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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

Scuola libera dal fumo. 
 

2. Responsabile progetto 
Bigarella Anna Maria 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato :  acquisire stili di vita sani per sé e per gli altri. 
 
 
Finalità:  prevenire il tabagismo, sensibilizzare tutti coloro che sono presenti nella scuola, i 
familiari e la comunità, sul loro ruolo di essere “modelli” per gli alunni. 
 
 
 
Obiettivi didattici ed educativi:  
lavorare con gli alunni stimolandoli sul fatto che il fumo è sempre dannoso, anche quello 
passivo; far sì che i bambini parlino in famiglia di questa problematica e sollecitino i 
genitori e parenti a smettere di fumare. 
 
 
 

4. Destinatari 
Alunni scuole primarie e ultimo anno infanzia, docenti, personale Ata, familiari. 
 
 

5. Modalità/attività 
In ogni plesso di Scuola Primaria ci sarà un incontro, di un paio d’ore, con una psicologa 
dell’Istituto Tumori di Milano con ogni classe 4°: la dottoressa parlerà con i bambini sui 
danni del fumo e su come è possibile vivere meglio senza creare danni alla propria salute. 
 
L’incontro è interattivo: è sempre molto coinvolgente x gli alunni che vengono stimolati 
partendo dalla  proposta di una storia particolare, creativa e accattivante che li coinvolge 
sempre. 
 
Questi incontri vengono fissati a inizio d’anno da una referente delle classi 4° che 
contatterà la dottoressa. 



In seguito in ogni Plesso si impostano attività specifiche sul tema, che possono essere 
cartelloni, lettere/cartoline da portare a casa, messaggi contro il tabagismo da affiggere in 
luoghi pubblici previo accordo con i proprietari. 
In Di Vona si dà notevole rilievo alla giornata mondiale contro il tabagismo del 31 maggio, 
con attività in tutte le classi e diffusione del messaggio anche in luoghi pubblici e negozi. 
 
Con i bambini di 5 anni di ogni Scuola d’ Infanzia, si lavora sul progetto ALLA 
CONQUISTA DI UN PASS PER LA CITTA’ DEL SOLE…breve percorso che porta i 
bambini a riflettere sugli effetti negativi del fumo sui polmoni. 
 

6. Durata 
Periodo : anno scolastico. 
 
Data di inizio: 2° quadrimestre. 
 
Data termine: 31 maggio, giornata internazionale contro il tabagismo. 

7. Risorse umane 
Insegnanti dei vari plessi. 
Psicologa dell’Istituto Tumori di Milano x un incontro con le classi 4°scuola 
primaria. 
 

8. Beni e servizi 
Spazi: le aule dei vari Plessi. 
 
Materiali: cartelloni, fotocopie, disegni da plastificare e portare in alcuni locali di Cassano. 
 
Trasporti:    
 
Altro: 
 

9. Risultati attesi 
Presa di coscienza che il fumo danneggia la salute. 
Desiderio di diffondere anche in famiglia questo pensiero. 
Tutti gli adulti presenti nella scuola si impegnano ad essere di esempio per i bambini. 
 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
Riflessioni sull’andamento delle attività in Commissione Salute e in interclasse 
docenti/genitori. 
Valutazione finale della prestazione dell’esperto. 

 
 
 
 
 
 
Data : 15/10/2019 
 Il responsabile di progetto 
 
                                                                                Anna Maria Bigarella 


