
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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Sì                no            forse

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?
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