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Il senso del Laboratorio di Metodologia della ricerca

Le Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi specifici di apprendimento per il
Liceo  delle  Scienze  Umane  opzione  Economico-sociale  ci  dicono  che
l'insegnamento  delle  Scienze  umane  contribuisce,  tra  l'altro,  a  fornire  allo
studente  competenze utili  "a padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di
ricerca in campo economico-sociale".  In particolare, per quanto concerne la
Metodologia della ricerca si richiede allo studente  di impadronirsi "dei princìpi,
dei metodi e dei modelli della ricerca nel campo delle scienze econonomico-
sociali e antropologiche sia di tipo quantitativo che qualitativo con particolare
riferimento all’elaborazione dei  dati" e, per l'ultimo anno di studi,  "di  saper
interpretare i risultati di ricerche...; saper costruire strategie di raccolta dei dati
utili per studiare dei fenomeni, approfondire dei problemi e elaborare ipotesi
interpretative  che  a  loro  volta  possono  essere  di  supporto  alla  ricerca  di
interventi sperimentali in merito a particolari situazioni economiche e sociali;
organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca con rigore metodologico;  saper
cooperare con esperti di altre discipline allo svolgimento di attività di ricerca
multidisciplinare in area socio-economica".
In qualità di docente di Scienze umane conosco lo statuto epistemologico delle
discipline  che  insegno e   la  difficoltà  di  far  acquisire  a  giovani  adolescenti
conoscenze e abilità di base nelle tecniche di ricerca,  senza che ciò comporti
quella  tecnicizzazione  della  ricerca  che  si  ottiene  implicitamente  quando
l'insegnamento metodologico non è legato a riferimenti etici ed epistemologici.
Nel corso dell'a.s. 2015-16 ho ritenuto che per la classe IVD LES il laboratorio
di Metodologia della ricerca potesse costituire una strategia didattica adeguata,
integrabile con la lezione frontale dialogata, coerente con la situazione della
classe e i traguardi formativi che intendevo raggiungere; successivamente ho
deciso di completare il laboratorio  all'inizio dell'a.s. 2016-17. 

La didattica laboratoriale

Non è  questa  la  sede per  ripercorrere  la  storia  dei  riferimenti  teorici  della
didattica laboratoriale, dall'attivismo di Dewey   al costruttivismo di Vygotsky,
Piaget,  Bruner e per esplicitare il nesso tra scuola ed extrascuola  fino alla
didattica per competenze.  Ad altri testi è demandato questo compito; qui di
seguito  si  intende narrare  un'esperienza  con  la  convinzione che,  all'interno
della comunità di pratiche dei docenti, essa possa costituire uno spunto per
altri  percorsi  didattici,  e  che ciò che gli  studenti  della  quinta D LES hanno
saputo trarre dalla vita dei propri coetanei possa costituire uno spunto per altri
percorsi  di  ricerca.  Siamo  consapevoli  dei  limiti  della  nostra  esperienza,
orgogliosi per il  lavoro che abbiamo saputo svolgere e bisognosi di auto- ed
etero-riconoscimento.



Nel contesto della didattica laboratoriale l'insegnante prepara, facilita, orienta,
comunica  le  consegne,  revisiona,  chiarisce  quando  richiesto   e
contemporaneamente  cerca  di  far  sentire  ai  propri  allievi  il  peso  della
responsabilità  della  conduzione  del  lavoro.  Spostando  il  focus
sull'apprendimento, la didattica diventa gioco forza  flessibile: ciò che viene
programmato  è  costantemente  oggetto  di  riflessione  e  rimodulazione.
Potremmo quindi dire che se la relazione finale occupasse lo stesso numero di
pagine della  programmazione,  come nella didattica  tradizionale,  la  didattica
laboratoriale non avrebbe raggiunto il suo scopo.
Per la scelta della tematica siamo partiti dai bisogni del soggetto che apprende.
Alcol e giovani è la tematica votata e scelta a larga maggioranza dagli studenti
della IVD tra quelle che erano emerse in seno ad una discussione di classe. Le
rivali  avevano  a  che  fare  con  la  sfera  sessuale,  ma  alcol  e  giovani  si  è
aggiudicata la partita. Non limitare questa tematica ad aspetti  sociali, come
immaginato dagli studenti, ma abbracciare anche una prospettiva economica,
come richiesto dalle Indicazioni nazionali, è diventato in seguito un compito per
il docente.

Teoria-prassi-teoria 

Durante il secondo anno di studi liceali  gli studenti avevano già avuto un primo
approccio con i  concetti  base della metodologia della ricerca. Ormai arrivati
quasi   alla  fine  del  secondo  biennio,  dopo  aver  conosciuto,  anche  se  non
sempre pienamente compreso, la storia di una pluralità di paradgmi sociologici
e  antropologici,  e  aver  avviato  lo  studio  della  filosofia,  era  però  diventato
necessario problematizzare il costrutto di scienza e mostrare i nessi tra teoria
generale e metodologia. 
La IVD era una classe che non riusciva a reggere la lezione frontale, i ragazzi si
distraevano facilmente, al massimo qualcuno, per un malinteso senso di buona
educazione,  fingeva di seguire. 
All'inizio  del  mese  di  aprile  ho  selezionato  alcune  informazioni  teoriche
essenziali e con due lezioni frontali, supportate da slide proiettate sulla LIM, ho
confrontato l'approccio positivista (e neopositivista) con quello comprendente,
richiamando studiosi  già  noti.  Con un'altra  lezione ho posto  in  relazione le
prospettive  teoriche  (filoni  paradigmatici)  con  l'approccio  metodologico
quantitativo/qualitativo e conseguentemente con le diverse fasi della ricerca.
Non mi interessava che gli studenti raggiungessero una conoscenza esauriente
e  approfondita  degli  approcci  epistemologici  e  metodologici,  compito  che
ritengo debba essere affidato all'università;  il mio obiettivo era inculcare la
consapevolezza  della  problematicità  delle  questioni  metodologiche  e  del
costrutto di scienza  affinchè da essa potesse diramarsi un atteggiamento di



sospetto e di ricerca.
Sapevo che non avrei  potuto uscirmene con qualche lezione frontale e che
dovevo  rimotivare la classe. Come? E' bastato ascoltarli: "prof. perchè non
facciamo davvero una ricerca?".
Da  quella  domanda  è  nato  il  nostro  patto  formativo.  Ho  spiegato  che  il
laboratorio  avrebbe  comportato  più  lavoro  per  me  ma  che  l'avrei  fatto
volentieri se loro si fossero impegnati per quanto di loro competenza. A quel
patto  mi  sono  richiamata  in  seguito  nei  loro   momenti  di  inattività.  Per
responsabilizzarli  ancora  di  più  ho  lasciato  che  fossero  loro  a  scegliere  la
tematica.
Dopo una settimana eravamo pronti per avviare un processo di apprendimento
dinamico, fondato su una continua triangolazione tra la teoria del libro di testo
e le attività sul campo, e contestualizzato: la nostra scuola stava diventando il
laboratorio di metodologia della ricerca sociale. 
Non si trattava di portare a compimento una vera e propria ricerca scientifica
ma  un percorso didattico, scegliendo soltanto alcuni step, adeguati alla classe,
utili  e  significativi,  di  una   ricerca.  Ho  scelto  di  trascurare  la  ricerca
bibliografica,  la  definizione delle  ipotesi,  l'elaborazione dei  dati,  attività  che
dovrebbero comunque essere incluse in altre tappe del curricolo quinquennale
del liceo delle scienze umane.

1° step: la costruzione e somministrazione del  questionario

Il primo step  prevedeva la somministrazione agli studenti del liceo Testa di un
questionario sul consumo di bevande alcoliche. 

Attività 1

Dopo aver letto le indicazioni teoriche del libro di testo, con il lavoro di gruppo
gli  studenti  hanno  elaborato  le  domande  del  questionario.  Le  abbiamo
confrontate,  selezionate (Qual è lo scopo del questionario? Qual è il senso di
questa  domanda?  Ciò  che  chiediamo  è  importante?  Perchè?)  e  ordinate
secondo alcuni criteri. Si trattava della prima versione del questionario.

Attività 2

Il testo prodotto in gruppo con l'attività 1 è stato utilizzato individualmente
per:

• distinguere  ed  etichettare  le  domande  a  risposta  chiusa/  aperta,  le
multiresponse gerarchizzate/non gerarchizzate,  le domande filtro;

• valutare  la  forma  del  questionario:  la  presentazione,  le  istruzioni,  i
ringraziamenti, la grafica, la leggibilità, ecc.;

• considerare  il  rispetto  delle  regole  di  compilazione  delle  domande



utilizzando una check list 
• compilare il questionario  per far emergere difficoltà di comprensione  o

altri punti critici. (pre-test).

Dopo aver condiviso gli esiti dell'attività 2 si è proceduto ad una revisione del
questionario fino alla stesura del testo definitivo. 

Attività 3

Contestualmente alla trattazione teorica del tema del campionamento, la classe
ha discusso sulla scelta della popolazione di riferimento per la propria indagine,
decidendo  di  non  avvalersi  del  campionamento  ma  di  rivolgersi  a  tutti  gli
studenti  del  terzo  anno  (110).  Dopo  aver  proceduto  ad  effettuare  alcune
simulazioni in classe (alcuni studenti hanno assunto il ruolo di somministratore
mentre  la  restante  parte  osservava  e  successivamente  commentava  il
comportamento) ed aver predisposto un calendario di somministrazione, tutti
gli  studenti,  in  gruppo,  hanno  contribuito  alla  somministrazione  di  101
questionari.  Ad  ogni  rientro  in  classe  i  somministratori  hanno  condiviso  la
propria esperienza ("quando arrivavano alla domanda 20  facevano risolini", "ci
siamo tenuti lontani dai banchi", "qualcuno ha chiesto spiegazioni", "mi sentivo
in imbarazzo"...). 

Altre tematiche metodologiche (intervista,  focus group,  studio di  casi)  sono
state sviluppate con alcune lezioni frontali nell'ultima parte dell'a.s. 2015-16.
La verifica e valutazione delle conoscenze e abilità è stata svolta oralmente.

2° step:  la tabulazione dei dati con Excel

Attività 1

Nelle prime settimane dell'a.s. 2016-17 si è proceduto alla costruzione della
matrice dei dati. Si sono accantonate le domande a risposta aperta e a turno,
con notebook di classe e LIM, ogni studente ha inserito i dati di due questionari
nel  foglio  di  calcolo  Excel  predisposto  dal  docente.  Il  lavoro  è  stato  poi
completato a casa da due studentesse.  

A questo punto è stato molto semplice comprendere il capitolo del libro di testo
dedicato alla costruzione della matrice dei dati. I ragazzi avevano già risolto,
con il supporto del docente, i problemi causati dalle mancate risposte o da un
numero  di  risposte  eccedenti  quelle  richieste;  avevano  compreso  l'utilità
dell'inserimento dei codici nella fase di redazione del questionario.



Il file è stato revisionato a campione dal docente, il quale ha segnalato alla
classe alcuni errori nel caricamento dati e sottolineato l'importanza della fase di
controllo. 

3° step: l'analisi delle risposte aperte

Attività 1

Le  risposte  delle  domande  a  risposta  aperta  sono  state  raggruppate  in
categorie  omogenee  e  codificate  a  posteriori.   La  classe  si  è  soffermata  a
discutere sulle risposte alla domanda n.9, considerato che  uno studente su
due (61% dei maschi e  39% delle femmine) ha dichiarato di aver partecipato
a giochi  alcolici  e che un buon numero di  giovani ha specificato i  nomi dei
giochi: drago o dragone,  gioco del 31, gioco dei limoni, non ho mai, tocco,
birra pong,  bottiglia,  giochi  con le carte,  gioco del  cucuzzaro,  asso,due,tre,
obbligo o verità, gioco dell'oca alcolica, vodkor, king dadi e bigliettini. 

Attività 2

E' stato chiesto ai ragazzi di effettuare, a coppie, una ricerca  sui giochi alcolici.
Su questo tema è stato poi avviato un confronto in classe. Ci siamo accorti che
esistono delle varietà regionali e una vera e propria cultura del gioco alcolico
che trova riscontro anche su wikipedia1.

4° step: l'elaborazione dei dati

Arrivati  al  quinto  anno  di  liceo  gli  studenti  dovrebbero  già  possedere
competenze  matematiche  ed  informatiche  adeguate  per  effettuare  alcune
elaborazioni  statistiche2;  in  assenza  di  questo  prerequisito  e  considerato  il

1 Tra i giochi di bevute descritti con voci specifiche in wikipedia ricordiamo: flip cup, beer
pong,  boat  race,  never have  I  ever  (non  ho  mai),  keg  stand,  gioco  della  monetina,
lampadario, patruni e sutta, connessione, passatella, ocalimocho, scopri il commerciante, 7-
11 e doppi, neknominate (bevute online).

2 Gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento  per l'insegnamento della Matematica nel  primo
biennio liceo delle Scienze umane opzione economico sociale stabiliscono che "Lo studente
sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti
informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà .. operare
con distribuzioni di frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà
dei valori medi e delle misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice,
foglio di calcolo) per analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più
possibile in collegamento con le altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti
direttamente  dagli  studenti...".  Nel  secondo  biennio "verrà  affrontato  lo  studio  delle
distribuzioni doppie condizionate e marginali, i concetti di deviazione standard, dipendenza,
correlazione  e  regressione,  e  di  campione;  ed  inoltre  la  probabilità  condizionata  e
composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché gli elementi di base del calcolo
combinatorio." 



tempo disponibile, il docente di Scienze umane ha ritenuto di utilizzare il libro
di testo per una rapida spiegazione delle distribuzioni di frequenza assolute e
percentuali, delle misure di tendenza centrale e di variabilità.
Agli studenti sono state consegnate le tabelle con le distribuzioni di frequenza.
E' stato fatto notare che alcune sono tabelle semplici,  altre possono essere
definite  tabelle  di  contingenza.  E'  stato  chiesto  di  individuare  le  variabili,
definirne  la  tipologia  (nominali,  ordinali,  cardinali).  Sono  state  soltanto
accennate alcune operazioni statistiche che servono per analizzare le relazioni
fra coppie di  variabili e tra variabili molteplici (analisi multivariata). Chi vorrà
potrà approfondire all'università.

5° step: il primo compito di realtà.

I  primi  quattro  step  sono  serviti  a  facilitare  l'acquisizione  di  conoscenze  e
abilità disciplinari ma solo con l'ultima attività allo studente viene chiesto di
utilizzarle,  insieme a tutte le sue altre risorse personali,  in qualsisasi modo
acquisite,  in  maniera  consapevole,  competente.  Il  compito  di  realtà  è  allo
stesso tempo attività didattica e prova di verifica.

L'insegnante si presenta in classe con 6 buste, ciascuna delle quali è indirizzata
a un gruppo di studenti. Informa di averle ricevute da sei diversi soggetti i
quali chiedono di avere in breve tempo una risposta vincolante (ovviamente si
tratta di una simulazione, di cui però i ragazzi non sono stati preventivamente
informati). In ogni busta è contenuta una lettera di incarico professionale con
la difinizione dell' oggetto  dell’incarico, dei tempi e dei compensi, degli obblighi
dei professionisti che accettano l'incarico:

• al gruppo n.1 il Sindaco di Nicosia illustra il seguente oggetto di incarico
professionale:
"L’amministrazione  comunale  è  preoccupata  dalle  numerose  segnalazioni  di
problematiche connesse all’uso dell’alcol da parte dei giovani e pertanto, prima
di attivare iniziative di prevenzione e provvedimenti sanzionatori, è  interessata
ad approfondire la conoscenza del fenomeno.   Pertanto si chiede al gruppo n,1
di redigere un Report dal quale, anche attraverso l’uso di grafici, si evincano le
maggiori criticità presenti nel comportamento dei giovani nicosiani e, partendo
dall’analisi  dei  dati,   si  forniscano  consigli  per  eventuali  iniziative  da
intraprendere.";

• al  gruppo  n.2  il  Dirigente  scolastico   illustra  il  seguente  oggetto  di
incarico professionale:
"Dai docenti dell’IIS “F.lli Testa”  mi sono giunte numerose segnalazioni relative
a problematiche connesse all’uso dell’alcol  da parte degli  studenti  durante i



viaggi  di  istruzione  e  ,  prima  di  attivare  iniziative  di  prevenzione  e
provvedimenti sanzionatori, sono  interessato ad approfondire la conoscenza
del fenomeno.   Pertanto si chiede al gruppo n. 2 di redigere un Report dal
quale, anche attraverso l’uso di grafici, si evincano le maggiori criticità presenti
nel comportamento degli studenti del mio istituto e, partendo dall’analisi dei
dati,  si forniscano consigli per eventuali iniziative da intraprendere.";

• al gruppo n.3 il Capitano  della Compagnia dei Carabinieri di Nicosia illustra il
seguente oggetto di incarico professionale:
"Nel corso di diverse operazioni, la Compagnia dei Carabinieri  di Nicosia ha
potuto  rilevare  la  crescente  incidenza  del  fenomeno  dell’alcolismo  tra  i
trentenni,  con  il  conseguente  aumento  dei  rischi  ad  esso  connessi  (risse,
incidenti  stradali,  maltrattamenti  in  famiglia).  Poiché  alcuni  elementi  di
indagine  ci  fanno  supporre  che  tale  fenomeno  ponga  le  sue  radici  in  età
adolescenziale, partendo dal presupposto che la prevenzione sia più efficace
della  sanzione,   siamo   interessati  ad  approfondire  scientificamente  la
conoscenza del fenomeno.  Pertanto si chiede al gruppo n. 3 di redigere un
Report  dal  quale,  anche attraverso  l’uso  di  grafici,  si  evincano  le  maggiori
criticità  presenti  nel  comportamento  dei  giovani  nicosiani  e,  partendo
dall’analisi  dei  dati,   si  forniscano  consigli  per  eventuali  iniziative  da
intraprendere.";

• al  gruppo  n.4  un  dirigente  dell’azienda  vitivinicola   ROSSOCUORE  di
Nicosia  illustra il seguente oggetto di incarico professionale:
"L’azienda ROSSOCUORE  vanta una lunga tradizione nella produzione  di vini
rossi, ma negli ultimi tempi gli utili dell’azienda sono in flessione a causa della
disaffezione delle nuove generazioni nei confronti dei nostri  prodotti. Con la
presente  si  chiede  al  gruppo  n.4  di  redigere  un  Report  dal  quale,  anche
attraverso l’uso di grafici, si evincano i comportamenti di consumo dei giovani
nicosiani e, partendo dall’analisi dei dati,  si forniscano consigli per eventuali
iniziative da intraprendere al fine di incrementare le vendite dei nostri vini.";

• al  gruppo n.  5  un  dirigente  della  s.r.l.  SEMPRE LIETI,  interessata  ad
avviare un nuovo esercizio commerciale nel territorio di Nicosia (bar o pub),
illustra il seguente oggetto di incarico professionale:
"La  nostra  società  SEMPRE  LIETI  gestisce  su  tutto  il  territorio  nazionale
numerosi esercizi commerciali nel settore della somministrazione di bevande
rivolti  ad  un  target  di  adolescenti  e  giovani  adulti.  Stiamo  valutando  la
possibilità  di  aprire  nel  territorio  del  comune di  Nicosia  un  nuovo  locale  e
vorremmo capire quale strategia commerciale potremmo seguire. A tal fine vi
chiediamo di redigere un Report dal quale, anche attraverso l’uso di grafici, si
evincano informazioni per noi utili sui comportamenti giovanili e si forniscano
consigli per eventuali iniziative da intraprendere.";



• al gruppo n.6 un responsabile della azienda AES, titolare del  marchio
“The fruit of the Devil”, illustra il seguente oggetto di incarico professionale:
"La nostra azienda AES intende incrementare le vendite delle bevande alcoliche
a base di frutta  del marchio “The fruit of the Devil” rivolgendosi soprattutto a
quegli  adolescenti  che non hanno ancora avuto contatti  con i  prodotti  delle
aziende concorrenti.  A tal fine vi chiediamo di redigere un Report dal quale,
partendo  dall’analisi  di  dati  sui  comportamenti  adolescenziali,   si  evincano
informazioni e consigli utili per impostare una campagna pubblicitaria.".

A questo punto del percorso, gli studenti sono disorientati, incuriositi ma non
riescono a comprendere. Qualcuno chiede se ho davvero parlato col Sindaco.
Devono discutere in gruppo e poi decidere se accettare o meno. Sanno che se
rifiutano potranno ricevere un'altra consegna, diversa dalla prima proposta.
L'invito del docente è insidioso soprattutto per i gruppi n.5 e 6. Mette in campo
il  tema del rapporto tra etica e ricerca, etica e lavoro. I gruppi dovrebbero
aiutare le aziende a vendere più alcolici ai giovani, anche a quelli per i quali la
legge vieta vendita e somministrazione. Il gruppo 6 è stato costituito in modo
tale  da  far  emergere  il  contrasto  di  posizioni.  Ed  è  ciò  che  avviene:  uno
studente non firma la lettera di incarico dell'azienda AES.
Prendiamo  spunto  da  questo  episodio  per  approfondire  la  tematica  della
componente etica del lavoro di ricerca in campo antropologico e sociologico.
Racconto  il  caso  dell'esperimento  di  manipolazione  degli  stati  d'animo  di
Facebook, li informo di sfuggita sui codici etici delle associazioni americane di
antropologi e sociologi. Su questa questione dei codici deontologici, disponibili
solo in inglese,  avevo sperato  di  poter lavorare con il  CLIL,  ma anche per
stavolta si rinvia.
I  sei  gruppi  hanno  una  data  per  la  consegna  dei  lavori  ma  sono  molto
disorientati. 
Spiego  che  il  sapere  scientifico  deve  essere  riconosciuto  come  tale  dalla
comunità scientifica e che la stesura di un report è un passaggio obbligato. Nel
caso specifico c'è anche un committente che paga il lavoro dei ricercatori e
quindi pretende di  ricevere una relazione.
In tanti  anni di scuola hanno scritto temi e saggi brevi, qualche analisi  del
testo, ma non sanno come si deve scrivere una relazione (scientifica). Fornisco
una scheda sulla tipologia del report e mi riprometto di dedicare più attenzone
in futuro, con altre classi, a questa esigenza.
I miei studenti non sono in grado di svolgere autonomamente questo compito
di  realtà.  Decido di   non  utilizzare  la  lezione frontale  ma la  pratica   dello
scaffolding. Fornisco "un'impalcatura" leggera costituita da una scheda con i
titoli dei paragrafi e alcune domande guida da seguire per la stesura del testo.
Faccio  presente  che  è  da  considerare  una  traccia  e  che  possono  muoversi



liberamente ma difficilmente si staccheranno dall'impalcatura. Abbiamo  fatto
un passo avanti, ma non basta.
La consegna deve far  emergere la relazione tra  committente e ricerca,  tra
teoria sociologica e metodologia della ricerca. 
Se tornassi  ad affrontare il  tema teoricamente perderei  i  miei  studenti  per
strada  e  allora  sono disponibile  a  perdere  in  approfondimento e  precisione
purchè almeno a livello intuitivo colgano la questione. 
Scelgo la strada visuale. Mostro alcuni video di pubblicità di prodotti alcolici che
ho selezionato da you Tube . Chiedo di esplicitare possibili  collegamenti  tra
quei  video  e  i  risultati  della  nostra  ricerca  su  alcol  e  giovani.  Si  lasciano
coinvolgere  e  sono  molto  bravi:  l'età  dei  soggetti,  la  musica,  la  scelta  del
contesto (divertimento di gruppo) e dei colori... Subito dopo presento lo spot di
una campagna del Ministero della salute  "C'è chi beve e chi si diverte. E tu?"3.
Anche in questo caso chiedo di esplicitare   possibili collegamenti tra quei video
e i risultati della nostra ricerca su alcol e giovani. 
Finalmente è evidente che l'impostazione di una ricerca e l'analisi dei risultati
sono collegati agli interessi (teorici, sociali, economici) del committente della
ricerca. Una ricerca come la nostra avrebbe potuto essere utilizzata sia da una
azienda che vuole vendere alcolici che dal Ministero della salute che cerca di
prevenire il consumo di alcolici.
Compreso il compito, supportati dalla scheda di scaffolding, i gruppi si mettono
al lavoro.
I report sono  brevi, incompleti, talvolta incoerenti ma leggendo si intuisce che
quasi tutti i gruppi si sono impegnati e appassionati. Hanno cercato i dati ISTAT
per  il  confronto,  costruito  grafici,   analizzato  i  dati.  Qualche  volta  si  sono
mescolati con i ragazzi oggetto della loro ricerca spiegando che "per noi c'è
differenza tra consumare alcool e ubriacarsi" dove quel "noi" sottointende "noi
giovani" più che  "noi ricercatori". Ed è forse proprio grazie a questa confusione
che sono stati in grado di comprendere andando oltre i dati quantitativi.

"..abbiamo notato che le femmine rispetto ai maschi hanno meno consenso da
parte di genitori e di parenti in generale (per il consumo di bevande alcoliche),
questo a nostro parere avviene perché secondo la morale e il buon gusto della
società  non  è  “bello”  vedere  una  femmina  consumare  alcol.  Nonostante
comunque la concessione dei familiari, i ragazzi preferiscono consumare alcol
al di fuori del contesto familiare cominciando a bere in un’età compresa fra il
14 e i 16 anni, senza distizione tra maschi e femmine"

“Per i ragazzi a cui è stato soministrato il questionario, risulta molto semplice
acquistare alcolici. Causa di questo fenomeno è la scarsità dei controlli sugli
acquirenti; tali dati sono in linea con le indagini svolte dall'ISTAT”

3 https://www.youtube.com/watch?v=toRL42dlT0Y
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_6_1_1.jsplingua=italiano&menu=campagne&p=d
acampagne&id=109

https://www.youtube.com/watch?v=toRL42dlT0Y
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_6_1_1.jsplingua=italiano&menu=campagne&p=dacampagne&id=109
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_6_1_1.jsplingua=italiano&menu=campagne&p=dacampagne&id=109


"..i luoghi che i ragazzi prediligono per consumare alcol sono prevalentemente:
scampagnate senza genitori, discoteca e il   sabato sera con gli amici; tutte
circostanze in cui si trovano in compagnia e dove comunque vi è aria di festa.
Da non dimenticare anche l’usanza di fare dei giochi utilizzando l’alcol.."

"..dalle altre risposte riusciamo a capire il perché i giovani consumino bevande
alcoliche: perché si è più sereni e disinvolti, o perché non si pensa ai problemi
e di conseguenza rende più sicuri di sè o ancora perché ci si diverte di più.
Beh,  alla  fine  possiamo dire  che l’alcol  per  i  giovani  è  come un rituale  di
iniziazione senza del quale non si viene accettati dal gruppo di amici.."

"..  i  professori  (durante le gite)  controllano di  più le ragazze che i  ragazzi
ritenendo che siano più responsabili e quindi più capaci di badare a se stessi."

“Gli  studenti  ritengono  "non  dannoso"  una  bottiglia  piccola  di  birra  e  per
quanto riguarda i superalcolici non ritengono dannosi uno shottino.” 

Riportiamo di seguito  i suggerimenti che, partendo dall'analisi dei dati, i gruppi
hanno inviato  ai loro committenti, nell'intento di essere di supporto alla ricerca
di  interventi   in  merito  a  particolari  situazioni  economiche  e  sociali  (come
previsto dalla consegna)
• Il gruppo n.1 ricorda al Sindaco che i bar e i supermercati non devono
vendere alcolici ai minorenni; che i ragazzi devono essere più controllati, anche
da parte dei genitori, perchè corrono dei rischi sia per se stessi che per gli altri
e che  il Comune dovrebbe interessarsi a creare dei centri di prevenzione per
riuscire a far capire ai ragazzi che ubriacandosi corrono dei rischi per la loro
salute e quindi farli uscire da questo circolo vizioso.
• Il  gruppo  n.2  invita  il  Dirigente  scolastico  ad  avviare  un’attività  di
prevenzione che cominci dal primo anno e che non imponga ai ragazzi di non
consumare alcol durante le gite, ma che  faccia loro capire perché il consumo è
non solo sbagliato ma anche rischioso, e che i professori stiano più attenti ai
comportamenti degli studenti. 
• Il gruppo n.3 evidenzia la presenza di una cultura del consumo di vino e
birra all'interno delle famiglie che agevola l'inizio del consumo di alcol al di
fuori delle mura domestiche a 14 anni per i maschi e verso i 16 per le ragazze.
• Il gruppo n.4  consiglia all’azienda vitivinicola di curare il suo prodotto in
modo da avvicinarlo di più al gusto delle nuove generazioni.
• Il gruppo n.5 consiglia alla ditta SEMPRELIETI di puntare sulla clientela
femminile giovane  "Per tale  motivo è consigliato alla  società di  acquistare
mobili a gusto prettamente femminile che propongano uno spazio delicato e
semplice e non pretenzioso vista l’età delle possibili clienti...Tra i gusti della
possibile  clientela  femminile  troviamo:  birra  o  vino,  cocktail
alcolici,vodka,liquori dolci e altri alcolici..è consigliabile l’utilizzo di gudget in
omaggio  insieme  alla  bevanda,  oppure  proporre  svariati  menù  Bevanda+



stuzzichini,o creare bicchieri da cocktail con particolari design che poi la cliente
potrà portare con sé."
• Il  gruppo  n.6   suggerisce  “di  ambientare  la  pubblicità  in  un  luogo
frequentato prevalentemente da giovani (bar, discoteca, party) e di  fare un
confronto di tale ambiente prima in assenza della sostanza alcolica in questione
presentandola come una festa noiosa con colori tristi e gente asociale che se
ne sta in disparte, e poi appena un tizio apre una bottiglia del vostro prodotto
"the Fruit of Devil" tutto l'ambiente si illumina e la gente comincia a ridere a
ballare, parlare e a divertirsi. E se si vuol migliorare ancora di più il consumo di
tale bevanda suggeriamo l'aggiunta nella pubblicità di frutta fresca per dare
l'idea di un prodotto fresco e genuino. Come ultimi suggerimenti vi invitiamo a
riflettere che  in media i ragazzi bevono più delle ragazze, quindi per far salire
il  numero  di  ragazze  che  fanno  uso  di  tali  sostanze  vi  consigliamo  di
pubblicizzare  un  prodotto  in  particolare  esclusivamente  per  le  ragazze
presentandolo in modo femminile, descrivendolo come un prodotto leggero  e
fine fatto apposta  per i palati delicati delle ragazze usando prevalentemente
colori come il rosa fucsia ecc.. così che le ragazze stesse si riconoscano in tale
prodotto e ne aumentino il consumo.”

Come previsto nell'incarico sottoscritto in partenza, i  report di  gruppo sono
diventati oggetto di riflessione e valutazione formativa4. La segnalazione degli
errori (mancanza di riferimento ai dati, di coerenza logica, di analisi, di utilizzo
dei  grafici)  ha  consentito  di  apprendere  a  posteriori  informazioni  che  non
avrebbero ricevuto la dovuta attenzione se presentate prima dell'esercitazione.
In questo caso, costruire e utilizzare conoscenza è stato un tutt'uno e alla fine i
ragazzi hanno compreso che l'analisi dei dati è un'operazione "non neutrale",
ma strettamente collegata agli interessi degli analisti.

6° step: il secondo compito di realtà.

Il secondo compito di realtà consiste nella simulazione della progettazione di
un evento  scolastico per la presentazione dei risultati agli studenti oggetto
dell’inchiesta e il  confronto con esperti  della tematica scelta per la ricerca .
Solo  poche  settimane  prima  una  parte  della  classe  aveva  contribuito  ad
organizzare la festa extrascolastica della matricola; volevo partire dalle abilità
che avevano acquisito organizzando la festa per utilizzarle in un altro ambito
cercando di favorire la costruzione di una competenza progettuale. 
Mentre  il  docente  provvedeva  ad  effettuare  verifiche  orali,  i  gruppi  hanno
avviato la progettazione seguendo lo schema messo a loro disposizione:

4 I gruppi hanno avuto la possibilità di riscrivere i report, traendo vantaggio dalle correzioni,
per sottoporsi ad una seconda definitiva valutazione. 



1. Scopo  (perchè si crea l'evento?)
2.  Risultato  atteso (qual  è  il  target  di  riferimento?  quali  effetti  si  vogliono
raggiungere? Si tratta di obiettivi realistici?)
3.  Sequenza  di  azioni,  suddivise  in  fasi,  che  si  intendono  attuare  per
raggiungere i risultati attesi. Sono realizzabili?
4. Punti di forza e punti di debolezza del progetto
5. Luoghi, risorse umane e materiali, tempi, costi
6. Documentazione e Valutazione del progetto

Gli  studenti,  dopo  aver  definito  gli  obiettivi,  avrebbero  potuto  ideare,
eventualmente anche con un algoritmo e un cronoprogramma, il processo di
sviluppo dell’evento.

Documentazione e riflessione

La  decisione  di  documentare  il  percorso  è  stata  tardiva  e  pertanto  alcune
riflessioni degli studenti si sono perse.
Ritengo che la scelta di narrare il percorso del laboratorio di Metodologia della
ricerca sociale utilizzando un registro informale mi abbia consentito di riflettere
riesaminando un'esperienza positiva5 e migliorabile.
Penso che questo percorso non possa essere meccanicamente riprodotto in
altri contesti classe, ritengo comunque che esso possa costituire un oggetto da
tenere nella  bottega dell'insegnante,  per  renderlo  oggetto  di  discussione in
quella  comunità  di  pratiche  che  dovrebbe  essere  il  primo  luogo  della
formazione e aggiornamento del docente6

ALLEGATI:

1- Questionario

2- Scheda per attività n.2

3- Tabelle con i risultati

4- Primo compito di realtà: lettera di incarico professionale 

5- Scheda scaffolding per report

6- Secondo compito di realtà: scheda progettazione evento

7- Scheda cronoprogramma

5 Il giudizio positivo è riferito alle conoscenze, abilità e competenze apprese, non eccezionali
in  termini  quantitativi,  ma  sicuramente  apprezzabili  se  si  considera  che  non  si  sono
volatizzate dopo la verifica.

6 Sul costrutto di "comunità di pratica" si rinvia a R. Sicurello-L.Leoni, Il tirocinio tra scuola e
università: la  costruzione condivisa della  professionalità docente,  in  "Formazione Lavoro
Persona", n.15, Ottobre 2015, http://wwwdata.unibg.it/dati/bacheca/1029/77356.pdf



Per comprendere come si effettuano le ricerche sociali, noi studenti della classe IVD Scienze umane ES   dell’IIS “F.lli 

Testa” abbiamo voluto redigere un questionario su “Giovani e alcol” da proporre agli altri ragazzi.  

Vi chiediamo cortesemente di collaborare con questa iniziativa  impegnandovi a rispondere con sincerità. Da parte nostra 

ci sarà il massimo impegno per garantire l’anonimato e per diffondere i dati solo in forma aggregata (con tabelle e 

grafici), senza distinguere le classi. 

 

1) Genere     maschile       femminile             2) Età            14-15           16-17   anni            18-19 e oltre 

3) Nella tua famiglia con quale frequenza si consumano le seguenti bevande? 

 mai una/due volte 

al mese 

almeno una volta 

a settimana 

quasi tutti i giorni 

vino     

birra     

altri alcolici     

 

4) A casa, i tuoi genitori/parenti stretti ti permettono di bere le seguenti bevande? 

 No, mai Qualche 

volta 

Ogni volta che 

la chiedo 

Ho il permesso di 

consumarla  senza 

bisogno di  chiedere 

Non consumo 

questa bevanda 

vino      

birra      

altri alcolici      

 

5) A quale età hai iniziato a bere alcolici al di fuori del contesto famigliare? 

 prima degli 11 anni      dagli 11 ai 13 anni       dai 14 ai 16 anni        dopo i 16 anni      non bevo alcolici 

6) Indica con quale frequenza hai attivato negli ultimi 12 mesi  i seguenti comportamenti: 

 mai una/due 

volte al 

mese 

almeno 

una volta a 

settimana 

quasi 

tutti i 

giorni 

Consumare birra o vino     

Consumare cocktail alcolici     

Consumare rum      

Consumare vodka     

Consumare liquori dolci (tipo limoncello)     

Consumare altri alcolici     

Acquistare personalmente alcolici in un negozio o supermercato     

Chiedere ad un maggiorenne di acquistare alcolici per te     

Ordinare bevande alcoliche in un bar      

 

7) Pensando alla tua esperienza, quali dei seguenti contesti si associa di più al consumo di alcool? (max 3 risposte) 

 discoteca        quando si è soli         festa/scampagnata senza genitori          durante i pasti          gita   

 sabato sera con gli amici        altro (specificare)  ………………………………………………………….. 

8) Pensa alle persone che frequenti, quali potrebbero essere i principali motivi per cui i ragazzi bevono? (max  

risposte) 

 per curiosità         per noia         per farsi notare        per sentirsi più disinvolti      per adeguarsi al gruppo      

 per dimenticare i problemi            altro ……………………………………………………………………… 

9) Ti è capitato di partecipare a giochi che prevedono il consumo di alcol?   

 no      sì , si trattava dei seguenti giochi ………………………………………………………………………… 



10) Ti è capitato di consumare alcol durante i viaggi di istruzione? 

 no      sì , con queste modalità (spiegare se in stanza, in discoteca, per strada, ecc.)   ……… ………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

11) Secondo te, bere troppo può essere rischioso?     no  (passa alla domanda 13)   sì (passa alla prossima domanda) 

12) Perché ritieni che sia rischioso? (max 3 risposte) 

 per la salute    perché viola la legge    perché può diventare una dipendenza   perché ti fai una cattiva fama 

 si possono provocare incidenti stradali        favorisce le risse     puoi esporti a  violenze sessuali               

  altro, cioè ……………………………………… 

13) Qualcuno parla di “consumo moderato di alcol” riferendosi ad una quantità di alcol non dannosa. 

 Secondo te, a quali quantità corrisponde? 

Birra:    una bottiglia grande    una bottiglia piccola     un bicchiere    anche in piccole quantità è dannosa 

Superalcolico:      due-tre bicchierini         un bicchierino (shottino)      anche in piccole quantità è dannoso 

14) Ti  capita/ è capitato di ubriacarti?         

 no  (passa alla domanda n.22)       sì (passa alla domanda successiva) 

15) Ricordi la prima volta che ti sei ubriacato/a? Puoi  dirci quanti anni avevi? ………………………… 

16) Potresti dirci in che situazione ti trovavi? ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

17) Negli ultimi 12 mesi ti è capitato di ubriacarti: 

 mai          qualche volta        in media circa una volta al mese         in media circa una volta alla settimana 

18) Ti è capitato di doverti rivolgere ad un medico o al pronto soccorso per problemi di alcol?   no        sì 

19) Ti è capitato di avere esperienze negative a causa dell’alcol?     no              sì 

20) Ti è capitato di consumare nella stessa occasione alcol e sostanze stupefacenti? 

 mai          qualche volta        in media circa una volta al mese         in media circa una volta alla settimana 

21) E’ capitato che i tuoi genitori ti abbiano visto in uno stato di incoscienza a causa dell’alcol?  

 no       (passa alla domanda n. 22)     sì   (passa alla domanda successiva)     

22) Che reazione hanno avuto? ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

23) Pensi che sia importante l’uso di alcol per divertirsi durante la serata? 

 per niente             poco                  abbastanza              molto 

24) Perché? …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Grazie per la collaborazione 

 



Allegato 2 – Scheda per attività n. 2

Gli esercizi che seguono vanno svolti utilizzando il questionario elaborato dalla 
classe al termine dell'attività 1.

a. Distingui le diverse tipologie di domande utilizzando le seguenti etichette:

➔ C domanda a risposta chiusa
➔ A domanda a risposta aperta
➔ MG domanda multiresponse gerarchizzata
➔ MNG domanda multiresponse non gerarchizzata
➔ F domanda filtro

b. Valuta la qualità dei seguenti elementi del questionario:

✔ presentazione
✔ istruzioni
✔ ringraziamenti
✔ leggibilità
✔ grafica

c. Esamina le domande utilizzando l'elenco delle regole per la stesura delle 
domande che trovi a pagina 462 e 463 del libro di testo.

d. Compila il questionario e rileva eventuali punti critici.



ALLEGATO 3 – TABELLE CON I RISULTATI

1.Dati di base della popolazione oggetto dell’inchiesta (classi terze a.s. 2015/16)

a. Genere

Maschi Femmine Non indicato

F. % F. % F. %

36 35.6 62 61.4 3 3.0

b. Età

14-15 anni 16-17 anni 18-19 e oltre Non indicato

F. % F. % F. % F. %

1 1 95 94 4 4 1 1

2.Frequenza percentuale del consumo di alcune bevande alcoliche nella famiglia di provenienza.

Mai Una/due
volte al
mese

Almeno una
volta a

settimana

Quasi tutti i
giorni

Non indica

Vino 17.8 35.7 29.7 16.8 0
Birra 26.7 42.6 24.7 4.0 2.0
Altri alcolici 66.3 25.7 4.0 2.0 2.0

3.Consenso di genitori/parenti stretti per il consumo a casa di bevande alcoliche da parte dei giovani (maschi e 
femmine, frequenza percentuale).

No, mai Qualche volta Ogni volta che
la chiedo

Ho il permesso di 
consumarla  senza 
bisogno di  chiedere

Non consuma
questa bevanda

Non indica

Vino 16.8 48.5 4.9 5.9 22.8 1.0
Birra 6.9 53.5 7.9 16.8 11.9 3.0
Altri alcolici 46.5 17.8 4.0 7.9 19.8 4.0

4.Consenso di genitori/parenti stretti per il consumo a casa di bevande alcoliche da parte della giovane (solo 
maschi, frequenza percentuale). 

No, mai Qualche volta Ogni volta che
la chiedo

Ho il permesso di 
consumarla  senza 
bisogno di  chiedere

Non consuma
questa bevanda

Non indica

Vino 16.7 63.9 5.6 8.3 5.6 0
Birra 8.3 58.3 13.9 19.4 0 0
Altri alcolici 50.0 16.7 8.3 8.3 11.1 5.6



5.Consenso di genitori/parenti stretti per il consumo a casa di bevande alcoliche da parte della giovane (solo 
femmine, frequenza percentuale). 

No, mai Qualche volta Ogni volta che
la chiedo

Ho il permesso di 
consumarla  senza 
bisogno di  chiedere

Non consuma
questa bevanda

Non indica

Vino 17.7 40.3 1.6 4.8 33.9 1.6
Birra 6.4 51.6 1.6 16.1 19.3 4.8
Altri alcolici 45.2 17.7 0 8.1 25.8 3.2

6.Età in cui il giovane studente ha iniziato a bere alcolici al di fuori del contesto famigliare (frequenza percentuale).

Genere Prima degli 11
anni  

Dagli 11 ai 13
anni 

Dai 14 ai 16
anni  

Dopo i 16 anni Non beve
alcolici

Non indica

Maschi 5.4 18.9 54.1 16.2 5.4 0

Femmine 0 4.8 50.0 19.3 24.2 1.6

Totale 2.0 10.9 52.5 17.8 15.8 1

7.Frequenza percentuale di alcuni comportamenti negli ultimi 12 mesi (maschi e femmine).

Mai Una/due
volte al
mese

Almeno
una volta a
settimana

Quasi tutti i
giorni

Non indica

Consumare birra o vino
24.7 48.5 25.7 1.0 0

Consumare cocktail alcolici
29.7 47.5 21.8 1.0 0

Consumare rum 
81.2 13.9 4.9 0 0

Consumare vodka
32.7 54.4 12.9 0 0

Consumare liquori dolci (tipo limoncello)
57.4 31.7 6.9 1.0 3.0

Consumare altri alcolici
56.4 28.7 11.9 0 3.0

Acquistare personalmente alcolici in 
un negozio o supermercato

80.2 19.8 0 0 0

Chiedere ad un maggiorenne di 
acquistare alcolici per te

85.1 11.9 3.0 0 0

Ordinare bevande alcoliche in un bar
31.7 39.6 26.7 2.0 0



8.Frequenza percentuale di alcuni comportamenti negli ultimi 12 mesi (solo maschi)

Mai Una/due
volte al
mese

Almeno una
volta a

settimana

Quasi tutti i
giorni

Non indica

Consumare birra o vino
8.3 52.8 36.1 2.8 0

Consumare cocktail alcolici
22.2 47.2 27.8 2.8 0

Consumare rum 
63.9 25.0 11.1 0 0

Consumare vodka
27.8 50.0 22.2 0 0

Consumare liquori dolci (tipo limoncello)
52.8 30.6 11.1 2.8 2.8

Consumare altri alcolici
52.8 27.8 13.9 0 5.6

Acquistare personalmente alcolici in 
un negozio o supermercato

63.9 36.1 0 0 0

Chiedere ad un maggiorenne di 
acquistare alcolici per te

88.9 8.3 2.8 0 0

Ordinare bevande alcoliche in un bar
19.4 41.7 36.1 2.8 0

9.Frequenza percentuale di alcuni comportamenti negli ultimi 12 mesi (solo femmine)

Mai Una/due
volte al
mese

Almeno una
volta a

settimana

Quasi tutti i
giorni

Non indica

Consumare birra o vino
35.5 46.8 17.7 0 0

Consumare cocktail alcolici
33.9 50.0 16.1 0 0

Consumare rum 
93.5 6.5 0 0 0

Consumare vodka
35.5 58.1 6.4 0 0

Consumare liquori dolci (tipo limoncello)
61.3 32.3 3.2 0 3.2

Consumare altri alcolici
58.1 29.0 11.3 0 1.6

Acquistare personalmente alcolici in 
un negozio o supermercato

91.9 8.1 0 0 0

Chiedere ad un maggiorenne di 
acquistare alcolici per te

83.9 14.5 1.6 0 0

Ordinare bevande alcoliche in un bar
40.3 37.1 22.6 0 0



10.Contesti associati al consumo di alcol (in base alla propria esperienza)
(lo studente poteva fornire max 3 risposte)

F. %

Discoteca  65 26.1

Quando si è soli  2 0.8

Festa/Scampagnata senza genitori 83 33.3

Durante i pasti 8 3.2

Gita  31 12.5

Sabato sera son gli amici  54 21.7

Altro (specificare) 1 0.4

Non indica 5 2.0

Totale risposte 249 100.0

11.Attribuzione di motivazioni al consumo giovanile di bevande alcoliche
(lo studente poteva fornire max 3 risposte)

F. %

per curiosità 27 12.1

per noia 12 5.4

per farsi notare 59 26.6

per sentirsi più disinvolti 33 14.9

per adeguarsi al gruppo     53 23.9

per dimenticare i problemi 25 11.3

altro 11 4.9

Non indica 2 0.9

Totale risposte 222 100.0



12.Partecipazione  a giochi che prevedono il consumo di alcol (%)

Genere Non ha
partecipato

Ha
partecipato

Non indica

Maschi 36.1 61.1 2.8

Femmine 58.1 38.7 3.2

Totale 50.5 46.5 3.0

13.Giochi a cui hanno partecipato coloro che hanno risposto affermativamente alla precedente domanda
(risposta aperta)

Gioco F.

Gioco del 31 7

Asso,due,tre 1

Tocco 6

Drago o dragone 10

Bottiglia 5

Gioco dei limoni 7

Gioco del cucuzzaro 2

Birra pong 6

Gioco con le carte 5

Obbligo o verità 1

Gioco dell'oca alcolica 1

Vodkor 1

Non ho mai 7

King 1

Dadi e bigliettini 1



14.Giovani a cui è capitato di consumare alcol durante i viaggi di istruzione (%)

Genere Non è capitato E’ capitato Non indica

Maschi 27.8 72.2 0

Femmine 51.6 46.8 1.6

Totale 41.6 57.4 1.0

15.Modalità del consumo durante i viaggi di istruzione

(risposta aperta, più risposte)

F. %

Stanza 25 35.2

Pub 6 8.4

Per strada 7 9.9

Bar 7 9.9

Discoteca 20 28.2

Nei locali 3 4.2

A cena 1 1.4

In giro 1 1.4

Solo un cocktail con il consenso dell'insegnante 1 1.4

Totale risposte 71 100.0

16.Valutazione del  rischio connesso al consumo di bevande alcoliche (%)

No, non è rischioso Sì, è rischioso Non indica

3.0 97.0 0



17.Motivazioni di coloro che hanno risposto affermativamente alla precedente domanda

(lo studente poteva fornire max 3 risposte)

F. %

Per la salute 86 35.4

Perché viola la legge 4 1.6

Perché può diventare una dipendenza 63 26.0

Perché ti fai una cattiva fama 10 4.1

Si possono provocare incidenti stradali 61 25.1

Favorisce le risse 15 6.2

Puoi esporti a  violenze sessuali  3 1.2

Altro 0 0

Non indica 1 0.4

Totale risposte 243 100.0

18.Quantità di birra ritenuta non dannosa (%).

Una bottiglia grande  17.8

Una bottiglia piccola 39.6

Un bicchiere 36.6

Anche in piccole quantità è dannosa 3.0

Non indica 3.0

19.Quantità di superalcolico ritenuta non dannosa (%).

Due-tre bicchierini 19.8

Un bicchierino (shottino) 54.5

Anche in piccole quantità è dannoso 15.8

Non indica 9.9

20. Distribuzione per genere dei giovani a cui è capitato/non è capitato di ubriacarsi (%)

Genere Non è capitato E’ capitato

Maschi 44.4 55.6

Femmine 64.5 35.5



21.Età della prima volta che il giovane che ha risposto affermativamente alla risposta precedente si è ubriacato 
(%)

Meno di 10 anni 11-12 anni 13-14 anni 15-16 anni più di 16 anni

4.9 7.3 14.6 68.3 4.9

22.Situazione in cui si trovava il giovane quando si è ubriacato la prima volta
(risposta aperta ricodificata)

%

Festa con amici 19.4

Scampagnata con amici, senza genitori 35.5

Compleanno di amici 6.5

 In discoteca 12.9

Serata con gli amici 16.1

Sagra 3.2

Bar con gli amici 3.2

 Con amici 3.2

23.Frequenza percentuale di alcuni comportamenti negli ultimi 12 mesi

(domanda rivolta solo a coloro a cui è capitato, nella propria vita, di ubriacarsi)

Non ti è mai capitato  di ubriacarti 34.9

Ti è capitato qualche volta di ubriacarti 47.6

Ti sei ubriacato  in media circa una volta al mese   11.1

Ti sei ubriacato in media circa una volta alla settimana 6.4

Numero risposte 63



24.Frequenza percentuale di giovani   coinvolti in alcune situazioni 
(domanda rivolta solo a coloro a cui è capitato, nella propria vita, di ubriacarsi)

Maschi Femmine Tutti

Ti è capitato di doverti rivolgere ad un medico o al pronto 
soccorso per problemi di alcol

0.0 0.0 1.0

Ti è capitato di avere esperienze negative a causa dell’alcol 22.2 14.5 17.8

E’ capitato che i tuoi genitori ti abbiano visto in uno stato di 
incoscienza a causa dell’alcol

8.3 3.2 6.0

Totale risposte 36 62 101

25. Consumo di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti nella stessa occasione (valori percentuali)

(domanda rivolta solo a coloro a cui è capitato, nella propria vita, di ubriacarsi)

Maschi Femmine Tutti

Mai 55.2 81.3 68.2

Qualche volta 34.5 12.5 23.8

In media circa una volta al mese 6.9 3.1 4.8

In media circa una volta la settimana 3.4 3.1 3.2 

Totale risposte 29 32 63

26.Valutazione dell’importanza dell’uso di alcol per divertirsi durante la serata (%)

Maschi Femmine Tutti

Per niente importante 47.2 46.8 46.5

Poco importante 36.1 45.2 42.5

Abbastanza importante 13.9 8.1 10.0

Molto importante 2.8 0 1.0



27.Motivazioni

Risposte di chi ha affermato che è per niente  importante (35):

Ci si diverte anche senza alcol, in modo più sano  20 

Ciò che fa divertire non è l'alcol ma stare bene con gli amici, la comitiva  11

 L'alcol non aumenta il divertimento ma provoca danni 2 

L'alcol non porta a niente 1 

L'alcol non ha senso 1

Risposte di chi ha affermato che è poco importante (33):

Ci si diverte anche senza  alcol, ci sono altri modi per divertirsi 11 

Per divertirsi basta la presenza degli amici, comitiva 6 

Se non viene assunto in quantità eccessiva può essere duvertente, può aiutare 4 

Una piccola quantità non fa male 1 

Ogni tanto ci sta 1 

Così sembrate più interessanti 2 

Ci si sblocca, ti disinibisce, ti dà un po' di spinta 6 

Un po' di allegria ci vuole 1 

Viva la vita 1

Risposte di chi ha affermato che è abbastanza importante (8) :

Si è più sereni e disinvolti 1 

Non pensi ai problemi e ti rende più sicuro di te 1 

Viaggi (?) 1 

Modo di divertirsi e stare in compagnia 1 

Ci si diverte di più 1 

Dà quella marcia in più  1 

La serata assume un esito molto più bello  1 

Movimenta la serata, leva la timidezza  1

Risposte di chi ha affermato che è molto importante (1):

E' uno sballo, mi piace  1



ALLEGATO 4 

Compito di realtà

LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL GRUPPO N.1

Il sottoscritto Sig. SINDACO DI NICOSIA   nato a ________________ il _____________, residente a
_________________  in  via  __________________________  n.  ____,  C.F.
___________________________, in nome e per conto del Comune di Nicosia

CONFERISCE

al gruppo di ricerca n. 1, rappresentato dal sign.________________________ ,  con sede legale  in
Nicosia , Via ________________________ n. _____, email ________, 

il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato da tutti i membri del
gruppo  mediante sottoscrizione della presente lettera di incarico.

1. Oggetto  dell’incarico

L’amministrazione comunale è preoccupata dalle numerose segnalazioni di problematiche connesse
all’uso  dell’alcol  da  parte  dei  giovani  e  pertanto,  prima  di  attivare  iniziative  di  prevenzione  e
provvedimenti sanzionatori, è  interessata ad approfondire la conoscenza del fenomeno.   Pertanto si
chiede al gruppo n,1 di redigere un Report dal quale, anche attraverso l’uso di grafici, si evincano le
maggiori criticità presenti nel comportamento dei giovani nicosiani e, partendo dall’analisi dei dati,  si
forniscano consigli per eventuali iniziative da intraprendere.

2. Decorrenza e durata dell’incarico

Il conferimento dell’incarico decorre dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico e si intende
conferito fino alla conclusione del lavoro che dovrà essere presentato entro lunedì 24 ottobre 2016.

3. Compensi e spese

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al gruppo n.1 spetterà un compenso
forfettario  espresso  con  una  valutazione  decimale  in  relazione  alla  qualità  del  prodotto  finale.   Il
pagamento avverrà mediante registrazione del voto su registro elettronico entro 30 giorni dal termine
dell’attività. Il gruppo  potrà avvalersi delle attrezzature del laboratorio di Informatica dell’IIS F.lli Testa,
saranno pertanto a carico della scuola le spese di energia elettrica necessarie per lo svolgimento del
lavoro, mentre sono da considerarsi a carico del gruppo le spese per  vitto e trasporto.

4. Obblighi dei Professionisti

Con l’assunzione dell’incarico, il gruppo  si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza
richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. 

Segreto  professionale. I  Professionisti  rispettano  il  segreto  professionale  non  divulgando  fatti  o
informazioni di cui sono venuti a conoscenza in relazione all’esecuzione dell’incarico.

Luogo, _________________________________               Data, _________________

Il Cliente _____________________________

Il Gruppo  _____________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________



LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL GRUPPO N.2

Il  sottoscritto  DIRIGENTE  SCOLASTICO     nato  a  ________________  il  _____________,
residente  a  _________________  in  via  __________________________  n.  ____,  C.F.
___________________________, in nome e per conto dell’IIS “F.lli Testa” di Nicosia

CONFERISCE

al gruppo di ricerca n. 2, rappresentato dal sign.________________________ ,  con sede legale
in  Nicosia , Via ________________________ n. _____, e-mail ___________________________,

il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato da tutti i membri
del gruppo  mediante sottoscrizione della presente lettera di incarico.

1. Oggetto  dell’incarico

Dai docenti dell’IIS “F.lli Testa”  mi sono giunte numerose segnalazioni relative a problematiche
connesse all’uso dell’alcol da parte degli studenti durante i viaggi di istruzione e , prima di attivare
iniziative  di  prevenzione  e  provvedimenti  sanzionatori,  sono   interessato  ad  approfondire  la
conoscenza del fenomeno.   Pertanto si chiede al gruppo n,2 di redigere un Report dal quale,
anche attraverso l’uso di grafici, si evincano le maggiori criticità presenti nel comportamento degli
studenti  del  mio  istituto  e,  partendo  dall’analisi  dei  dati,   si  forniscano  consigli  per  eventuali
iniziative da intraprendere.

2. Decorrenza e durata dell’incarico

Il  conferimento  dell’incarico  decorre  dalla  sottoscrizione  della  presente  lettera  di  incarico  e  si
intende conferito  fino alla  conclusione del  lavoro che dovrà essere presentato entro lunedì  24
ottobre 2016.

3. Compensi e spese

Per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  oggetto  del  presente  incarico,  al  gruppo  n.2  spetterà  un
compenso forfettario espresso con una valutazione decimale in relazione alla qualità del prodotto
finale.  Il pagamento avverrà mediante registrazione del voto su registro elettronico entro 30 giorni
dal termine dell’attività. Il gruppo  potrà avvalersi delle attrezzature del laboratorio di Informatica
dell’IIS F.lli Testa, saranno quindi a carico della scuola le spese di energia elettrica necessarie per
lo svolgimento del lavoro, mentre sono da considerarsi a carico del gruppo le spese per  vitto e
trasporto.

4. Obblighi dei Professionisti

Con l’assunzione dell’incarico, il gruppo  si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza
richiesta  dalla  natura  dell’attività  esercitata,  dalle  leggi  e  dalle  norme  deontologiche  della
professione. 

Segreto professionale. I Professionisti rispettano il segreto professionale non divulgando fatti o
informazioni di cui sono venuti a conoscenza in relazione all’esecuzione dell’incarico.

Luogo, _________________________________               Data, _________________

Il Cliente _____________________________

Il Gruppo  _____________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________



LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL GRUPPO N.3

La sottoscritta  CAPITANO _____   nato a ________________ il _________________,  residente 
a _________________ in via __________________________ n. ____, 
C.F___________________, in nome e per conto della Compagnia dei Carabinieri di Nicosia.

CONFERISCE

al gruppo di ricerca n. 3, rappresentato dal sign.________________________ ,  con sede legale
in  Nicosia , Via ________________________ n. _____, email ________, 

il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato da tutti i membri
del gruppo  mediante sottoscrizione della presente lettera di incarico.

1. Oggetto  dell’incarico

Nel  corso di  diverse operazioni,  la  Compagnia  dei  Carabinieri  di  Nicosia  ha potuto rilevare la
crescente incidenza del fenomeno dell’alcolismo tra i trentenni, con il conseguente aumento dei
rischi ad esso connessi (risse, incidenti stradali, maltrattamenti in famiglia). Poiché alcuni elementi
di  indagine  ci  fanno  supporre  che  tale  fenomeno  ponga  le  sue  radici  in  età  adolescenziale,
partendo dal presupposto che la prevenzione sia più efficace della sanzione,  siamo  interessati ad
approfondire scientificamente la conoscenza del fenomeno.  Pertanto si chiede al gruppo n,3 di
redigere un Report  dal quale,  anche attraverso l’uso di  grafici,  si  evincano le maggiori  criticità
presenti nel comportamento dei giovani nicosiani e, partendo dall’analisi dei dati,  si forniscano
consigli per eventuali iniziative da intraprendere.

2. Decorrenza e durata dell’incarico

Il  conferimento  dell’incarico  decorre  dalla  sottoscrizione  della  presente  lettera  di  incarico  e  si
intende conferito  fino alla  conclusione del  lavoro che dovrà essere presentato entro lunedì  24
ottobre 2016.

3. Compensi e spese

Per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  oggetto  del  presente  incarico,  al  gruppo  n.3  spetterà  un
compenso forfettario espresso con una valutazione decimale in relazione alla qualità del prodotto
finale.  Il pagamento avverrà mediante registrazione del voto su registro elettronico entro 30 giorni
dal termine dell’attività. Il gruppo  potrà avvalersi delle attrezzature del laboratorio di Informatica
dell’IIS F.lli Testa, saranno pertanto a carico della scuola le spese di energia elettrica necessarie
per lo svolgimento del lavoro, mentre sono da considerarsi a carico del gruppo le spese per  vitto e
trasporto.

4. Obblighi dei Professionisti

Con l’assunzione dell’incarico, il gruppo  si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza
richiesta  dalla  natura  dell’attività  esercitata,  dalle  leggi  e  dalle  norme  deontologiche  della
professione. 

Segreto professionale. I Professionisti rispettano il segreto professionale non divulgando fatti o
informazioni di cui sono venuti a conoscenza in relazione all’esecuzione dell’incarico.

Luogo, _________________________________               Data, _________________

Il Cliente _____________________________

Il Gruppo  _____________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________



LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL GRUPPO N.4

Il sottoscritto Sig. _________________ nato a ________________ il _____________, residente a 
_________________ in via __________________________ n. ____, C.F. __________________, 
in nome e per conto dell’azienda vitinicola  ROSSOCUORE di Nicosia

CONFERISCE

al gruppo di ricerca n. 4, rappresentato dal sign.________________________ ,  con sede legale
in  Nicosia , Via ________________________ n. _____, email ____________________________,

il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato da tutti i membri
del gruppo  mediante sottoscrizione della presente lettera di incarico.

1. Oggetto  dell’incarico

L’azienda ROSSOCUORE  vanta una lunga tradizione nella produzione  di vini rossi, ma negli
ultimi  tempi  gli  utili  dell’azienda  sono  in  flessione  a  causa  della  disaffezione  delle  nuove
generazioni nei confronti dei nostri prodotti. Con la presente si chiede al gruppo n.4 di redigere un
Report dal quale, anche attraverso l’uso di grafici,  si evincano i comportamenti di consumo dei
giovani nicosiani e, partendo dall’analisi dei dati,  si forniscano consigli per eventuali iniziative da
intraprendere al fine di incrementare le vendite dei nostri vini.

2. Decorrenza e durata dell’incarico

Il  conferimento  dell’incarico  decorre  dalla  sottoscrizione  della  presente  lettera  di  incarico  e  si
intende conferito  fino alla  conclusione del  lavoro che dovrà essere presentato entro lunedì  24
ottobre 2016.

3. Compensi e spese

Per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  oggetto  del  presente  incarico,  al  gruppo  n.4  spetterà  un
compenso forfettario espresso con una valutazione decimale in relazione alla qualità del prodotto
finale.  Il pagamento avverrà mediante registrazione del voto su registro elettronico entro 30 giorni
dal termine dell’attività. Il gruppo  potrà avvalersi delle attrezzature del laboratorio di Informatica
dell’IIS F.lli Testa, saranno pertanto a carico della scuola le spese di energia elettrica necessarie
per lo svolgimento del lavoro, mentre sono da considerarsi a carico del gruppo le spese per  vitto e
trasporto.

4. Obblighi dei Professionisti

Con l’assunzione dell’incarico, il gruppo  si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza
richiesta  dalla  natura  dell’attività  esercitata,  dalle  leggi  e  dalle  norme  deontologiche  della
professione. 

Segreto professionale. I Professionisti rispettano il segreto professionale non divulgando fatti o
informazioni di cui sono venuti a conoscenza in relazione all’esecuzione dell’incarico.

Luogo, _________________________________               Data, _________________

Il Cliente _____________________________

Il Gruppo  _____________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________



LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL GRUPPO N.5

Il sottoscritto Sig. _________________________________________  nato a ________________
il  _____________,  residente  a  _________________  in  via  __________________________  n.
____,  C.F.  ___________________________,  in  nome e  per  conto  della  s.r.l.  SEMPRE LIETI
interessata ad avviare un nuovo esercizio commerciale nel territorio di Nicosia (bar o pub)

CONFERISCE

al gruppo di ricerca n. 5, rappresentato dal sign.________________________ ,  con sede legale
in  Nicosia , Via ________________________ n. _____, e-mail ___________________, 

il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato da tutti i membri
del gruppo  mediante sottoscrizione della presente lettera di incarico.

1. Oggetto  dell’incarico

La  nostra  società  SEMPRELIETI  gestisce  su  tutto  il  territorio  nazionale  numerosi  esercizi
commerciali  nel  settore della  somministrazione di bevande rivolti  ad un target di  adolescenti  e
giovani adulti. Stiamo valutando la possibilità di aprire nel territorio del comune di Nicosia un nuovo
locale e vorremmo capire quale strategia commerciale potremmo seguire. A tal fine vi chiediamo di
redigere un Report dal quale, anche attraverso l’uso di grafici, si evincano informazioni per noi utili
sui comportamenti giovanili e si forniscano consigli per eventuali iniziative da intraprendere.

2. Decorrenza e durata dell’incarico

Il  conferimento  dell’incarico  decorre  dalla  sottoscrizione  della  presente  lettera  di  incarico  e  si
intende conferito  fino alla  conclusione del  lavoro che dovrà essere presentato entro lunedì  24
ottobre 2016.

3. Compensi e spese

Per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  oggetto  del  presente  incarico,  al  gruppo  n.5  spetterà  un
compenso forfettario espresso con una valutazione decimale in relazione alla qualità del prodotto
finale.  Il pagamento avverrà mediante registrazione del voto su registro elettronico entro 30 giorni
dal termine dell’attività. Il gruppo  potrà avvalersi delle attrezzature del laboratorio di Informatica
dell’IIS F.lli Testa, saranno pertanto a carico della scuola le spese di energia elettrica necessarie
per lo svolgimento del lavoro, mentre sono da considerarsi a carico del gruppo le spese per  vitto e
trasporto.

4. Obblighi dei Professionisti

Con l’assunzione dell’incarico, il gruppo  si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza
richiesta  dalla  natura  dell’attività  esercitata,  dalle  leggi  e  dalle  norme  deontologiche  della
professione. 

Segreto professionale. I Professionisti rispettano il segreto professionale non divulgando fatti o
informazioni di cui sono venuti a conoscenza in relazione all’esecuzione dell’incarico.

Luogo, _________________________________               Data, _________________

Il Cliente _____________________________

Il Gruppo  _____________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________



LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL GRUPPO N.6

Il  sottoscritto  _________________________________________  nato a ________________ il
_____________, residente a _________________ in via __________________________ n. ____,
C.F. ___________________________, in nome e per conto della azienda AES titolare del marchio
“The fruit of the Devil”

CONFERISCE

al gruppo di ricerca n. 6, rappresentato dal sign.________________________ ,  con sede legale
in  Nicosia , Via ________________________ n. _____, e-mail ___________________, 

il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato da tutti i membri
del gruppo  mediante sottoscrizione della presente lettera di incarico.

1. Oggetto  dell’incarico

La nostra azienda AES intende incrementare le vendite delle bevande alcoliche a base di frutta
del marchio “The fruit of the Devil” rivolgendosi soprattutto a quegli adolescenti che non hanno
ancora avuto contatti con i prodotti delle aziende concorrenti.  A tal fine vi chiediamo di redigere un
Report  dal  quale,  partendo  dall’analisi  di  dati  sui  comportamenti  adolescenziali,   si  evincano
informazioni e consigli utili per impostare una campagna pubblicitaria. 

2. Decorrenza e durata dell’incarico

Il  conferimento  dell’incarico  decorre  dalla  sottoscrizione  della  presente  lettera  di  incarico  e  si
intende conferito  fino alla  conclusione del  lavoro che dovrà essere presentato entro lunedì  24
ottobre 2016.

3. Compensi e spese

Per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  oggetto  del  presente  incarico,  al  gruppo  n.6  spetterà  un
compenso forfettario espresso con una valutazione decimale in relazione alla qualità del prodotto
finale.  Il pagamento avverrà mediante registrazione del voto su registro elettronico entro 30 giorni
dal termine dell’attività. Il gruppo  potrà avvalersi delle attrezzature del laboratorio di Informatica
dell’IIS F.lli Testa, saranno pertanto a carico della scuola le spese di energia elettrica necessarie
per lo svolgimento del lavoro, mentre sono da considerarsi a carico del gruppo le spese per  vitto e
trasporto.

4. Obblighi dei Professionisti

Con l’assunzione dell’incarico, il gruppo  si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza
richiesta  dalla  natura  dell’attività  esercitata,  dalle  leggi  e  dalle  norme  deontologiche  della
professione. 

Segreto professionale. I Professionisti rispettano il segreto professionale non divulgando fatti o
informazioni di cui sono venuti a conoscenza in relazione all’esecuzione dell’incarico.

Luogo, _________________________________               Data, _________________

Il Cliente _____________________________

Il Gruppo  _____________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________



ALLEGATO 5 – Scheda scaffolding per report.

Frontespizio (copertina)
 
Titolo 

Abstract (in inglese)

Il sommario deve  rispondere a tre domande: “Perché è stato fatto questo lavoro?”, “Come è stato fatto?”,
“Che risultati ha raggiunto?”, 

Introduzione

L’introduzione deve azitutto spiegare il problema, almeno a grandi linee e indicare la motivazione per lo 
studio che è stato fatto. E’ importante che l’introduzione ponga in evidenza il rapporto che esiste tra il 
lavoro e i lavori precedenti sullo stesso argomento. Per questo motivo l’introduzione è spesso il capitolo 
più ricco di citazioni bibliografiche. Dopo aver letto l’introduzione il lettore deve essersi fatto un’idea 
chiara del contributo originale del lavoro, della sua utilità e del suo valore.  Scopo dell’introduzione è 
anche di avvisare il lettore che per comprendere quanto leggerà, egli deve possedere delle conoscenze di 
base. Può essere una buona idea scrivere l’introduzione come per ultima cosa, descrivendo la relazione 
dopo averla già scritta, non prima.  E’ una buona abitudine illustrare brevemente in fondo 
all’introduzione l’organizzazione dei capitoli successivi. Però se la struttura del lavoro è molto articolata 
in capitoli e sottocapitoli, è preferibile usare un indice.

Presentazione della metodologia della ricerca

..........

Relazione sui risultati (fare sempre riferimento ai dati delle tabelle ed eventualmente scegliere per quali dati
creare un grafico- ciascun gruppo dovrà presentare 3 grafici a scelta).  Esempi di domande a cui dovreste
rispondere attraverso la vostra relazione.

TABELLA 2 - Il consumo di bevande alcoliche nelle famiglie dei genitori degli studenti del Testa è in linea con
quello  nazionale  –  cercare  dati  ISTAT citare  fonti  (confronto  per  per  tipologia  di  bevanda prevalente  e  per
quantità)? .........

TABELLE 3-4-5-  I giovani bevono più a casa o fuori? Quali sono le bevande alcoliche che i giovani bevono più
frequentemente in famiglia? In famiglia tutte le bevande sono accettate allo stesso modo?  Il controllo dei genitori
è identico per maschi e per femmine? ........

TABELLA 6 – perchè i giovani iniziano a consumare alcol al di fuori della famiglia? C'è differenza di età tra
maschi e femmine? ............

TABELLE 7-8-9-  quali sono le bevande alcoliche preferite dai giovani del Testa? Ci sono differenze tra maschi e
femmine? Perchè, secondo voi , ci sono differenze? Per quanto riguarda le quantità, ci sono fasce di studenti a
rischio? I dati sui non consumatori sono confermati in altre tabelle? E' facile per un minorenne del Testa procurarsi
bevande alcoliche? Prevale l'acquisto in negozio o il consumo al bar? ...........  Questi  dati sono in linea con le
indagini nazionali?

TABELLE 10 – 12-13 quali sono i luoghi e i contesti preferiti per il consumo di bevande alcoliche? Cosa hanno in
comune i luoghi preferiti? Il bere è un atto privato o sociale? Prevale il consumo ai pasti o fuori pasto? In quali
giorni della settimana o periodi dell'anno? Perchè si utilizza alcol nei giochi? Quali sono i giochi più diffusi? Ci
sono differenze tra maschi e femmine? Perchè? .......

TABELLA 11 – 26- 27  Quali sono le motivazioni considerate prevalenti? Cosa hanno in comune? Hanno a che
vedere con condizioni soggettive,  con dinamiche di gruppo, entrambe o altro? Perchè si dice che si beve per "farsi
vedere"? Questo comportamento ha qualcosa in comune con la teoria di Pareto sulla moda? Come viene valutata la



relazione tra alcol e divertimento? Perchè? ....... 

TABELLE 14 – 15 – Perchè è  molto elevato il  dato sul  consumo di  alcol  nei  viaggi  di  istruzione? Ci sono
differenze di genere? Perchè? Quali sono le modalità di consumo prevalenti? .......

TABELLE  16-17-18-19   Come  viene  percepito  il  consumo  di  alcol  in  relazione  al  rischio?  Cosa  significa
"rischioso" e "non dannoso"?  Ci sono rischi sopravvalutati e rischi reali ma poco considerati? Perchè? ........ C'è
più alcol in un bicchierino di superalcolico (ritenuto non dannoso) o in una birretta (ritenuta non dannosa)? C'è
coerenza nelle risposte alle due tabelle (ovvero, i ragazzi conoscono come si calcola la quantità di alcol?).

TABELLE 20-21-22-23-24 Qual è la differenza tra consumare e ubriacarsi? Come si distribuisce l'ubriacatura in
base all'età e al genere? Si potrebbe associare la prima ubriacatura ad un "rito di iniziazione" (vedi antropologia)?
Perchè? C'è differenza tra l'ubriacarsi una volta e il continuare a ubriacarsi? Perchè? Dai dati emerge la presenza di
giovani "a rischio"? Quali sono? Cosa rischiano (o cosa hanno già rischiato, in base ai dati)? ........

TABELLA 25 – In base ai dati, si può affermare che l'alcol sia spesso/qualche volta/mai un canale di accesso ad
altre sostanze?  ...........

Osservazioni specifiche in base alla "lettera di incarico"

Se il committente è un produttore di vino presterete particolare attenzione al consumo di vino confrontato con altre
bevande, cercando eventualmente di capire perchè si vende meglio la birra del vino; se siete un'autorità pubblica
(capitano,  sindaco,  preside)  metterete  in  risalto  quei  dati  che  potrebbero  servire  per  avviare  delle  attività  di
prevenzione o sanzione del fenomeno; se siete il manager di un'azienda che vuole aprire un pub cercherete di
capire chi potrebbero essere i vostri potenziali clienti...

Conclusioni

Ringraziamenti 

Bibliografia

Appendici



Titolo dell'evento

Scopo (perchè si crea l'evento?) Diffondere i risultati della ricerca  "Giovani e Alcol"

Risultato atteso (qual è il target 
di riferimento? quali effetti si 
vogliono raggiungere? Si tratta di
obiettivi realistici?)

Descrivere la sequenza di azioni,
suddivise  in  fasi,  che  si
intendono  attuare  per
raggiungere  i  risultati  attesi.
Sono realizzabili?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Punti  di  forza  e  punti  di
debolezza del progetto

Punti di forza:

Punti di debolezza:

Luoghi, risorse umane e 
materiali, tempi, costi

Documentazione e Valutazione 
del progetto

ALLEGATO 6 – Scheda progettazione evento.



ALLEGATO 7 – Cronoprogramma.

CRONOPROGRAMMA

Fase Attività Soggetti 
coinvolti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1

2

3

4

5

6

7


