Smashed online
GUIDA DOCENTI

Manifesto
Il nostro manifesto incarna le nostre
convinzioni su come affrontare il consumo
di alcol tra minori e favorire quel senso
di responsabilizzazione che riteniamo
necessario diffondere tra i più giovani.

Smashed adotta un approccio educativo volto a cambiare i
comportamenti, per tutta la vita
Contrastiamo il consumo di alcol tra minori con uno
spirito propositivo
Vogliamo crescere una generazione che sappia gestire la
pressione tra pari e abbia gli strumenti per contrastare le
influenze negative
Crediamo fortemente che Sapere è potere
Siamo preparati ad affrontare dubbi ed indecisione
attraverso l’informazione e la conoscenza
E quando il mondo ti porta inevitabilmente a fare delle
scelte, sii pronto/a farne una informata
Smashed. Educare al consumo di alcol per responsabilizzare
una generazione
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A PROPOSITO DI SMASHED

CHE COS’È SMASHED ONLINE?

I giovani hanno diritto a un’educazione
al consumo di alcol che sia onesta,
responsabilizzante e stimolante. Vogliamo
rappresentare un cambiamento positivo
per dieci milioni di giovani entro il 2030.
Smashed è presente in oltre venticinque
paesi in tutto il mondo.

Fresco, divertente e coinvolgente, Smashed
Online combina un cortometraggio
avvincente e strumenti di apprendimento
interattivi. Racconta una storia potente e
realistica sul rapporto tra giovani e alcol.
Il percorso educativo, della durata di 60
minuti, porta gli studenti a chiedersi: “E se
fossi io?”.

OBIETTIVI FORMATIVI
Gli studenti osservano, esplorano e riflettono su temi fondamentali
legati al consumo di alcol tra minori:
•

Le cause sociali ed emotive

•

L’impatto sulle vite dei giovani

•

L’influenza sociale e i modi in cui si prendono decisioni

•

Dove e come aiutare te stesso/a e gli altri

COME USARE SMASHED ONLINE
SESSIONE COLLETTIVA
IN CLASSE
• Accedi tramite il pulsante “Sei un
insegnante?” e registra la classe
indicando il numero di componenti
• Utilizza una Lavagna Interattiva
Multimediale (LIM) oppure un
proiettore per completare il percorso
collettivamente
• Utilizza le attività interattive per
discutere le nozioni apprese con la
classe
• Sottoponi il nostro breve questionario
ai tuoi studenti, prima e dopo il
percorso. Potrai vedere i loro progressi
e scaricare un PDF con i risultati. Per
garantire l’anonimato, clicca sul link
e scopri il nostro metodo “Testa Giù,
Mani Su”!

SESSIONE INDIVIDUALE
PER STUDENTI
• Invia agli studenti via e-mail
i link del progetto
• Fai iscrivere gli studenti (è
tutto anonimo!)
• Fai completare loro il
percorso Smashed Online nei
loro tempi
• Al fine di monitorare i
progressi degli studenti,
verrà chiesto loro di
rispondere a delle semplici
domande
• Gli studenti potranno trovare
ulteriori informazioni,
consigli e supporto nei link
utili indicati in piattaforma

INTEGRA IL PERCORSO DIDATTICO
QUIZ

Crea un quiz per gli studenti sul tema alcol e i pericoli ad esso
legati. Includi domande inerenti a ciò che è accaduto nella storia
di Smashed, comprese le conseguenze del consumo di alcol per
ogni personaggio.

DISEGNO GRAFICO / ARTE

Gli studenti possono rappresentare i pericoli del consumo di
alcol da parte di minori creando poster o contenuti grafici online.
Incoraggiali a riproporre le sfide e i dilemmi che i personaggi si
sono trovati ad affrontare nella storia.

IN SCENA

Usa la trama del cortometraggio per ispirare gli studenti a
mettere in scena sketch o un vero e proprio spettacolo teatrale
sul tema del consumo di alcol tra minori. Aiutali a esplorare il
concetto di pressione tra pari e creare finali alternativi al corto di
Smashed!

SCRITTURA CREATIVA

Fai immaginare agli studenti di essere amici o parenti di
un personaggio in un momento del film. Cosa potrebbero
consigliarli in un’e-mail o una lettera? O ancora, potrebbero
scrivere un articolo di giornale sull’incidente che avviene alla fine
della storia.

SFIDA

I giovani hanno spesso le idee migliori. Organizza una sfida
in cui gli studenti prima realizzano campagne sui pericoli del
consumo di alcol da parte di minori, e poi espongono i propri
lavori al resto della classe.

DOCU-FILM

Gli studenti possono riprodurre e riprendere delle scene del
cortometraggio di Smashed oppure realizzare un documentario
sui pericoli del consumo di alcol da parte di minori.
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RESTIAMO IN CONTATTO
Grazie per aver utilizzato Smashed a scuola e per aver aiutato i giovani a imparare di
più sul tema del consumo di alcol tra minori. Ci auguriamo che Smashed abbia fornito
un’esperienza di apprendimento unica e creativa, capace di arricchire il programma.
Saremmo grati se condividessi la tua esperienza con Smashed con noi e anche con altri
educatori e docenti!
La diffusione del progetto sul territorio italiano è gestita dall’agenzia La Fabbrica S.p.A.
smashed.it@lafabbricaedu.eu
Numero gratuito: 800.291428 - 329.8286241

SMASHED
Twitter.com/smashedproject
Facebook.com/smashedproject
www.smashedproject.org
Smashed è un programma educativo mondiale creato da Collingwood Learning nel Regno
Unito. Grazie al supporto di Diageo Italia, Smashed Online è totalmente gratuito per le
scuole.
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