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Piano Offerta Formativa  -  Anno Scolastico    2018  / 2019 

                                Sintesi Progetto/Attività  

 

 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto / attività   

Indicare codice e denominazione del progetto 

“RESPIRA LA VITA” –  Prevenzione dell’abitudine al fumo (tabagismo) 
 

 curricolare            extracurricolare         d’istituto          di scuola dell’infanzia  

 di scuola primaria  di scuola secondaria I° grado        secondaria II° grado - 

I.P.S.I.A        

                                                                                                 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof. Giuseppe Novello 

1.3 Obiettivi 

Descrivere le finalità [1], gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire [2], le metodologie utilizzate [3] i destinatari 
a cui si rivolge [4]. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni (enti pubblici,  associazioni) [5] . 

1.3.1 Finalità del progetto:  
 

Il progetto rappresenta un breve percorso didattico di prevenzione dell’abitudine al fumo 

rivolto ai ragazzi della scuola media inferiore. 

Il progetto trae liberamente spunto dal programma “Keep it ciean” conosciuto anche come 

“Progetto Waterloo” perché elaborato e sperimentato originariamente da alcuni ricercatori 

canadesi dell’Università di Waterloo (Ontario). Esso non è fondato sull’enfatizzazione degli 

effetti dannosi del fumo sulla salute, bensì cerca di aiutare i ragazzi a sviluppare 

atteggiamenti e competenze sociali utili a contrastare le pressioni dell’ambiente circostante 

a favore del fumo. 

Il primo adattamento italiano di questo programma dal titolo “La sigaretta non è solo fumo” 

è stato curato da due esperti di una USSL di Milano, Aniello Cusati e Fabio Focarile, i quali, 

oltre ad utilizzano per primi in Italia, hanno anche condotto uno studio che ne ha dimostrato 

l’efficacia. 
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In seguito è stato sperimentato con successo in numerose scuole medie inferiori, soprattutto 

nell’area veneta ed emiliano-romagnola, consentendo in tal modo di apportare ulteriori 

semplificazioni ed adattamenti che hanno migliorato via via l’applicabilità nel contesto 

Scolastico italiano. 

La scuola secondaria di I° grado è il luogo ideale nel quale applicare i programmi di prevenzione 

del tabagismo in quanto le statistiche dicono che un considerevole numero di studenti comincia 

a fumare tra i 14 e i 17 anni. Le persone che iniziano presto con questa abitudine, hanno più 

difficoltà a smettere, possono diventare forti fumatori e sviluppare, quindi, malattie fumo-

correlate. Un approccio efficace per la prevenzione del tabagismo, può prevenire anche l’uso 

di alcool e altre sostanze che provocano dipendenza, come riportato da numerosi studi. 

In passato molti programmi di prevenzione erano tradizionalmente centrati sulla descrizione 

meticolosa dei danni da fumo, confidando sulla convinzione che la paura dovesse scoraggiare 

la scelta di questa abitudine. In seguito, la pratica ha ampiamente dimostrato l’inefficacia di 

un simile approccio; infatti è appurato che i giovani che si avvicinano alla sigaretta sono 

consapevoli e a volte bene informati sui danni che questa abitudine può arrecare alla propria 

salute. 

Gli adolescenti vivono nel presente per cui non sono molto interessati alle cose che 

succederanno in un lontano futuro. Difficilmente utilizzano comportamenti sani solo perché 

viene loro detto ciò che fa bene e ciò che fa male, cosa dovrebbero o no dovrebbero fare. 

I ragazzi imparano più facilmente dall’esperienza (attraverso la partecipazione attiva la 

riflessione e la discussione) e dalle persone che essi prendono a modello. Idealmente tutto ciò 

che i ragazzi dicono, fanno, illustrano o scrivono dovrebbe derivare dal loro coinvolgimento 

attivo e non da ciò che gli adulti ritengono giusto per loro. 

I valori importanti su cui fare leva sono l’amicizia, i modelli, il mettere alla prova se stessi, la 

realizzazione di sé, l’essere sportivi, l’essere” alla moda”. 

1.3.2 Obiettivi formativi:  

Il progetto si propone di aiutare i ragazzi: 

 a comprendere il complesso di fattori ambientali e personali che inducono le persone a 

fumare; 

 a sviluppare le conoscenze e le capacità necessarie per identificarli e reagire 

positivamente; 

 ad educare alla complessità; 

 ad acquisire una corretta metodologia della ricerca; 

 a comprendere e applicare le conoscenze scientifiche. 

1.3.3 Contenuti e attività 

Il progetto è articolato in cinque unità didattiche per un impegno complessivo di circa 20 ore 

di attività: 

• Unità didattica n°
 
1 - “Le opinioni sul fumo” 

• Unità didattica n° 2 - “Le pressioni sociali” 

• Unità didattica n° 3 - “Capire i messaggi” 

• Unità didattica n° 4 - “Siamo liberi di scegliere?” 

• Unità didattica n° 5 - “Le conseguenze legate al fumo” 
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1.3.4 Metodi e strumenti 
 

Le attività di progetto saranno organizzate in unità di lavoro di lunghezza non eccessiva: 

preliminarmente si cercherà di suscitare la motivazione nei ragazzi per l'argomento da 

affrontare; gli obiettivi formativi da raggiungere saranno adeguatamente esplicitati ed infine 

i ragazzi saranno guidati verso una costante pratica di autovalutazione. 

Nello sviluppo delle attività di progetto si useranno le seguenti strategie metodologiche 

(interventi metodologici): 

 lezioni interattiva con trasmissione attraverso la proiezione dei contenuti e 

coinvolgimento degli studenti; 

 attività di ricerca in piccoli gruppi sulle varie tematiche inerenti il fumo come abitudine 

di vita; 

 interviste, compilazione questionari per indagine statistica, redazione di grafici 

riassuntivi; 

 attività di esercizio o realizzazione di cartelloni esplicativi del fenomeno 

 attività  di ricerca in aula informatica  

 uso della WebQuest, come primo approccio alla metodologia ESA (Episodi di 

apprendimento situati) e coperative learning. 

 

1.3.5 Fasi di attuazione del progetto: 

 Sensibilizzazione delle classe alla prevenzione del tabagismo (problematica socio-

sanitaria)  

 Suddivisione dei compiti del gruppo di lavoro 

 Acquisizione del metodo di lavoro in gruppo  

 Acquisizione delle informazioni necessarie allo sviluppo del progetto 

 Valutazione didattica del progetto 

 

1.3.6 Prodotti attesi 

  Elaborazione delle informazioni:  

a. relazioni, 

b. elaborazione dati statistici (Excel, Fogli di google o Calc ) 

c. presentazioni (Powerpoint, Presentazioni di google o Impress) 

d. realizzazione di “pubblicità progresso”   

 Presentazione dei risultati del progetto. 

 

1.3.7 Modalità di verifica del progetto 

Le modalità di verifica avverranno attraverso le osservazioni sistematicamente durante il 

lavoro dei singoli gruppi di alunni; d’altra parte la situazione numerica e la contestuale presenza 

di due o più insegnanti che cureranno i diversi aspetti del lavoro consentirà tale modalità di 

verifica.   

La produzione cartacea verrà letta, corretta, rivista dagli insegnanti, mentre l’eventuale 

attività informatica verrà verificata “in tempo reale” durante l’utilizzo del computer. 

Infine l’esame di quanto sarà realizzato, l’impegno e la partecipazione alle attività saranno il 

materiale per la verifica finale del raggiungimento degli obiettivi prefissati. È, infine, prevista 

una fase di Monitoraggio finale delle attività di progetto. 
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1.3.8 Destinatari 

•  Classe/i     II° Scuola Secondaria di I grado di Cascia 

• Numero di alunni coinvolti nel progetto/attività:  21 

 
 

1.3.9 Rapporti con altri enti:  

Operatori sanitari della ASL n. 2 Foligno 

 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere 
in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Il progetto prevede uno sviluppo temporale   un quadrimestre , a partire dalla fase 

di pianificazione delle attività sino alla verifica finale degli obiettivi raggiunti.  

L’attività sarà svolta:  per una settimana  per n. 14 settimane 

 per un mese  per un bimestre  per un quadrimestre 

 per 1 anno scolastico  per n.     anni scolastici 
  

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento (qualifica professionale): [1] docenti, [2]  collaboratori esterni [3] non docenti  che si 
prevede utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti [4]: referenti, responsabili, F.O. 
Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario. 

1.5.1 Docenti  

 prof. Giuseppe Novello (docente di scienze –classe 2°A) 

 
 

1.6 Beni e servizi 

Indicare risorse logistiche ed organizzative [1] , i materiali [2], i servizi [3]  che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti 
da effettuare per l’anno finanziario 

1.6.1 Risorse logistiche ed organizzative: 

 Aula/e 

 Laboratorio di informatica  

    

Cascia, lì        25  ottobre 2018  Il responsabile del progetto 

    

 

 


