
 

Programma EducaPari – Questione di scelte 

 

Marika e Luciano – questione di scelte 

 

Marika, 16 anni, ha conosciuto Luciano ad una festa di compleanno di una 

compagna di scuola.  

Luciano, durante la festa, propone a Marika di fare un giro in auto.  

Marika è molto attratta da Luciano, però, non sa cosa fare perché lui ha 

bevuto.  

Luciano insiste, afferma che non esistono pericoli perché sta 

benissimo…per una volta non può succedere nulla…  

Fa intendere a Marika che se non andrà, lui non si farà più vivo con 

lei…. 

 

 

Divisione in due gruppi: “come vi comportereste al posto di Marika?” 

 

Primo: motivazioni che possono far decidere a Marika di salire in 

macchina 

 

Secondo: motivazioni che possono far decidere a Marika di non salire in 

macchina 

 

 

Discussione in sottogruppo (10 minuti) ed esposizione dei rappresentanti 

dei due gruppi. 

Cosa mettere in evidenza: 

• Luciano ha una falsa percezione delle proprie capacità: l’alcol come 

sostanza psicoattiva altera la concentrazione, l’attenzione, il 

coordinamento dei movimenti, la visione (vedi la visione a tunnel). 

Tutto questo succede già anche avendo consumato una quantità minima 

di alcol e non solo quando si è evidentemente ubriachi. 

• Marika dal suo punto di vista può temere di perdere un’occasione 

irripetibile: ma vale la pena rischiare? Salire in macchina con 

Luciano metterà Marika in una situazione sicura, protetta, di 

accoglienza, di relazione e di rispetto? 

• In certe situazioni si tende a pensare che le scelte rischiose (sia 

per Marika che per Luciano) non portino conseguenze negative perché 

si pensa che capitino solo agli altri, perché non si può essere così 

sfortunati, perché ci si fida erroneamente delle proprie capacità 

quando si assumono sostanze psicoattive. 

• Sottolineare che anche l’alcol è una sostanza psicoattiva pur 

essendo legale. La legge regolamenta la somministrazione e la 

vendita di alcolici che è vietata per i minori di 18 anni. 

• Esistono conseguenze legali e assicurative per quanto riguarda la 

guida dopo l’assunzione di alcol. Attenzione: alcol 0 per i 

neopatentati. Dal tasso alcolemico superiore allo 0 le conseguenze 

possono essere di vario genere: perdita punti, sospensione patente, 

posticipazione nel conseguimento della patente (per i minori di 18 

anni), multa, confisca veicolo, arresto. Per avere nuovamente la 

patente si deve seguire un percorso in cui sono richieste visite e 

esami di laboratorio specifici. Vedi foglio “guido sobrio”. 

 

Proporre a tutto il gruppo di fare un cartellone con l’elenco dei 

possibili rischi. 

 

 


