 0.5 per mille di alcolemia è
punibile per legge?
I motorini e i ciclomotori sono considerati veicoli a motore. Di conseguenza anche chi
conduce il motorino o lo scooter è punibile per legge se viaggia con un tasso di alcolemia
superiore allo 0,5 per mille. Per i minorenni è un giudice dei minori che fissa la modalità
e l’entità della pena, rispettivamente delle misure. I genitori vengono informati.
(Vedi l’unità didattica ‹Alcol, quiz e rischi› per maggiori informazioni su valore limite di
alcolemia e condurre la bicicletta)
Domanda 3: Cosa succede se qualcuno viene preso per la prima volta con lo 0,9 per mille
di alcolemia? (Senza aver causato un incidente.)
A partire dallo 0,8 per mille si parla di una «grave infrazione» e le pene aumentano in proporzione. Bosogna aspettarsi pene pecuniarie e/o detentive così come la sospensione della
patente per almeno 3 mesi.
> Per quanto riguarda la licenza di condurre in prova valgono altre regole (tolleranza zero
nel consumo di alcol per tre anni)
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3.	Cosa succede se qualcuno durante un controllo della polizia
viene preso per la prima volta con il 0,9 per mille di alcolemia?
(Senza aver causato un incidente.)

2.	Guidare il motorino o lo scooter con più dello 0.5 per mille
di alcolemia è punibile per legge?

1.	Se si calcola in birra il quantitativo totale di alcol che si
consuma in Svizzera all’anno, quante lattine di birra
di 0,5 litri per persona vengono approssimativamente
consumate?

Domande

Scheda da proiettare
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