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Incarico  |  Decidere  |  Altalena dei punti 

Compito individuale:
  Leggere la situazione da 1 a 3 e decidere se sei indeciso, se ci stai a bere in compagnia o se dici 

decisamente di no. (Colora il campo dove ti vedi sull’«altalena dei punti».)

Situazione 1 A causa di un sms ti accorgi che il tuo compagno non sta bene. Ti rechi a casa sua dove lo trovi seduto, 
solo e abbacchiato, davanti a un bicchiere di whisky cola. Un’ora prima la sua amica ha rotto con lui. 

  «Vieni, bevi con me! » …

Situazione 2 Andate in tre in un parco. Qualcuno mette un pacco di 10 lattine di 0,5 litri di birra sulla panchina e 
propone una scommessa: chi beve più velocemente il maggior numero di lattine ha vinto e gli altri due gli 
pagano un mega-durum o una pizza …

 

Situazione 3  Sei stato invitato con degli amici a casa di una compagna che ha buone ragioni per fare un party. Festeggia 
il suo 16˚compleanno e ha appena firmato un contratto di tirocinio. I genitori vi offrono dei buoni snacks, 
ma poi vanno al cinema. Finalmente soli. Uno prende una bottiglia di vodka (grappa) e un red bull (energy 
drink) da un zaino, prepara un«cocktail» (vodka e red bull) e offre a tutti un drink per brindare …

Compito di gruppo 
  Discutete e prendete qualche appunto sui motivi che vi inducono a bere o piuttosto a rifiutare.

Situazione 1

Situazione 2

Situazione 3

        

1
Lascio che mi
versi da bere,

ma non
bevo.

2 33 2 1
Cerco una 

scusa
e rifiuto.

No, rifiuto 
in modo chiaro

e deciso.

Sì, bevo con te Sì, ne prendo 
solo un piccolo 
sorso.

Forse più tardi.
Per il momento
non lo so
ancora.

1
Prendo in
mano una

lattina, ma
non bevo.

2 33 2 1
Ringrazio e
rifiuto con
una scusa.

No, non bevo e
cerco di dissuaderli

dal fare la
scommessa.

Sì, voglio
vincere la
scommessa.

Non voglio fare 
il guastafeste, 
ma bevo solo 
una lattina.

Ne bevo solo un
sorso e poi sto
a guardare.

1
Faccio un

brindisi,
ma non

bevo.

2 33 2 1
Rifiuto e domando

un bicchiere
di red bull

senza vodka.

Rifiuto e domando
se non c’è un

altro modo di
festeggiare.

Sì, è una cosa da
festeggiare come
si deve.

Sì, ma solo un
bicchiere per
brindare.

Ne prendo 
solo 
un piccolo
sorso.
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