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Alcol e droga
Introduzione:

Guardate il videoclip di una serie televisiva famosa sul tema delle droghe e/o dell’alcol, come ad
esempio Breaking Bad. Rispondete poi a queste cinque domande: Chi sono i protagonisti della
storia, cosa succede, come succede, dove succede, quando?
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Esercizio 1:
Descrivete la vostra esperienza con la droga, nella vostra città o nella città in cui studiate, e
domandate al vostro partner qual è la sua esperienza a riguardo.
È molto frequente il consumo di droghe illegali nella tua città?
Ci sono problemi nella tua città a causa della droga?
Conosci persone che hanno fatto uso di droghe illegali? Come hanno descritto l’esperienza?
Quali droghe sono legali nel vostro paese per fini medici? (Hashish? Marijuana? Oppio?)

Esercizio 2:
Discutete:

Secondo voi droghe come la cannabis dovrebbero essere legali?

Ci dovrebbero essere tasse più alte sull’alcol, sulle sigarette e su altre droghe legali?

Che cosa pensate delle strategie d’intimazione, come ad esempio le immagini scioccanti sui
pacchetti di sigarette?

Qual è la vostra posizione sugli psicofarmaci? Secondo voi la loro prescrizione medica dovrebbe
essere più controllata?
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Paragone tra il consumo di alcol e di droghe illegali:
Muoiono più persone a causa dell’alcol che delle droghe illegali. Confrontate l’atteggiamento
delle persone del vostro paese nei confronti degli stupefacenti con quello nei confronti dell’alcol
e parlatene con il vostro partner.

Quando e dove si beve alcol? E quanto se ne beve? Quanto è problematico? Che cosa ne pensano
le persone?
L’abuso di alcol è più accettato rispetto al consumo di droghe illegali secondo voi?
Vocabolario & parole

In confronto al consumo di stupefacenti quello dell’alcol è…
Al contrario delle droghe illegali l’alcol si può...
Mentre le droghe..., l’alcol è...
Così come il consumo degli stupefacenti è… il consumo dell’alcol è…
Se trovate differenze culturali nell’atteggiamento verso l’alcol o le droghe tra il vostro paese e
quello del vostro partner cercate di spiegarle con la storia, le tradizioni o l’ambiente:
Vocabolario & parole

In Francia/Germania/Gran Bretagna/Italia... c’è molto... (ad esempio, viticoltura)
xy è famoso in tutto il mondo per...

Esercizio addizionale:

Discutete: Secondo voi attraverso serie tv come “Breaking Bad” c’è il rischio che le droghe
attraggano di più? Pensate che storie come questa minimizzino gli effetti negativi delle droghe?
La serie mostra personaggi tossicodipendenti? Quanto spesso? Sono rappresentati in maniera
realistica?

Confrontate il video che avete visto con immagini di tossicodipendenti reali, ad esempio con
quelli presenti in questo articolo.
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https://youtu.be/bUjORDny2-w, Jesse & friends selling meth montage
https://pixabay.com/en/drugs-death-cocaine-drug-risk-1276787/
http://www.lettera43.it/it/articoli/cronaca/2014/11/27/effetti-della-droga-comecambia-il-volto/132202
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