
La credenza normativa  

Proporre agli Educatori Tra Pari di fare un esercizio su fatti di vita quotidiana, cercando di chiarire i concetti: 

“almeno una volta nella vita”, “almeno una volta nell’ultimo anno”, “almeno una volta nell’ultimo mese”. 

Consegnare tre foglietti ciascuno per rispondere individualmente alle seguenti domande (le domande 

possono riguardare anche altri argomenti tipici della vita di un adolescente):  

 hai fatto attività sportiva extra-scolastica almeno una volta nella vita?  

 hai fatto attività sportiva extra-scolastica nell’ultimo anno? ƒ  

 hai fatto attività sportiva extra-scolastica nell’ultimo mese? 

 I foglietti sono raccolti e un operatore conta e scrive sul foglio A3 le risposte positive e negative; l’altro 

operatore, nel frattempo, fa ipotizzare le percentuali delle risposte; si confrontano le ipotesi emerse con i 

dati reali. Discussione con presa visione del foglio: “le tue opinioni riflettono la realtà?”. 

 Nella seconda fase, si propone di lavorare direttamente sui dati di consumo. Si creano dei sottogruppi si 

chiede di decidere le percentuali di consumo seguendo rispetto a domande tipo: ƒ  

 secondo te, quale percentuale di giovani di età compresa tra 15 e 19 anni ha usato almeno una 

volta nella vita…? ƒ   

 secondo te, quale percentuale di giovani di età compresa tra 15 e 19 anni ha usato almeno una 

volta nell’ultimo anno…? ƒ  

 secondo te, quale percentuale di giovani di 15 anni ha una ogni giorno…? 

 Poi, in plenaria, ci si confronta sui dati ipotizzati dai vari gruppi e si confrontano con i dati ufficiali.  

Si utilizza perché…  

L’attivazione aiuta a: ƒ   

 far comprendere la necessità di considerare in maniera critica le fonti di informazioni e la 

percezione sociale dell’uso di sostanze; ƒ  

 dare la possibilità di constatare la differenza tra il proprio pensiero, i miti sociali/immaginario 

collettivo e i dati oggettivi.  

Questi elementi permetteranno agli Educatori Tra Pari di di stimare in modo realistico l’uso di sostanze tra i 

loro coetanei e utilizzare quanto appreso anche nell’attività in classe. Essere consapevoli che l’uso di 

sostanze non è così diffuso come si crede o come sembra di vedere tra le persone che si frequentano, 

permette di evitare la normalizzazione del fenomeno che porta a banalizzare il consumo di sostanze (“è 

normale, lo fanno tutti….”) che rappresenta un fattore di rischio per un eventuale consumo di sostanze. 


