


La canzone che stai 
ascoltando ti invita 

a non fumare ed 
espone i benefici 
che si ottengono 

smettendo. 
Oltre ai piaceri 

fisici ci sono anche 
i benefici 

psicologici e morali 
come provare più 
felicità essendo 

ottimisti e amando 
te stesso e gli altri. 



Il fumo iniziò a diffondersi in Europa nel XVI secolo, a seguito dell’importazione della 
pianta del tabacco dall’America Meridionale. 

Quando Cristoforo Colombo sbarcò in America, infatti, i suoi marinai furono sorpresi nel 
vedere gli indigeni che arrotolando delle foglie di tabacco, ne aspiravano il fumo. Tale 
usanza si diffuse presto tra marinai stessi che, rientrando in Europa, la divulgarono. 

LA STORIA DEL FUMO 





Italo Svevo nel romanzo «la Coscienza di Zeno» descrive la dipendenza dal fumo del 

protagonista, sviluppata da adolescente e purtroppo, combattuta senza successo nell’arco 

di tutta la sua vita.  

a vent’anni zeno si accorge di odiare il fumo e si ammala, ma nonostante la malattia 

decide di fumare un’ultima sigaretta: qui per la prima volta, viene fuori la vera malattia 

del protagonista, di origine psichica. 

Il vizio del fumo sarà una costante nella sua vita, da cui non si libererà mai. 



FASE SPERIMENTALE: ANALISI STATISTICA 

Nel prendere in esame il fenomeno della dipendenza dal fumo, tra i ragazzi e gli 

adulti, abbiamo deciso di effettuare una indagine statistica. 

Definiti gli obiettivi, ci si è interrogati per capire quali sarebbero state le domande più 

opportune     per     la     comprensione     del fenomeno.  

Sono stati, quindi, elaborati due questionari,  

uno per gli alunni ed uno per le famiglie. 

 

Le fasi: 

 Somministrazione dei questionari su piattaforma mTeams 

 Raccolta 

 Tabulazione 

 Analisi su alcuni quesiti selezionati 

 Rappresentazione dei dati 



Ci sono fumatori nella tua famiglia? 

Padre Madre Fratelli Sorelle Nessuno

Dal lavoro svolto sono emersi, quindi, i seguenti risultati: 

1) Il fumo non è 
molto diffuso nelle 
nostre famiglie. Nel 
corso degli anni, 
grazie alle molteplici 
campagne di 
informazione e 
sensibilizzazione, si è 
raggiunta una 
maggiore 
consapevolezza dei 
danni derivanti 
dall’utilizzo del 
tabacco e dei suoi 
derivati. La 
percentuale di 
fumatori è più alta 
negli uomini che 
nelle donne. 



Hai qualche amico/a che fuma sigarette? 

Si No

2) Tutti 
hanno 
dichiarato 
di avere 
qualche 
amico 
che fuma 
sigarette.  

Dal lavoro svolto sono emersi, quindi, i seguenti risultati: 



3) Un’altra domanda 
molto significativa è 
stata quella relativa 
alle motivazioni che 
spingono a fumare 
la prima volta: 
curiosità, influenza 
degli amici, ma 
soprattutto tentativo 
di “sentirsi più 
grandi”, come se il 
fumo abbia mai reso 
grande qualcuno! 
 

Secondo te, perché si inizia a fumare prevalentemente? 

Per curiosità Per sentirsi più sicuri e più grando Perché gli amici fumano Per vincere la noia

Dal lavoro svolto sono emersi, quindi, i seguenti risultati: 



4) Infine, una 
domanda che ci ha 
spinto molto a 
riflettere: “Come 
consideri un 
fumatore?”.  
I risultati del 
questionario 
mostrano 
chiaramente che fra 
noi ragazzi c’è una 
grande 
consapevolezza: il 
fumatore non è un 
soggetto forte, ma, al 
contrario, un soggetto 
dipendente.  
 

Come consideri un fumatore? 

Un soggetto dipendente Un soggetto normale Un soggetto debole Un soggetto forte

Dal lavoro svolto sono emersi, quindi, i seguenti risultati: 



Ci sono fumatori nella tua 
famiglia? 

Padre Madre Fratelli

Il questionario con cui abbiamo 
intervistato un amico o un 
parente, ci ha fatto riflettere su 
questi aspetti: 
 

1) Analizzando le età delle persone 
intervistate (compresa fra 22 e 49 
anni) si può dire che il fumo era 
maggiormente diffuso nelle 
generazioni precedenti. Infatti, le 
percentuali di fumatori o ex-fumatori 
nelle famiglie delle persone 
intervistate sono più alte.  

Ci sono stati fumatori nella tua 
famiglia? 

Padre Madre Fratelli Sorelle Nessuno

Dal lavoro svolto sono emersi, quindi, i seguenti risultati: 



Hai mai provato a smettere? 

Si No

Il 50% delle 
persone 
intervistate ha 
provato a 
smettere; 
tuttavia, 
nessuno fra essi 
si è rivolto ad 
uno specialista o 
all’ausilio di una 
terapia 
farmacologica. 

Dal lavoro svolto sono emersi, quindi, i seguenti risultati: 



Se si, come? 

Da solo/a

Con l’aiuto di strutture idonee 

Con adeguata terapia (cerotti, …) 

Secondo te, perché si inizia a fumare 
prevalentemente? 

Per curiosità

Per sentirsi più sicuri e più grando

Perché gli amici fumano

Per vincere la noia

Come consideri un fumatore? 

Un soggetto dipendente Un soggetto normale

Un soggetto debole Un soggetto forte



Si può vivere in una società senza tabacco. Il suo consumo si è già molto ridotto, ma noi 
giovani vogliamo guardare oltre, a una società in cui la prevalenza di fumatori sia tanto 
piccola, ad es. meno del 5%, tanto da far considerare non più normale la dipendenza da 
fumo, non più in grado di attrarre gli adolescenti. 
 

Lo stato italiano già attua delle politiche di controllo del tabacco: 
 Misure relative al marketing: 
 Pubblicità del tabacco, promozione e sponsorizzazione 
 Informazioni sulla nocività del tabacco ai consumatori 
 Limiti all’offerta 
 Limitazioni relative alla vendita 
 Divieto di vendita ai minori 
 Abolizione del pacchetto da 10 sigarette 
 Divieto di vendite transfrontaliere  
 Protezione dei non fumatori 
 Divieti di fumare in luoghi pubblici per la tutela della salute dei non fumatori 
  

 

LE NOSTRE “CINQUE AZIONI” 



Tuttavia, per conseguire questo importante obiettivo ognuno di noi ha proposto 
cinque azioni significative.  Dal confronto e dalla discussione in classe, con il 
contributo di tutti, queste sono le nostre proposte per un mondo senza tabacco: 

LE NOSTRE “CINQUE AZIONI” 

 Realizzare percorsi educativo-formativi efficaci 
nell’ambito della prevenzione del tabagismo. 

 Interventi economici: aumento delle tasse sul 
tabacco 

 Contropubblicità 
 Realizzazione di una guida didattica, fatta dai 

ragazzi e per i ragazzi, per affrontare in modo 
pluridisciplinare il tema del fumo di tabacco in 
un’ottica di prevenzione e promozione della salute. 

 Concorso per la prevenzione del fumo di tabacco 
nelle scuole. 













Good Health and Well-Being 
Ensure healthy lives and promote well-being at all ages  

Reduce illnesses and 
death from pollution 

Reduce child mortality 

Improving maternal health 

Fight transmissible 
diseases 

(AIDS/tuberculosis/malaria
/covid-19 

Implement tobacco 
controll 

Strengthen the 
treatment of 

substance abuse, 
drugs and alcohol 



TO STAY HEALTHY WE SHOULD eat right food, drink plenty of water, get eight hours  sleep and do 
physical exercises, but there are certain things WE SHOULDN’T DO abusing  alcohol, smoking 
cigarettes, using drugs. They just make your worse, they may lead to dependence. THE EFFECTS of 
cigarettes, drugs, alcohol may lead to SERIOUS ILLNESSES such as cancer, hepatitis, heart attacks. 
IN THE WORST CASES may lead to coma and even DEATH. 



Fumer chez les jeunes 

C’est une des raisons pour lesquelles on parle de « maladie pédiatrique » pour 
désigner le tabagisme chez les jeunes. Les jeunes sous-estiment souvent les 
risques du tabac pour la santé et le risque dépendance. Plus les enfants 
commencent à fumer jeunes, plus ils risquent de devenir des consommateurs 
réguliers et moins ils sont susceptibles de renoncer au tabac. Si les tendances 
actuelles se maintiennent, 250 millions d’enfants et d’adolescents aujourd’hui 
en vie qui continuent à fumer à l’âge adulte mourront de maladies liées au 
tabac.  
 
  



Il punto di vista 
della chiesa  

La Bibbia non menziona mai direttamente il 
fumo ma, ci sono un paio di princìpi che si 
applicano certamente ad esso. 

La Bibbia ci impone di non 
permettere ai nostri corpi di essere 
"dominati" da nulla. In 1 Corinzi 
6:12 si afferma: "Ogni cosa mi è 
lecita, ma non ogni cosa è utile. 
Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi 
lascerò dominare da nulla".  

Fumare crea senz’alcun 
dubbio una forte dipendenza. 
Fumare è innegabilmente 
oltremodo nocivo alla salute.   

"Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in 
voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. 
Poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel 
vostro corpo" (1 Corinzi 6:19-20).  



Il fumo secondo la classe II/III B 



Alunni II/III B Scuola secondaria di I grado di Cerzeto 
II: Caruso Andrea 
Rahmoun Awatif  

 
III: Cesario Anna Serena 

Cristofaro Roberto 
D’Elia Daniel Francesco 

De Luca Carmine Antony 
Giuliani Mariaida 
Lucieri Francesco 
Mancuso Denny 

Maritato Mariangela 
Musacchio Carmine 

Ricioppo Alessio 
 

 


