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Presentazione a cura dell’Assessore Regionale alla Sanità
Il consumo di tabacco costituisce tuttora di gran lunga il più pericoloso
fattore di rischio prevenibile per la salute, in particolare, per le malattie
cardiovascolari, neoplastiche e respiratorie. Si stima che ogni anno in Italia
muoiano circa 80.000 persone per fumo attivo e passivo, molto più che alcol, aids,
droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi messi insieme. Nessuna altra sostanza
legale determina così elevati costi sanitari e sociali, oltre che inestimabili
sofferenze individuali e familiari.
Attualmente, secondo le rilevazioni ISTAT (2009) la percentuale di
fumatori attivi nella popolazione veneta di 14 anni e oltre è del 22%. La
sorveglianza PASSI relativa al 2009 rileva che il 25% dei veneti intervistati (30%
uomini e 20% donne), tra i 18 e 69 anni, sono fumatori.
Se il fumo di tabacco è dannoso ad ogni età, tuttavia il rischio è strettamente
dipendente dall’età di inizio. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), i fumatori che iniziano a fumare in giovane età e continuano a farlo
regolarmente hanno il 50% di probabilità di morire a causa del tabacco. Prima si
inizia a fumare, quindi, e prima si instaura l’abitudine strutturata al fumo.
La Regione del Veneto fin dagli inizi degli anni ’90 ha investito molto per
contrastare tale fattore di rischio con azioni in linea con le indicazioni strategiche
dell’OMS, della FCTC (Framework Convention on Tobacco Control,
Convenzione quadro per il controllo del tabacco), con gli obiettivi fissati dai Piani
Nazionali Prevenzione e in sinergia con il Programma nazionale “Guadagnare
Salute”. L’attuale Strategia globale veneta per la prevenzione delle patologie
fumo-correlate ha gli obiettivi di prevenire l’iniziazione al fumo nei giovani,
favorire la disassuefazione dal fumo e proteggere i non fumatori dall’esposizione al
fumo passivo.
Nell’ambito della prevenzione, la scuola è il luogo ideale per promuovere
una cultura del benessere e, quindi, per contrastare in modo efficace l’avvio di
pericolose abitudini. La Regione del Veneto in molti modi e da molti anni
dimostra, attraverso azioni concrete, l’interesse per le nuove generazioni e per il
loro benessere, anche mediante la sperimentazione ed implementazione di
programmi innovativi di prevenzione del tabagismo a scuola.
Ne è prova questo manuale del Progetto regionale “C’era una volta…e poi
vissero sani e contenti” che si fonda sulla convinzione che le nuove generazioni sono
una risorsa per le nostre comunità e rappresentano, con l’energia e la creatività
che le contraddistinguono, un buon investimento per il futuro, ma anche per un
presente ricco di progettualità.
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Tale progetto si realizza grazie alla preziosa collaborazione ed
integrazione tra l’Azienda ULSS e l’Istituzione scolastica e trova fondamento sul
ruolo educativo fondamentale degli insegnanti e dei genitori, con il contributo di
operatori competenti, e ha l’obiettivo di formare cittadini consapevoli e
protagonisti del loro tempo, capaci di scelte di salute e pronti a fronteggiare le
pressioni sociali che provengono dal mondo giovanile e, ancora molto spesso,
dagli adulti.
“C’era una volta…e poi vissero sani e contenti” dimostra l’importanza e la
fattibilità di implementare, fin dalle scuole primarie e con continuità, interventi
efficaci di prevenzione del tabagismo attraverso la promozione di stili di vita sani e
lo sviluppo nei bambini delle abilità di vita (life skills) riconosciute quali fattori
protettivi contro i comportamenti a rischio, quale l’uso di tabacco.
Un doveroso ringraziamento va agli operatori sanitari e scolastici che con
il loro impegno affrontano quotidianamente la sfida più importante per tutti
coloro che raccolgono e lavorano con i bisogni di salute delle nostre comunità
ovvero la sfida per cui ogni cambiamento comportamentale dello stile di vita passa
necessariamente attraverso un cambiamento culturale.
Regione del Veneto
Assessore alla Sanità
Luca Coletto
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Presentazione a cura del Direttore Generale dell’Azienda Ulss 19 Adria
Lo sviluppo di una società può essere valutato dalla qualità della salute della
sua popolazione, dalla giustizia con cui la salute è distribuita all’interno della
società e dal livello di protezione garantito alle fasce di popolazione più vulnerabili
e svantaggiate. Il problema del Tabagismo viene considerato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, nella recente pubblicazione “Equità, Determinanti sociali e
programmi di Salute Pubblica” uno dei fattori strettamente associati ai
determinanti sociali di salute (stato socio economico, livello di istruzione,
condizioni abitative e lavorative etc.), provocando una importante disuguaglianza
sanitaria con conseguenze che si elencano in termini di morbilità e mortalità.
Si possono identificare 2 momenti della vita in cui queste disuguaglianze in
termini di vulnerabilità ed esposizione sono più evidenti: durante l’adolescenza,
specie per coloro con basso status socioeconomico, che sono più a rischio per
l’iniziazione tabagica; durante l’età adulta , specie per coloro dove la cessazione del
fumo diventa più difficile per una serie di condizioni sociali più svantaggiate. In
entrambi questi stadi, le vulnerabilità in termini di salute, fisica, psichica e sociale
associati ad esposizione al fumo in famiglia e da parte dei pari, ed in generale alle
norme sociali permissive verso il tabacco nonchè alla minore possibilità di accesso
ai servizi per la cessazione, fanno pesare la bilancia maggiormente verso
l’assunzione e la continuazione nell’uso del tabacco.
I fattori che invece riducono questa vulnerabilità, secondo l’OMS, sono
l’abilità a resistere alle pressioni sociali, una adeguata consapevolezza dei danni
del tabacco, l’importanza di una prevenzione fin dall’età evolutiva, una appropriata
capacità relazionale sia a livello familiare che con i pari, un modello positivo di
non-fumo offerto dai genitori e dagli amici ed un contesto comunitario
supportante e non permissivo verso il fumo.
In linea con queste indicazioni e seguendo gli orientamenti delle politiche
sanitarie nazionali e regionali, l’Azienda Ulss di Adria ha aderito ad un
programma europeo finalizzato a lavorare con le comunità per ridurre le
disuguaglianze sanitarie in tema di tabagismo. La partecipazione a questo
programma europeo si è potuta realizzare grazie all’esperienza che, il
Dipartimento per le Dipendenze di questa Azienda ha implementato nel campo
della prevenzione del fumo tra i giovani e della protezione dei bambini
dall’esposizione al fumo passivo attraverso il presente progetto “C’era una volta..e
poi vissero sani e contenti”.
“C’era una volta.. e poi vissero sani e contenti” ha mosso i primi passi nel
2004 come progetto sperimentale regionale al quale questa U.L.S.S. ha aderito
per la peculiarità di essere per la prima volta rivolto ai bambini delle scuole
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primarie, con l’obiettivo di prevenire l’iniziazione tabagica e promuovere nelle
famiglie stili di vita liberi dal fumo. La peculiarità rappresentata da questo
progetto è stata l’abbandono di un approccio prevalentemente informativo sui
rischi del fumo, per un approccio mirato a sviluppare le life skills considerate
fattori protettivi verso i comportamenti a rischio e l’abbassamento del target ai
bambini della scuola primaria ai loro genitori.
Il progetto, che mira a coinvolgere la comunità all’interno della quale i
nostri bambini sono inseriti, quale forza motrice per promuovere stili di vita sani
senza tabacco è stato oggetto di valutazione a livello europeo a livello regionale e
locale evidenziando risultati positivi sia nelle finalità preventive che di promozione
di abilità di vita.
Per la positiva sperimentazione a livello locale e per il positivo riscontro da
parte dei partner europei, credo che questo manuale possa rappresentare un
ulteriore strumento per l’articolazione della collaborazione tra mondo della scuola
e mondo della sanità, nell’obiettivo comune di implementare le life skills e ridurre
le disuguaglianze sanitarie. Del resto è l’ambito compito dell’Azienda Sanitaria, in
un contesto di ampie collaborazioni che ne determinano il radicamento nella
comunità locale, attuare strategie di promozione della salute che tendano a ridurre
le diverse forme di disuguaglianza sanitaria.
Il Direttore Generale
Az. Ulss 19 Adria
Giuseppe Dal Ben
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Introduzione
Il presente manuale rappresenta l’elaborazione di un progetto regionale
affidato dalla Regione del Veneto ad alcune Aziende Sanitarie fra cui l’Ulss 19 di
Adria e nello specifico al Dipartimento per le Dipendenze per una prima
sperimentazione che successivamente ha avuto un seguito anche a livello europeo.
“C’era una volta…e poi vissero sani e contenti” è, infatti, stato inserito come
progetto pilota in un programma europeo dal titolo “Working with communities to
reduce health inequalities: protecting children and young people from tobacco” (Lavorare
con le Comunità per ridurre le diseguaglianze sanitarie: proteggere i bambini ed i
giovani dal tabacco) che ha coinvolto complessivamente 15 paesi europei. Questo
programma ha raccolto, oltre al progetto veneto, altri 5 progetti pilota, con
l’intento di valutare le metodologie più efficaci per implementare interventi di
educazione tra pari e di comunità con l’obiettivo di proteggere i giovani dal fumo.
Dall’esperienza della sperimentazione a livello locale e regionale e dal
confronto con le metodologie e le prassi degli altri progetti pilota europei è
emersa in modo evidente la necessità di realizzare interventi in età sempre più
precoce per perseguire la finalità di protezione dal fumo di tabacco, utilizzando
l’approccio della life skills education. Tale approccio si focalizza sull’allenamento ad
una serie di competenze di azione che devono divenire accessibili nella vita
personale e collettiva e che il giovane deve imparare a riconoscere come proprio
patrimonio disponibile che può essere condiviso con altre persone. La promozione
della salute centrata sulle life skills permette la costruzione di spazi e occasioni in
cui l’azione si coniuga con la riflessione; una riflessione che deve divenire capace di
dar voce a delle scelte personali ed identitarie alternative ad un conformismo
sociale. In tale senso, il contesto migliore e più appropriato per una riflessione su
questi temi può essere offerta dalla famiglia , dalla scuola e da altre agenzie
educative della comunità. L’approccio alle life skills education, che questo manuale
propone, fa leva sul valore della reciprocità e della mutualità tra tutti gli attori in
gioco. L’apprendimento e lo sviluppo sociale che ci si propone non è a senso unico,
dall’insegnante verso il ragazzo, ma circolare e stimola un processo di crescita di
tutta la comunità coinvolta.
Un altro aspetto caratterizzante gli interventi presentati in questo manuale
riguarda la generalizzabilità dell’approccio metodologico. Si tratta, infatti, di una
metodologia che si può facilmente adattare alle diverse tematiche nel campo della
promozione della salute: l’alcol, l’alimentazione, l’attività fisica ecc. Questo aspetto
rappresenta un elemento di forza del progetto, che non vuole essere un rigido
strumento che l’operatore sanitario e/o scolastico applica in modo rigoroso, ma
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differentemente vuole diventare traccia e spunto per ampliare gli interventi sia da
un punto di vista dei contenuti trattati che delle attività.
Rimane infine da evidenziare che questo progetto ha contributo a
sviluppare a livello europeo un “tool kit”, cioè un manuale con strumenti per
implementare interventi di educazione tra pari e di comunità accompagnato da
raccomandazioni specifiche rivolte ai decisori politici per proteggere i bambini e i
giovani dal tabacco.
Il Referente Scientifico
Progetto Europeo
CHI-CY-Tobacco
Elizabeth Tamang

Il Direttore
Dipartimento per le Dipendenze
Az. Ulss 19 Adria
Andrea Finessi
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Dalla Teoria
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1. La promozione della salute e la prevenzione dei
comportamenti a rischio legati al fumo di tabacco nella scuola
primaria
La promozione della salute ha come punto di partenza l’approccio
educativo, il cui obiettivo è quello di rendere le persone consapevoli delle
conseguenze di determinati comportamenti sulla salute, affinché acquistino la
piena responsabilità delle loro scelte.
“Educare alla Salute” nella scuola primaria significa:
 stimolare nei bambini le risorse individuali e relazionali affinché
possano compiere scelte consapevoli di salute.
 intervenire il prima possibile per prevenire o ritardare l’attuazione di
comportamenti a rischio
 stimolare nei bambini, prima ancora della fase adolescenziale in cui il
ragazzo ha già strutturato gli atteggiamenti e le abilità sociocomportamentali, i fattori protettivi nei confronti dei comportamenti a
rischio (tabacco, alcol, etc.);
Per offrire una visione d’insieme della questione della promozione della
salute nella scuola, è importante partire dalla definizione di promozione della
salute, così come definita nella Carta di Ottawa dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità, per poi presentarne i principali criteri secondo le definizioni del
Comitato d’Esperti dell’OMS e della Rete europea Scuole e Salute.
La Carta d’Ottawa per la promozione della salute (OMS 1986) ha
rappresentato una svolta significativa per il sistema sanitario, stabilendo le basi
per un nuovo approccio della salute e della malattia e abbracciando una concezione
globale e positiva della salute, definita in quanto stato di benessere fisico, mentale
e sociale (e non più come semplice libertà dalla malattia).
La Carta d’Ottawa definisce la promozione della salute come un processo
che consente ad ogni persona di esercitare un’influenza sulla propria salute e di
migliorarla. L’accento è dunque posto sulla capacità degli individui e dei gruppi di
prendere delle decisioni e di avere il controllo sulle diverse circostanze della
propria vita, nonché sull’importanza di creare all’interno della società le condizioni
che favoriscono il rispetto verso sé stessi e gli altri, la realizzazione delle proprie
aspirazioni, la soddisfazione dei propri bisogni e il cambiamento dell’ambiente di
vita.
Una tale visione implica che la salute dipende sempre meno dalla
funzionalità dei sistemi sanitari e sempre più da fattori a loro esterni, come quelli
socio-ecologici e comportamentali. Di conseguenza, la salute e la sua promozione
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non possono essere garantite esclusivamente dal settore sanitario, ma viene
richiesta un’azione congiunta e coordinata di tutti gli organismi e attori interessati
(governi, settori sanitari, sociali ed economici, industrie, ONG, comunità,
abitanti).
Quindi, la promozione del benessere e della qualità di vita degli individui e
della società richiede un nuovo orientamento delle politiche sanitarie e non
sanitarie. Il concetto di promozione della salute presuppone in particolare un
intervento coordinato a livello dei vari settori della società, tra i quali, in primo
piano, il settore scolastico.
La scuola rappresenta il luogo ideale per attuare un programma di
promozione della salute. Considerando che le abitudini di vita, le capacità psicosociali e i comportamenti favorevoli alla salute e al benessere si sviluppano in gran
parte nei primi anni di vita, ne consegue che la scuola è un luogo privilegiato per
dotare i giovani di una cultura favorevole alla salute, capace di incidere sui loro
stili di vita e atteggiamenti. L’ambiente scolastico può costituire un mezzo efficace
per il miglioramento dell’autostima, della capacità di prendere delle decisioni
valide, della capacità di comunicare, di comprendere i sentimenti, capacità di
pensiero critico, di affrontare lo stress, ecc., nonché per favorire l’adozione di
comportamenti salutari. La scuola rappresenta, inoltre, un luogo privilegiato in
cui intervenire per prevenire o per combattere malattie e disagi specifici. Tuttavia
le risorse finanziarie, il tempo, la presenza d’operatori qualificati, la volontà
pubblica e la politica possono rappresentare fattori critici nello sviluppo di queste
attività di promozione.
Secondo il Comitato d’esperti OMS sull’Educazione e Promozione Globale
della Salute nella Scuola, radunato a Ginevra nel settembre 1995, un programma
di promozione della salute nella scuola dovrebbe comprendere tre aspetti
principali: l’ambiente, i servizi e l’educazione.
L’ambiente sanitario scolastico dovrebbe essere costituito da:





un ambiente fisico, psicologico e sociale orientato dal punto di vista
dello sviluppo e culturalmente appropriato, che permetta agli studenti di
realizzare il proprio potenziale;
una sana cultura organizzativa all’interno della scuola;
una interazione produttiva tra la scuola e la comunità in cui è inserita.

I servizi sanitari scolastici dovrebbero includere:



servizi di prevenzione, di cura e di riferimento (è fondamentale
l’esistenza di servizi di riferimento strutturati oltre la scuola);
servizi nutrizionali e di sicurezza alimentare;
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servizi di igiene e di sanità pubblica;
servizi di promozione della salute per il personale.

L’educazione sanitaria scolastica dovrebbe includere:





capacità che utilizzino al meglio una vasta gamma di tecniche
pedagogiche, compreso l’apprendimento attivo, l’educazione dei pari, e
l’apprendimento basato sulla ricerca;
educazione sanitaria e nutrizionale;
educazione alle abilità di vita (life skills);

A livello europeo l’esigenza della promozione della salute in ambito
scolastico si è concretizzata ancor prima dell’incontro del Comitato d’esperti
dell’OMS. In effetti, la creazione del progetto "Rete Europea delle Scuole e
Salute", un’iniziativa comune dell’OMS Europa, del Consiglio dell’Europa e della
Commissione Europea, risale al 1992, ed ha come obiettivo quello di sostenere
nelle loro attività e nel loro sviluppo tutte le scuole europee che s’impegnano a
rendere i loro istituti un luogo di vita e di salute, in altri termini una scuola-salute.
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1.1 La Salute ed i determinanti di salute
Dovrebbe essere ormai chiaro che il termine “salute” racchiude un campo
semantico molto ampio e descritto nella Costituzione dell’OMS come "stato di
completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia". Viene
considerata un diritto e come tale si pone alla base di tutti gli altri diritti
fondamentali delle persone; viene, inoltre, considerata più un mezzo che un fine e
può essere definita come una risorsa di vita quotidiana che consente alle persone di
condurre una vita produttiva a livello individuale, sociale ed economico.
La salute è il risultato di una serie di “determinanti” cioè di fattori la cui
presenza modifica in senso positivo o negativo lo stato di salute di una
popolazione, di una famiglia o di un sistema in generale.
I determinanti della salute vengono distinti dall’OMS in: individuali, socioeconomici, stile di vita, ambientali ed accesso ai servizi (vedi tabella che segue):
Individuali

Socio economici

Stile di vita

Ambientali

Patrimonio
genetico
Sesso
Età

Povertà
Occupazione
Esclusione
Ambiente sociale
e culturale

Alimentazione
Attività fisica
Fumo
Alcol
Attività
sessuale
Farmaci

Aria
Acqua e
alimenti
Luogo di vita/
Abitazione

Accesso ai
servizi
Sistema
scolastico
Sistema
sanitario
Servizi sociali
Trasporti
Attività
ricreative

Se per alcuni di questi determinanti è necessaria un’azione dello Stato o
un’azione istituzionale per una loro definizione e garanzia, su altri è necessaria una
attivazione individuale. Per esempio, i determinanti che hanno un maggiore
impatto sulla longevità delle persone sono per il 40-50% lo stile di vita, per un 2030% i determinanti ambientali e per un 10-15% la possibilità di accesso ai servizi.
Sugli stili di vita, i fattori che incidono maggiormente per promuovere
comportamenti più sani sono le cosiddette life-skills o abilità di vita la cui
implementazione e il rafforzamento dovrebbero aiutare l’individuo a resistere alle
pressioni sociali verso i comportamenti a rischio.
Vengono chiamati fattori generici di rischio quei fattori responsabili di esiti
patologici o disadattivi la cui importanza può cambiare nei diversi stadi di
sviluppo. Nel rapporto tra i fattori di rischio e gli esiti patologici o disadattivi non
c’è un nesso causale diretto, ma si tratta di un rapporto più dinamico in cui gli esiti
sarebbero la risultante di tutte le condizioni in gioco in quel momento. Pertanto la
risultante patologica è il prodotto di un’azione combinata di più fattori di rischio
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in una situazione in cui i fattori protettivi risultano deboli e non in grado di farvi
fronte.
La promozione della salute diventa, dunque, lo strumento che gli operatori,
coinvolti a diverso titolo, possono e devono utilizzare per contrastare i fattori di
rischio. Promuovere la salute vuol dire lavorare in un’ottica differente del fare
prevenzione. La prevenzione risponde alla domanda “Cosa causa il disagio?”, la
promozione della salute, invece, risponde alla domanda “Cosa favorisce il benessere?”,
quindi l’ottica è quella di sviluppare ed incentivare tali fattori protettivi.
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1.2 I comportamenti a rischio legati al fumo di tabacco
L’OMS definisce i comportamenti a rischio come alcune tipologie di
comportamento specifiche associate a una maggior predisposizione verso una
determinata patologia o verso uno stato di salute compromesso. Nel più vasto
contesto della promozione della salute, il comportamento a rischio può essere
interpretato come una risposta o un meccanismo per far fronte a condizioni di vita
sfavorevoli. Tali comportamenti vengono appunto definiti "rischiosi" in base a dati
di carattere epidemiologico o sociale. Nella pubblicazione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità “Guadagnare Salute”, tra i sette fattori di rischio che
vengono chiamati in causa nel concorrere a mantenere più del 60% del carico di
malattia cronica nella Regione Europea si colloca al secondo posto il tabagismo
che spiega il 12,3% dei DALYs (Disability Adjusted Life Years – anni di vita
vissuti al netto della disabilità). Dei 52 Stati Europei membri dell’OMS, in 31 il
tabagismo è il principale fattore di rischio per il carico di malattia: il suo effetto
sulla salute si manifesta in età adulta anche se nella maggior parte dei casi il
comportamento si consolida nell’adolescenza.
Il fumare è considerato un comportamento a rischio per la salute qualsiasi
sia la quantità di sigarette fumate. Non esiste una soglia minima priva di rischio:
anche una sola sigaretta può essere dannosa.
Il consumo di tabacco in età adolescenziale e preadolescenziale costituisce
oggi un rilevante problema di sanità pubblica. Dalla letteratura internazionale
emerge che:
 se le persone non iniziano a fumare durante l’adolescenza, hanno una
bassa probabilità di diventare fumatori regolari in età adulta (Paavola et
al., 1996);
 esiste una forte correlazione tra l’età di iniziazione al fumo e la
probabilità di diventare un forte fumatore regolare (Conrad et al., 1992);
 la dipendenza aumenta con l’età e un alto grado di assuefazione si
instaura solo dopo alcuni anni dall’iniziazione al fumo (Pacifici et al.,
2003), quindi, prima si inizia a fumare e prima si instaura l’abitudine
strutturata al fumo.
Dalla recente indagine sul fumo della Doxa (2010) emerge che in Italia i
giovani fumatori di età compresa tra i 15 ed i 24 anni sono pari al 22%. Il 7,8% dei
giovani di 14-24 anni ha iniziato a fumare prima dei 14 anni (ISTAT, 2007), e nel
Veneto, inoltre, sappiamo che la prima sigaretta viene accesa intorno ai 12 anni e
mezzo (HBSC – Health Behavior School Children; 2002).
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Da questi dati si evince l’importanza di una strategia di prevenzione che miri
ad effettuare interventi sempre più indirizzati ad una fascia d’età precoce nel
tentativo non solo di evitare, ma anche di ritardare l’inizio dell’abitudine tabagica.
In adolescenza il fumo di tabacco assume dei significati particolari, che
rispondono ai bisogni fondamentali dei ragazzi. Conoscere questi bisogni è il
primo passo per attuare interventi di prevenzione al tabagismo in modo da offrire
e costruire modalità “sane” di gratificazione.
In particolare, gli studi effettuati sull’argomento, sono concordi nel definire
come bisogni primari i seguenti:
 bisogno di autonomia, emancipazione, sfida;
 bisogno di appartenenza e di prestigio rispetto al gruppo dei pari;
 bisogno di alleviare gli stati di disagio e di regolare le emozioni.
Ci si può rendere facilmente conto di quanto le sigarette possano costituire
un’ottima risposta a questi bisogni. Prima di tutto, il fumo di tabacco viene visto
dai ragazzi come un passaggio dal mondo infantile all’universo adulto, inoltre, è
un atto ancora trasgressivo visto che, comunque, gli adulti non approvano
facilmente che i propri figli fumino. Per gli adolescenti è molto importante essere
accettati nel gruppo dei pari e questo spesso è uno dei motivi riportati dai ragazzi
alla domanda “Perché hai iniziato a fumare?”, proprio per la necessità di essere
accolti dai propri amici, oppure per differenziarsi da altri gruppi.
Spesso, invece, quando si parla di fumo e adolescenti si tralasciano le
emozioni strettamente collegate ad un momento del tutto particolare della crescita
di una persona, quando i cambiamenti psicofisici sono all’ordine del giorno. Questo
porta a vivere dei momenti di disagio, che possono trovare una valvola di sfogo
proprio nell’atto di fumare una sigaretta. Infatti, in diverse indagini è stato
riscontrato che i ragazzi ammettono di fumare proprio per alleviare ansia,
tensione, depressione e bassa autostima (Ravenna, 1993).
Altri aspetti che influenzano il fumo nei ragazzi sono di tipo ambientale. In
questo caso è importante promuovere una scuola libera dal fumo perché sostenga
tutte le iniziative di prevenzione e sensibilizzi le famiglie affinché siano forte
sostegno in questa direzione.
Da queste premesse si comprende l’importanza di realizzare interventi di
promozione ed educazione alla salute il più tempestivamente possibile, al fine di
prevenire o ritardare l’iniziazione al fumo tra i giovani e giovanissimi ed il
passaggio dalla fase di sperimentazione alla fase di abitudine consolidata.
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1.3 Come educare a non fumare
Quanto descritto sopra induce a sostenere che vale la pena di puntare la
nostra attenzione sull’aspetto educativo, che è fondamentale coinvolgere scuola e
famiglia, in quanto, per la loro funzione formativa, culturale, sociale, sono luoghi
privilegiati e di maggior competenza per educare alla salute e, nello specifico, a
prevenire l’abitudine al fumo. Tali interventi, nella scuola, saranno efficaci se
sviluppati a spirale, partendo dalla scuola dell’Infanzia, fino a quella secondaria di
secondo grado e se prevedono un approccio positivo e il coinvolgimento attivo
degli alunni. Esiste ormai sufficiente evidenza, derivata dalla ricerca valutativa,
che l’efficacia degli interventi educativi cresce proporzionalmente all’intensità e
alla durata che li contraddistingue. Inoltre si è visto che i programmi di
prevenzione divengono più efficaci all’interno di curricula multicomprensivi di
educazione alla salute. Infine, l’ottimizzazione dell’efficacia di tali interventi viene
raggiunta quando gli stessi sono integrati da contemporanei programmi
comunitari che cercano di promuovere un ruolo attivo delle famiglie e di tutte le
altre agenzie sociali che gravitano intorno all’universo dei ragazzi.

1.4 Le life skills o abilità di vita
Le abilità sociali e comportamentali (life skills) vengono indicate a livello di
letteratura internazionale come i fattori protettivi per eccellenza rispetto ai
comportamenti a rischio in generale. Stimolando precocemente queste abilità nei
bambini, si ritiene di potere migliorare la loro capacità di proteggersi da eventuali
comportamenti a rischio a cui si troveranno esposti nel prossimo futuro.
Quando si parla di fattori di protezione e di rischio, si distinguono tre aree
diverse:
 ambientale
 socio-demografica
 individuale
Una rassegna effettuata dal Centro Cochrane Tobacco Addiction Group nel
2000 riportava la seguente suddivisione dei fattori di rischio e dei fattori protettivi
(in Orlandini et al., 2003):
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Ambientali
Genitori fumatori
Atteggiamento dei genitori
Fratelli fumatori
Ambiente familiare,
attaccamento ai genitori
Coetanei fumatori
Atteggiamenti e norme
osservati nei coetanei

Socio-demografici
Età
Provenienza etnica
Livello socio-economico dei
genitori
Indipendenza economica

Individuali
Rendimento scolastico
Stile di vita
Autostima
Atteggiamento verso il
fumo ed i fumatori
Stress
Preoccupazioni per la salute

In tutta la letteratura sull’argomento si legge chiaramente che uno dei
fattori principali che porta i ragazzi a sperimentare il fumo di tabacco riguarda
l’influenza dei propri familiari5 e degli amici. Più quest’ultimi sono favorevoli al
fumo o sono fumatori, più i ragazzi saranno portati a fumare a loro volta.
Le competenze socio-comportamentali che agiscono da fattori protettivi
sono: l’autoefficacia, l’autostima e le capacità sociali quali l’assertività, la
comunicazione, la capacità di cooperare, ecc. L’OMS nel 1993 ha definito il nucleo
fondamentale delle life skills, la cui carenza può concorrere, in particolare nei
giovani, all'instaurarsi di comportamenti negativi o a rischio in risposta agli
stress6:
 capacità di leggere dentro se stessi (Autocoscienza): conoscere se
stessi, il proprio carattere, i propri bisogni e desideri, i propri punti
deboli e i propri punti forti; è la condizione indispensabile per la
gestione dello stress, la comunicazione efficace, le relazioni
interpersonali positive e l'empatia;
 capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri (Gestione
delle emozioni): "essere consapevoli di come le emozioni influenzano il
comportamento" in modo da "riuscire a gestirle in modo appropriato"e a
regolarle opportunamente;
 capacità di governare le tensioni (Gestione dello stress): saper
conoscere e controllare le fonti di tensione "sia tramite cambiamenti
nell'ambiente o nello stile di vita, sia tramite la capacità di rilassarsi";
 capacità di analizzare e valutare le situazioni (Senso critico): saper
"analizzare informazioni ed esperienze in modo oggettivo, valutandone
vantaggi e svantaggi, al fine di arrivare a una decisione più
National Survey on Drugs Use and Health Report (NSHR) - May, 29th 2009
Paola Marmocchi, Claudia Dall'Aglio e Michela Zannini, Educare le life skills. Come
promuovere le abilità psico-sociali e affettive secondo l'organizzazione Mondiale della Sanità, Erickson,
Trento 2004)
5
6
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consapevole", riconoscendo e valutando "i diversi fattori che influenzano
gli atteggiamenti e il comportamento, quali ad esempio le pressioni dei
coetanei e l'influenza dei mass media";
capacità di prendere decisioni (Decision making): saper decidere in
modo consapevole e costruttivo "nelle diverse situazioni e contesti di
vita"; saper elaborare "in modo attivo il processo decisionale può avere
implicazioni positive sulla salute attraverso una valutazione delle
diverse opzioni e delle conseguenze che esse implicano";
capacità di risolvere problemi (Problem solving): saper affrontare e
risolvere in modo costruttivo i diversi problemi che "se lasciati irrisolti,
possono causare stress mentale e tensioni fisiche";
capacità di affrontare in modo flessibile ogni genere di situazione
(Creatività): saper trovare soluzioni e idee originali, competenza che
"contribuisce sia al decision making che al problem solving,
permettendo di esplorare le alternative possibili e le conseguenze delle
diverse opzioni";
capacità di esprimersi (Comunicazione efficace): sapersi esprimere in
ogni situazione particolare sia a livello verbale che non verbale "in
modo efficace e congruo alla propria cultura", dichiarando "opinioni e
desideri, ma anche bisogni e sentimenti, ascoltando con attenzione gli
altri per capirli, chiedendo, se necessario, aiuto;
capacità di comprendere gli altri (Empatia): saper comprendere e
ascoltare gli altri, immedesimandosi in loro "anche in situazioni non
familiari", accettandoli e comprendendoli e migliorando le relazioni
sociali "soprattutto nei confronti di diversità etniche e culturali";
capacità di interagire e relazionarsi con gli altri in modo positivo (Skill
per le relazioni interpersonali): sapersi mettere in relazione
costruttiva con gli altri, "saper creare e mantenere relazioni
significative" ma anche "essere in grado di interrompere le relazioni in
modo costruttivo"

L'insegnamento delle competenze sociali per la promozione della salute e del
benessere rappresenta una opportunità da offrire fin dall’infanzia e dalla scuola
primaria in qualità di strumenti trasversali alle discipline tradizionali per
rispondere anche in futuro ai bisogni della salute. Per realizzare il compito tipico e
tradizionale dell'alfabetizzazione cognitiva la scuola deve contemporaneamente
perseguire anche l'obiettivo irrinunciabile dell'alfabetizzazione emotiva e sociale.
(G.Boda 2001).
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1.5 L’organizzazione scolastica per la promozione del
benessere personale.7
L’Educazione alla Salute, da alcuni anni, inizia ad essere l’obiettivo di
progetti elaborati da molte scuole che includono nella “mission” del loro Piano
dell’Offerta Formativa (POF) la dicitura “prevenire il disagio scolastico e promuovere
il benessere personale …..” Il successo formativo può essere perseguito da ogni
Istituto Scolastico migliorando la qualità del processo di insegnamento e di
apprendimento. Nel regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche (DPR marzo 1999 n. 275) si stabilisce che questa
autonomia consiste nella possibilità che l’Istituzione scolastica ha di decidere quali
risorse umane, finanziarie, strumentali, utilizzare e come. Le norme più importanti
che la regolano indicano i limiti entro i quali la scuola può valersi di tali risorse.
L’articolo 28 C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) del
Comparto Scuola 1998/2000 così recita: “per la realizzazione delle finalità
istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal
patrimonio professionale dei docenti da valorizzare per l’espletamento di specifiche
funzioni strumentali riferite a varie aree: la gestione del Piano dell’Offerta Formativa, il
sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli studenti, realizzazione di
progetti formativi, ecc.”
Queste funzioni strumentali sono attribuite dal Collegio Docenti sulla base
della valutazione delle candidature presentate a partire dai requisiti richiesti per le
funzioni individuate. Le quattro aree all’interno delle quali si possono individuare
le funzioni strumentali ricoprono tutti i possibili ambiti delle attività dell’Istituto:
piano dell’offerta formativa, insegnanti, studenti, territorio e, quindi, coincidono
con le possibili dimensioni nelle quali vengono impiegate le risorse presenti.
L’espressione “funzione strumentale” sottolinea che i compiti attribuiti sono
prevalentemente di supporto alle attività.
La “Funzione Strumentale” ha il compito di facilitare il raggiungimento degli
obiettivi che l’Istituto si è prefissato attraverso l’utilizzo delle risorse (soprattutto
umane) a disposizione. Le competenze in gioco sono sia tecniche che
organizzative. L’iniziativa personale della funzione strumentale deve
accompagnarsi all’impegno verso l’organizzazione, al desiderio di migliorare
costantemente la qualità dei risultati nella direzione indicata dal Piano dell’Offerta
Formativa.
Il Collegio Docenti di ogni Istituto, in base alla propria “mission”, definisce
le aree da affidare alle funzioni strumentali nominate, tuttavia l’Educazione alla
a cura di Milani Luciana – Funzione Strumentale Istituto Comprensivo Porto Viro (POF
– Rapporti con il Territorio – Area Educativa – Difficoltà di Apprendimento)
7
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Salute non sempre viene inserita all’interno di queste aree. Pertanto, in questi casi,
la progettazione riguardante tale tematica viene realizzata solo da quegli
insegnanti sensibili che comunque la includono nella loro progettualità, senza
comunque rientrare nelle priorità formative dell’Istituto. Laddove invece
l’Educazione alla Salute (intesa come lo star bene a scuola, la prevenzione del
disagio scolastico, la prevenzione delle dipendenze, l’educazione alimentare, ecc.)
viene affidata ad una Funzione Strumentale, ciò riveste carattere di priorità
educativa e progettuale e, come tale, tutti i docenti dell’Istituto sono coinvolti nel
perseguire tale obiettivo. Oltre a ciò, è comunque da sottolineare come il docente
che ricopre l’incarico di funzione strumentale in base alle proprie caratteristiche,
possa fortemente promuovere una cultura di educazione alla salute, motivando
colleghi, promuovendo formazione, creando percorsi educativi condivisi,
coordinando le attività progettuali e coinvolgendo le famiglie dei ragazzi,
partecipando anche alle iniziative che il territorio offre per entrare in quella rete di
soggetti che contribuiscono a creare una vera comunità educativa8.

1.6 L’insegnante quale promotore di salute
L’insegnante in qualità di promotore di salute è chiamato a definire e creare
un contesto specifico in cui ci sia convivialità, benessere e partecipazione; ci siano
tempi e spazi per l’ascolto e la relazione, siano riconosciute e valorizzate le risorse
e le competenze di ognuno, siano incentivate e sviluppate risorse collettive per
l’analisi e la soluzione dei problemi in modo che gli individui possano dare il
meglio di sé.
Al fine di costruire un tale contesto è indispensabile abbracciare un
approccio circolare in cui si abbandoni l’idea di bambino/recipiente da riempire di
informazioni oggettive, si dia massima importanza alle credenze ed esperienze
individuali permettendo il riconoscimento delle soggettività e dei mondi possibili.
Indispensabile il decentramento dell’insegnante e la concentrazione sul gruppo,
accettando le idee e valorizzando i processi piuttosto che i contenuti, sospendendo
il giudizio che inevitabilmente riporta ad una logica lineare.
L’insegnante che promuove salute è un insegnante che promuove le abilità
di vita, valorizza il “come” piuttosto del “cosa”, stimola le risorse presenti, il
pensiero divergente, i problemi e gli spunti critici, i dubbi e le perplessità,
potenziando l’espressione emotivo-affettiva, le collaborazioni e le integrazioni, le
Normativa di Riferimento: CCNL 1998-2001 (art. 28); CCNL 1998-2001 (art. 37); CCNL
2002-2005 (art. 30 e 86 lett. e), C.M. 30.10.2003
8
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differenze piuttosto che le somiglianze facilitando il processo di
individualizzazione.
La promozione della salute implica necessariamente un cambiamento ed un
“movimento” di tutto il sistema “scuola” attraverso il coinvolgimento di altri livelli
operativi ed istituzionali: dal dirigente scolastico ai colleghi, ai genitori e alle
famiglie dei ragazzi ed alla comunità.
Tuttavia le difficoltà sono molte ed ogni realtà scolastica deve trovare
soluzioni e strategie per affrontarle:
 obiettivi non chiari e strategie inadeguate;
 mancanza di condivisione degli obiettivi tra gli attori coinvolti o
obiettivi differenti;
 obiettivi ritenuti secondari e non primari;
 collaborazioni e coordinamento inadeguato con le altre istituzioni;
 ruoli e responsabilità non definite;
 mancanza di risorse;
 formazione non prioritaria.
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Alla Pratica

Il messaggio che le fiabe inviano al bambino:
“una lotta contro le gravi difficoltà della vita è inevitabile,
è una parte intrinseca dell’esistenza umana, che soltanto chi non
si ritrae intimorito ma affronta risolutamente avversità
inaspettate e spesso immeritate può superare tutti gli ostacoli e
alla fine uscire vittorioso”
B. Bettelheim
(The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance
of Fairy Tales)
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2. Origini del progetto
Il progetto “C’era una volta…e poi vissero sani e contenti” nasce nell’anno
2001, in seno all’Ufficio Educazione alla Salute dell’ULSS 2 di Feltre (BL)
realizzato dalla pedagogista Rosanna Canova.
L’idea, maturata nell’ambito degli interventi di educazione alla salute,
effettuati all’epoca, esclusivamente presso la scuola secondaria inferiore e
superiore, nasce dalla presa di coscienza di un ritardo dell’intervento educativo e
preventivo rispetto al manifestarsi di comportamenti a rischio già presenti a
questa età.
Lo stesso mondo scientifico e l’allora Ministro della Sanità U.Veronesi,
sottolineavano l’importanza di un intervento precoce a partire dalla scuola
materna. Fino all’anno 2000, la maggior parte dei programmi si rivolgeva a
giovani e adolescenti tra gli 11 e i 17 anni, non considerando che a quella età
l’atteggiamento verso il fumo fosse già strutturato. Nacque, così, l’esigenza di
realizzare questi programmi prima che i modelli di comportamento si
stabilizzassero. Ciò significava indirizzare l’intervento anche a bambini in età
prescolare.
La maggior parte dei programmi scolastici valutati, si era concentrata quasi
solo sullo sviluppo di conoscenze e di risorse individuali, mentre era stata posta
minore attenzione al ruolo della scuola nell’influenzare l’atteggiamento verso il
fumo. Si fece largo, quindi, la convinzione che, nel campo dell’educazione e
promozione della salute, gli interventi ritenuti più efficaci fossero quelli che
evitavano il coinvolgimento in comportamenti o stili di vita dannosi per la salute
(es. non cominciare a fumare), piuttosto che quelli che sollecitavano un
cambiamento di un comportamento già acquisito e consolidato (es. smettere di
fumare).
In quest’ottica si collocò il progetto, proponendo elementi innovativi
rispetto ai tradizionali interventi di prevenzione, quali ad esempio:
 l’abbassamento dell’età del target rispetto a certe tematiche (es. fumo);
 l’intervento sugli atteggiamenti, attraverso l’uso di metodi interattivi, che
orientano i ragazzi verso comportamenti basati su fattori protettivi;
 l’utilizzo di interventi consolidati nella promozione della salute, quali gli
interventi di comunità.
La scuola è sempre stata considerata il luogo più idoneo a diffondere
l’informazione sulla salute. I programmi più recenti si sono concentrati su fattori
sociali, basandosi su teorie come quella dell’apprendimento sociale. Gli studi
sull’efficacia sono stati fatti prevalentemente negli Stati Uniti e ciò potrebbe
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limitare la generalizzabilità dei dati. I risultati degli studi di miglior qualità hanno
mostrato che a 12 mesi di follow-up il gruppo sottoposto all’intervento attivo
aveva un numero di non fumatori dell’8-15% superiore rispetto al gruppo di
controllo9.
In tutti i programmi venivano fornite informazioni sul fumo e le sue
conseguenze e tutti enfatizzavano molto la necessità di acquisire la capacità di
prendere decisioni e di imparare a dire “no” al fumo.
Le categorie dei programmi analizzati erano le seguenti:
 programmi di informazione /conoscenza
 programmi mirati alla sfera personale – emotiva (capacità di prendere
decisioni, autostima…),
 programmi mirati a creare ambienti sociali favorevoli e a rafforzare le
capacità individuali
 programmi compositi (basati cioè su diverse componenti, decisioni e
addestramento allo sviluppo di capacità di resistenza alla pressione sociale).
I programmi mirati a creare ambienti sociali favorevoli e a rafforzare le
capacità individuali sembravano più efficaci degli interventi basati sulla
conoscenza e sull’informazione. Di qui il necessario e irrinunciabile
coinvolgimento nel progetto dei genitori prima di tutto, nonché di tutti gli
operatori scolastici e della comunità. L’approccio necessitava, inoltre, di un
metodo che favorisse il confronto e la critica. Venne pertanto proposto il metodo
promozionale (vedi tabella seguente “Modelli di Educazione alla salute di Marco
Ingrosso”) che consisteva nella messa in atto di un gioco di reciprocità e coevoluzione, fra educatori e soggetti interessati.
Il metodo implicava e implica tuttora:
 mettersi in gioco come parte del processo relazionale;
 auto ascolto del proprio vissuto, con uno sforzo di chiarimento delle
proprie valutazioni e implicazioni rispetto ai problemi trattati;
 porsi in atteggiamento di disponibilità all’ascolto e all’apprendimento
dall’altro.

9 Effective Health Care, Prevenzione dell’abitudine al fumo nei giovani, ed. italiana. Vol 4, n.
3, maggio giugno 2000
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Modelli di educazione alla salute (di Marco Ingrosso)
Educazione
Magistrale
Prevenzione
secondaria
Statica: “avere”
(bene)

Educazione
Partecipata
Prevenzione
primaria
Statica: “essere”
(benessere)

Educazione
Promozionale
Promozione della
salute
Dinamica: “divenire”
(agio, dis-agio)

Difesa

Tutela

Creazione

4. Obiettivo

Evitamento del
rischio

Ottimizzazione del
benessere

5. Metodo

Cambiamento del
comportamento

Cambiamento
dell’ambiente

6. Unità di
riferimento

Gruppo a rischio

Gruppo omogeneo

7. Forma di
comunicazione

Unidirezionale

Bidirezionale

8. Modalità di
comunicazione

Trasmissione di
conoscenze

Confronto tra saperi

9. Clima emotivo

Neutrale

Empatico

10. Livelli di
apprendimento

Apprendimento zero
(assunzione nuove
informazioni)

Apprendimento uno
(individuazione
nuove risposte)

1. Quadro di
riferimento
2. Concezione
della salute
3. Orientamento
all’azione

Sviluppo potenzialità
Cambiamento
adattivo
Cambiamento del
contesto
Individuo-nel-suoambiente (rete,
comunità..)
Co-evolutiva
Accoppiamento
comunicativo
(concrezione di
significati e processi)
Estetico
Apprendimento due
(mutamento di
contesto relazionale e
di senso)

Il progetto è stato così sperimentato in 9 scuole di 9 Comuni del territorio
dell’Azienda Ulss di Feltre, su 11 classi per un totale di 135 bambini, 26
insegnanti e 78 genitori.
Successivamente, il comitato tecnico del Centro di Riferimento Regionale
per la Prevenzione decise di promuoverlo nel territorio della Regione del Veneto a
partire dall’anno 2004, apportando adeguamenti per quanto riguarda la strategia
ed approfondendo l’aspetto valutativo.
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2.1 Il progetto
Il progetto “C’era una volta…e poi vissero sani e contenti”, è un progetto
triennale che è stato realizzato finora da circa il 65% delle Aziende Ulss della
Regione del Veneto.
Destinatari
 Bambini della scuola primaria (dalla classe terza alla classe quinta)
 Genitori dei bambini
 Insegnanti
 Comunità
Obiettivi Generali
 Prevenire o ritardare la sperimentazione di comportamenti a rischio.
 Promuovere una cultura ed uno stile di vita sana nei bambini delle scuole
primarie e dei loro genitori.
 Promuovere competenze socio-comportamentali con riguardo particolare al
fumo di tabacco.
 Proteggere i bambini dall’esposizione al fumo passivo e creare ambienti
favorevoli alla salute.
 Rafforzare l’azione comunitaria.
Obiettivi specifici per i Bambini
 Favorire la costruzione di opinioni ed atteggiamenti di stili di vita sani nei
bambini (attraverso l’acquisizione di atteggiamenti individuali specifici, ad es.
resistere alla pressione sociale);
 Sviluppare le competenze socio-comportamentali (la capacità comunicativa, le
capacità di socializzazione, le capacità assertive, l’autostima e l’autoefficacia ),
quali importanti fattori di protezione, necessari a prevenire i comportamenti
a rischio legati al fumo;
 Favorire la conoscenza critica delle proprie esperienze personali finalizzate ad
aumentare la capacità di proteggersi dai comportamenti a rischio.
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Obiettivi specifici per i Genitori
 Stimolare la collaborazione delle famiglie, rendendole consapevoli
dell’importanza del loro ruolo di modello educativo e dell’influenza che
hanno nei confronti delle pressioni sociali a favore del fumo;
 Aumentare il sostegno della famiglia nella creazione di un clima favorevole in
questa esperienza di promozione del benessere;
 Fornire le conoscenze e gli strumenti per diventare capaci di rivedere e
cambiare le regole familiari rispetto al fumo di tabacco;
 Aumentare la conoscenza dei propri comportamenti ed atteggiamenti relativi
al fumo di tabacco;
 Modificare gli atteggiamenti personali verso il fumo
Strategia
Il progetto consiste in un insieme di attività che coinvolgono attivamente i
bambini, i genitori e gli insegnanti, attribuendo a ciascuno un compito: al
bambino il compito di esprimere il proprio vissuto attraverso la fabulazione ed
altre attività espressive, al genitore il compito di riflettere sul proprio modello
educativo rispetto alla salute ed all’insegnante il ruolo di osservatore che
monitora le reazioni, i vissuti e gli effetti delle attività realizzate.
In un primo momento, in seguito a formazione a livello regionale,
l’operatore ULSS gestisce direttamente il progetto. In seguito, l’insegnante può
diventare autonomo nella gestione dello stesso e l’operatore ULSS svolgere la
funzione di supervisore.
Metodologia
La metodologia presta attenzione alle differenze individuali e alle dinamiche
di gruppo, oltre che alla fascia d’età con cui si tratta. Essa è mediata da attività
ludiche e viene chiamata “fare per capire”, proprio perché si parte dall’esperienza,
come punto di partenza dell’apprendimento, dove tutto l’individuo viene
coinvolto nella sperimentazione: mente, corpo ed emozioni. Inoltre il gioco, e a
maggior ragione un “dopo-gioco” ben gestito, permette a ciascuno di rimettere in
discussione i propri valori e di arrivare alle proprie personali conclusioni, che non
necessariamente saranno simili a quelle dei compagni o dell’educatore. Lo scopo
del gioco, infatti, non è quello di trasmettere “verità” o di sostituire dei valori, ma
di dare a ciascuno gli strumenti per intraprendere un percorso critico individuale.
In questo modo, si favorisce il confronto con gli altri, nell’ottica di un cammino di
crescita. Ognuno può decidere “che cosa” imparare; anche per questo il gioco può
essere considerato un esercizio di libertà.
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E’ stata, dunque, sperimentata una duplice metodologia di intervento,
schematizzata come segue:
Metodologia A
Progetto gestito
dall’operatore ULSS
Formazione degli
operatori sanitari
Formazione degli
insegnanti alle
attività realizzate
in classe
Interventi nelle
classi con i
bambini
Interventi con i
genitori

Metodologia B
Progetto gestito
dall’insegnante

Realizzata a livello regionale
Non viene realizzata una vera
e propria formazione ma una
presentazione del progetto

Realizzata a livello locale dalle
Aziende Ulss o a livello
regionale

Realizzata dagli operatori
dell’Az.Ulss

Realizzata dagli insegnanti

Realizzata dagli operatori
dell’Az.Ulss

Realizzata dagli operatori
dell’Az.Ulss e dagli insegnanti

Ciascun approccio di intervento adottato ha comportato una serie di punti di
forza e punti critici di cui è necessario prendere atto nel momento in cui si
deciderà quale tipologia di intervento realizzare.

Punti forti

Metodologia A
Progetto gestito
dall’operatore dell’Az.ULSS
 Maggiore facilità per l’operatore
nel destrutturare il contesto
scolastico creando un contesto
ludico/educativo
 Maggiore competenza
dell’operatore circa i temi della
educazione alla salute
 Maggior capacità di attrazione
d’interesse in quanto operatore
esterno








Punti critici

 Coinvolgimento di poche classi
 Difficoltà nella gestione dei
tempi in quanto l’intervento è
esterno
 Minore esperienza nel gestire la
relazione con i bambini





Metodologia B
Progetto gestito
dall’insegnante
Maggiore conoscenza tra
insegnanti e bambini
Maggiore esperienza
dell’insegnante nel gestire la
relazione con i bambini e le
tecniche educative
Migliore gestione dei tempi per
le attività in classe
Riscoperta reciproca, attraverso
le attività tra insegnanti e
bambini
Coinvolgimento di un numero
maggiore di classi
Maggiore difficoltà a
destrutturare il contesto
scolastico a causa consolidata
definizione dei ruoli insegnanteallievo
Minore competenza ed
esperienza dell’insegnante circa i
temi della educazione alla salute

P a g . | 34

Il coinvolgimento dei genitori
I genitori dei bambini devono essere coinvolti nel progetto fin dal principio
con la presentazione delle attività. Il percorso che si compie attraverso il progetto
nei tre anni deve essere un viaggio in compagnia dei bambini e dei loro genitori.
Maggiori occasioni di incontro si riusciranno a creare, più saranno coinvolti nel
raggiungimento degli obiettivi.
Ogni anno di attività dovrebbe prevedere:
 la presentazione iniziale del progetto: organizzare un incontro ad hoc in ogni
annualità rappresenta la strategia migliore per avvicinare i genitori e coinvolgerli
attivamente. Un’alternativa è la comunicazione di inizio attività a mezzo lettera;
 un incontro di sensibilizzazione alle tematiche di promozione della salute: nella
prima annualità, tale incontro potrebbe essere un focus group finalizzato a
conoscere atteggiamenti e comportamenti verso il fumo dei genitori. Nelle
annualità successive, questo incontro potrebbe invece diventare occasione per
realizzare attività educative genitori e figli assieme;
 la presentazione conclusiva delle produzioni realizzate dai bambini durante l’anno: si
tratta di un incontro finalizzato a restituire ai genitori il percorso realizzato
durante l’anno. Questo può avvenire attraverso una mostra dei lavori creati dai
ragazzi o con una galleria fotografica che metta in evidenza l’operatività dei
ragazzi nelle diverse attivazioni o ancora attraverso una drammatizzazione
finale.
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3. ATTIVITÀ DEL PRIMO ANNO
Le attività proposte vengono realizzate attraverso interventi settimanali. È
consigliabile che siano svolti consecutivamente (una attivazione alla settimana) in
modo da permettere al bambino di sedimentare l’esperienza, ma anche di
ricordare e riprendere tranquillamente il lavoro precedente.
Tabella riassuntiva delle attivazioni del primo anno con i bambini

Fase

Tecniche

Tempi previsti

Fase preparatoria

giochi di scrittura

1h – 1h e 30m.

1° attivazione

la fabulazione

1h – 1h e 30m.

2° attivazione

la pittura

1h – 1h e 30m.

3° attivazione
4° attivazione
5° attivazione

titolazione e
drammatizzazione
costruzione di uno spazio
comune
agire in uno spazio
comune

1h e 30m -2h
1h e 30m -2h
1h e 30m -2h
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3.1 FASE PREPARATORIA: GIOCHI DI SCRITTURA
I racconti e le narrazioni sono mezzi che i bambini utilizzano per costruire e
rappresentarsi il mondo. Sono un mezzo di conoscenza, di invenzione e di
immaginazione. Più le storie sono rigide e prevedibili, minori sono le risorse che
il bambino aggiunge per costruirsi una rappresentazione del mondo ed esplorare
le realtà possibili. Più le storie sono duttili, plastiche, imprevedibili, più il
bambino si trasformerà in esploratore, che viaggia tra le storie, che scrive le
storie per il piacere di farlo senza il rischio di essere valutato e giudicato. La
valutazione e la correzione degli errori agiscono da freno alla creatività ed al
desiderio di conoscenza. La scrittura e la narrazione libera da valutazioni e da
misure diventa un modo per conoscere il bambino, comprendere le sue abilità di
vita e stimolarle. Questa attività permette ai bambini di prendere confidenza con
la costruzione delle storie. Con questo allenamento, le favole che inventeranno
saranno più ricche.
 Tempi:

Si consiglia di dedicare alcune ore per i giochi di scrittura nelle
settimane precedenti alla fabulazione.
Giochi di Scrittura:

La storia a pezzi
Si creano gruppi di 9 bambini al massimo. Prendiamo un foglio bianco sul quale il primo
bambino scrive, senza che gli altri sappiano cosa ha intenzione di scrivere, un CHI?, cioè
un personaggio che gli viene in mente. A seguire, dopo aver piegato un po' il foglio per
non far vedere le parole già scritte, gli altri completano: CON CHI? (un altro
personaggio); DOVE (un luogo); QUANDO (un tempo); COSA FANNO (un'azione)
COSA DICE LUI (una battuta), COSA DICE LEI (un'altra battuta); COSA DICE LA
GENTE (una terza battuta); COME VA A FINIRE. Ovviamente ognuno seguirà il filo
della propria storia, ma, visto che il foglio passa da un bambino all'altro, succederà che da
un elenco logico e coerente di domande come queste:
CHI? , CON CHI?, DOVE?, QUANDO?, COSA FANNO?, COSA DICE LUI ? COSA DICE LEI ?,
COSA DICE L’ALTRO ?, COSA DICE LA GENTE?, COME VA A FINIRE ?

Uscirà sicuramente un insieme di risposte bizzarre, del tipo:
Un orso, Con uno squalo, Al mare, Ieri pomeriggio, Vanno al ristorante, Mi piace
andare alle giostre, Non mi lasciare mai, E’ ora di finirla!, Guardarono la luna
I pezzi della storia sono bizzarri, ma è da qui che si parte per l’avventura della
nostra storia. Come? Cerchiamo di mettere insieme i pezzi (e i bambini non hanno
difficoltà a farlo!) e il nostro racconto prenderà forma!.
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La storia pazza
È il gioco pazzo delle parole, visto che vengono scelte a caso.
Provate a pensare che storia può uscire, per esempio, mettendo assieme queste parole:
giraffa, scoiattolo, sedia, giornale, pigro, felice ma distratto, uovo?
Ci vuole solo il coraggio di iniziare. Da dove? Da una qualunque di queste parole"pazze".
Si può lavorare in classe con gruppetti di 10 bambini. Diamo la consegna ad ogni
bambino di pensare una parola e poi successivamente, raccolte le 10 parole per gruppo, si
passa alla consegna di iniziare una storia con la prima parola pensata (es: giraffa).
Facciamo iniziare il racconto al primo bambino: “es: C’era una volta una giraffa, che
quando…etc..” .
Lasciamogli completare una prima parte poi cediamo il turno al secondo bambino che
dovrà collegarsi alla storia del primo bambino inserendo la seconda parola pensata (es:
scoiattolo). E via di seguito fino a chiudere la storia.
Le storie possono essere scritte ed appese in classe con il nome degli inventori.

L’ostacolo
È il gioco degli intoppi narrativi, delle storie interrotte! Mettiamo il caso di avere una
storia che cominci così:
“C’era una volta una bambina così triste, ma così triste che piangeva sempre per tutto il giorno,
tanto che i suoi genitori non sapevano cosa fare. Il suo dottore diceva che era solo una bambina
capricciosa e che non poteva farle niente. Un giorno arrivò a casa sua….”
Ora ci vuole l'aiuto dei bambini per uscire dall’intoppo, cioè per trovare uno snodo,
un'idea che ci consenta di mandare avanti la vicenda e di sistemare, più o meno bene, la
vita di questa bambina triste. Come mandiamo avanti la storia? Facciamo entrare in
gioco un aiutante magico? Uno gnomo? Un elfo? Un mago? Un conduttore televisivo?
Già, perché non è detto che la nostra storia si svolga nel passato…
La narrazione è più efficace se fatta " a voce". Insomma, niente testi scritti, se non
quando ne avremo uno che, una volta raccontato, ci soddisfi e che abbiamo voglia di
avere sul quaderno. Con questo gioco, inoltre, si cerca di far capire concretamente
l'esigenza dei colpi di scena nella narrazione.

La valigia
Si consegnano ad ognuno dei bambini tre cartellini e si decide la destinazione di un
viaggio (mare, montagna, deserto, giungla, spazio ecc.).
Se si parte per il mare, è normale pensare di portare con sé un costume da bagno e,
ovviamente, sarebbe meglio saper nuotare e se nuotare non si sa, magari portarsi il
salvagente... Ma se si parte per combattere un drago, quali "strumenti", "abilità" e
"qualità morali" è meglio portare con sé? E se invece la destinazione è il ballo per
conoscere la principessa? E se invece la partenza è verso lo spazio? Ogni destinazione
richiede particolare attenzione nel preparare la propria "valigia".
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Ogni bambino, in segreto, scriverà sui suoi tre cartellini:
 Un oggetto personale che pensa gli tornerà utile durante quel viaggio (un coltellino,
la lampadina tascabile, la gomma da masticare, la merenda, ecc.).
 Un'abilità (saper suonare, saper parlare con i draghi, saper mangiare ottanta chili di
ciambelle, saper leggere le mappe, ecc.).


Una qualità (il coraggio, la bellezza, la forza, la ultravista, saper volare, ecc.).

Si raccolgono i cartellini, si fa la hit parade dei primi classificati e si discute sul merito
delle scelte. Tre e solo tre, saranno le cose da portare! Le finalità di questo gioco sono
essenzialmente due: in parte fare l'identikit del personaggio protagonista del viaggio e in
parte capire narrativamente di quali escamotages si serve un racconto.

Le interviste impossibili
Le
interviste impossibili rappresentano un esercizio di invenzione e piccola
drammaturgia. Bisogna scegliere un personaggio vissuto nel passato oppure
qualcuno/qualcosa che sia veramente impossibile raggiungere. Gli esempi sono
molteplici: da Giulio Cesare a Cleopatra, dal lupo di Cappuccetto Rosso a Re Artù, da
Cenerentola a Spiderman ecc... Impossibile parlarci direttamente, se non con
l'immaginazione e la curiosità e l'invenzione narrativa, specie dei bambini. Si parte con il
raccogliere il maggior numero di informazioni. Nel caso di personaggi storici o del
mondo scientifico si tratterà di attingere ai libri, enciclopedie, internet. Nel caso di
personaggi dell'immaginario basteranno le trame delle fiabe, delle favole, dei film.
Si costruisce una scheda, con tutte le notizie e le caratteristiche che abbiamo trovato.
Costruita questa carta di identità, spostiamo la nostra attenzione sulle curiosità dei
bambini. Se, per esempio, si è scelto di "intervistare" l'orco di Pollicino, potremmo
mettere in cantiere una raffica di domande più o meno così:
Che vita fa un orco delle fiabe?
Com'è la sua giornata da orco: gioca con i suoi figli?
Cosa cucina sua moglie?
Cosa insegna ai suoi orchetti?
Cosa pensa di Pollicino?
Stilato un elenco di domande che si porranno al personaggio, il gioco si fa simpatico,
perché i bambini dovranno immaginare le risposte e saranno costretti, dunque, ad uno
splendido "gioco delle parti", fonte inesauribile di ispirazione per la narrativa.
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3.2 PRIMA ATTIVAZIONE: LA FABULAZIONE
Dopo aver allenato i bambini nelle settimane precedenti con qualche attività di
giochi di scrittura, ora sono pronti per diventare scrittori! E allora iniziamo…
Dotare i bambini di un foglio a righe bianco (tipo quelli strappati a metà
quaderno) e dopo aver loro ricordato di scrivere il proprio nome e cognome sul
foglio, dare loro la consegna che segue.
“Cari bambini oggi diventate degli scrittori! Sapete cosa vuol dire
diventare scrittori??...E voi diventerete scrittori di favole. Bene prendete
Consegna
il foglio e iniziate a raccontare una favola che inizi così: “C’era una
volta una famiglia di…”
Tempi

1h – 1h e 30m

I bambini a questo punto partiranno a scrivere il loro racconto, ma voi ricordatevi
di:
 lasciare i ragazzi tranquilli durante la scrittura (evitare di girare tra i banchi a
controllare a meno che non sia il bambino a chiamare);
 evitare suggestioni e suggerimenti che possano indirizzare le loro narrazioni,
specie quando vi chiedono un consiglio;
 ricordare che la storia è di loro proprietà, loro sono gli scrittori e quindi non
potete aiutarli;
 non dare un tempo alla narrazione, ricordate che però per quella attività avete
certi tempi da rispettare (1h circa).
 si può ricordare che essendo loro gli scrittori, saranno loro a correggere
eventuali errori, poiché la storia è di loro proprietà e che, operatori ed insegnanti
non considereranno gli errori effettuati.
Quando tutti avranno terminato la narrazione scritta, si inizierà la lettura delle
favole in gruppo, una per volta. Ogni bambino legge la propria e si conclude la
lettura con un applauso.
Le favole vengono poi raccolte e attaccate ad un cartellone che si tiene in classe, in
modo tale che si possano sempre leggere o rivedere.
È importante ricordare che:
 le favole non devono essere interpretate;
 la favola non deve essere utilizzata come strumento clinico o psicologico, ma
come strumento informativo da integrare con tutte le altre informazioni raccolte
nella relazione quotidiana.
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3.2.1 Modelli per l’analisi della fiaba
La favola può essere analizzata nella forma e nel contenuto. La forma della favola
dà informazioni sullo sviluppo mentale del bambino, le competenze linguistiche, la
fluidità dell’esperienza (tempo, spazio, causa-effetto), il livello di elaborazione. Per
quanto riguarda il contenuto della favola è necessario prestare attenzione ai focus
problematici inseriti, al tema trattato, ai ruoli assegnati ai protagonisti e alla loro
valorizzazione o svalorizzazione, alla coesione e coerenza interna della storia, alle
omissioni, alle strategie di soluzione dei focus problematici e alla chiusura della
favola.
Che cosa vogliamo sapere?
Conoscere come il bambino percepisce
Conoscere come il bambino percepisce
l’ambiente in cui vive:
la vita scolastica
La casa
L’ambiente sociale
La comunità
La scuola
La famiglia

La motivazione
Atteggiamenti e comportamenti con adulti
Comportamento tra pari
Livello di attenzione
La pendolarità
L’assiduità
Le sanzioni

Conoscere gli stili di vita

Conoscere la dimensione emotivoaffettiva che permea la vita del bambino

La dieta
L’attività fisica
Abitudini al fumo in famiglia
Abitudini all’alcol in famiglia
(Le droghe)
L’identità sessuale
Tempo libero
Le vacanze
La fede religiosa

La percezione del sé
L’autostima
La motivazione
L’interesse
L’impegno
L’attenzione
La gratificazione
La comunicazione

Conoscere la sua percezione dello stato di salute psico-fisica
Malattie
Handicap
Allergie
Ricoveri in ospedale
Terapie
Autostima
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Secondo l’antropologo russo Vladimir Propp, nelle fiabe si possono riscontrare 31
sequenze narrative che rappresentano una situazione tipica nello svolgimento
della trama di una fiaba.
Modello delle funzioni narrative nella fiaba popolare

















allontanamento
divieto
infrazione
investigazione
delazione
tranello
connivenza
danneggiamento (o mancanza)
mediazione
consenso dell'eroe
partenza dell'eroe
l'eroe messo alla prova dal donatore
reazione dell'eroe
fornitura del mezzo magico
trasferimento dell'eroe
lotta tra eroe e antagonista

















l'eroe marchiato
vittoria sull'antagonista
rimozione della sciagura o mancanza
iniziale
ritorno dell'eroe
sua persecuzione
l'eroe si salva
l'eroe arriva in incognito a casa
pretese del falso eroe
all'eroe è imposto un compito difficile
esecuzione del compito
riconoscimento dell'eroe
smascheramento del falso eroe o
dell'antagonista
trasfigurazione dell'eroe
punizione dell'antagonista
nozze dell'eroe

Se proviamo a leggere le favole utilizzando come strumento le life skills possiamo
ottenere informazioni su quali abilità di vita il bambino esprime e quali invece
sono ancora in formazione:
Griglia di lettura della favola attraverso le life skills
Autocoscienza

Espressione di bisogni, espressione di tratti del proprio carattere

Gestione delle emozioni

Espressione di emozioni e riconoscimento di esse negli altri ed in sé

Gestione dello stress

Come gestisce i problemi espressi nella favola

Senso critico

Capacità di analizzare vantaggi e svantaggi delle situazioni per
arrivare ad una valutazione finale

Decision making

Vengono prese delle decisioni? Di che tipo? Appropriate o no alla
situazione? O seguendo quale logica?

Problem solving
Creatività
Comunicazione efficace
Empatia
Relazioni

I problemi vengono risolti o lasciati insoluti? In che modo?
Vengono trovate idee originali? Vengono esplorate più alternative
possibili?
Come si esprime? In modo egocentrico o ascoltando altri personaggi?
Riesce ad immedesimarsi in altre persone? In situazioni a lui non
familiari? Specie di fronte a diversità etniche e culturali?
Che tipo di relazioni narra? Relazioni importanti o significative?
Relazioni positive o negative? In che modo le relazioni vengono
interrotte?
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Alcuni stimoli per una lettura delle favole con le life skills
Autocoscienza

Gestione delle
emozioni
Gestione dello
stress

Senso critico

Decision making

Problem solving

Creatività
Comunicazione
efficace

Empatia

Relazioni

Nel racconto vengono espressi bisogni o desideri in maniera esplicita o
implicita, consapevole o inconsapevole?
Quale tipo di bisogni vengono espressi? Fisiologici (fame, sete, sonno
ecc..)? Di salvezza, sicurezza, protezione? Di appartenenza? Di stima, di
prestigio, di successo? Di realizzazione di sé? Altro?
Nel racconto vengono espresse emozioni esplicitamente o
implicitamente? Il racconto è realizzato in modo da suscitare emozioni?
Se sì, di quale tipo?
Nel racconto si citano esplicitamente alcune emozioni? Se sì, quali?
Quale tipo di emozione suscita il racconto nei bambini?
Vengono raccontate situazioni ansiogene o cariche di tensione?
Se sì, come vengono gestite o risolte all’interno della storia?
Le situazioni, azioni, avventure raccontate nella storia, vengono
analizzate e valutate nel processo narratorio facendo emergere vantaggi
o svantaggi?
Vengono distinti e riconosciuti i fattori positivi e i fattori negativi che
influenzano le vicende? Emerge un senso critico?
Il narratore esplicita delle decisioni che prende durante il racconto?
Nel racconto i personaggi prendono delle decisioni? Le decisioni
vengono prese valutando vantaggi e svantaggi? Le decisioni risultano
essere appropriate o no alla situazione? Esiste una logica che viene
seguita nella presa delle decisioni?
I problemi narrati vengono risolti o lasciati insoluti? In che modo
vengono risolti? Viene trovata una soluzione o più soluzioni? La
soluzione è appropriata o no?
È una soluzione creativa?
Emergono nel racconto idee originali, non scontate? Prevalgono le
azioni originali o non originali? Si può descrivere la narrazione come
rigida o flessibile ed articolata?
Come si esprimono i personaggi del racconto in modo egocentrico o
ascoltando gli altri? C’è collaborazione tra i personaggi? Sono chiari i
significati o la morale che si vuole esprimere nel racconto?
Viene compresa dai lettori questa morale?
Il racconto riesce ad evidenziare le diverse posizioni dei personaggi ed i
diversi punti di vista? O prevale sempre un unico punto di vista?
Le situazioni descritte nel racconto sono situazioni familiari al bambino o
non familiari? Nel racconto, attraverso la morale ed i significati è
possibile identificare una identità culturale del bambino?
Vengono narrate relazioni nel racconto? Di che tipo (familiare, amicale,
di attaccamento, di accudimento, di collaborazione, ecc..)?
Prevalgono relazioni positive o negative e conflittuali? Lunghe o brevi?
Le relazioni descritte vengono qualificate come importanti?
In che modo le relazioni tra i personaggi vengono ad essere create e
terminate?
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3.3 SECONDA ATTIVAZIONE: IL DISEGNO
Dopo aver letto le favole in classe, ed aver familiarizzato con le storie, si inizia la
fase rappresentativa.
Potranno essere utilizzati fogli bianchi A4 dietro ai quali ogni bambino scriverà il
proprio nome.
“Create un disegno di ciò che della vostra favola ritenete più
importante. Disegnate gli aspetti che, secondo voi, sono principali ed
Consegna
essenziali della vostra favola. I passaggi più importanti, i
personaggi o le scene che voi ritenete rilevanti”.
Tempi

1h – 1h e 30m

Una volta creati i disegni, verranno condivisi con la classe e raccolti
dall’insegnante che ne farà una scansione digitale poiché nelle fasi successive il
disegno originale verrà completamente ritagliato dai bambini, pertanto sarà
importante mantenerne una copia.
Alcuni consigli importanti per chi realizza questa attività con i bambini:


non essere suggeritivi



non giudicare le scelte effettuate

 spiegare ai ragazzi quello che devono fare, senza suggerire i personaggi da
includere


lasciare decidere ai bambini come disegnare e quali colori utilizzare.
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3.4 TERZA ATTIVAZIONE: LA TITOLAZIONE E LA
DRAMMATIZZAZIONE
La TITOLAZIONE rappresenta una modalità di comunicare una storia ed una
esperienza, con poche ma importanti e ricche parole, in quanto richiamano un
insieme di avventure e personaggi. La titolazione è prettamente una attività di
sintesi.
Consegna

“Date alla vostra favola tanti titoli, finché riuscite a crearne”.

Tempi

15m

Ricordare sempre di non essere suggeritivi e di accettare le titolazioni proposte
dai bambini. Alcuni di loro faranno fatica a dare più di due titoli, altri ne
produrranno di più, importante è che si sforzino a scriverne almeno due.
La titolazione può essere eseguita assieme all’attività di disegno, oppure assieme
all’attività di drammatizzazione che segue.
La DRAMMATIZZAZIONE permette di dar vita alle favole narrate,
trasformare il pensiero in azione, mediante l’utilizzo della comunicazione verbale
e non verbale, riconoscere e ricostruire ruoli e situazioni, imparare a cogliere le
relazioni esistenti tra i personaggi ed i rispettivi ruoli, sviluppare l’espressione
mimica e gestuale, dar voce ed “azione” alle emozioni raccontate nella favola.
Verranno riconsegnati ai bambini i disegni realizzati nell’attivazione precedente e
si darà loro la seguente consegna.
Consegna

“Scegli e poi ritaglia dal tuo disegno le figure e i personaggi con i
quali giocare a rappresentare la storia.”

Tempi

1h 30 circa

Tra lo stupore generale, misto a incredulità e qualche volta a dispiacere, i bambini
si accingeranno a ritagliare il proprio disegno. E’ importante tranquillizzarli
mostrando le copie dei loro disegni. In tal modo viene effettuata un’ulteriore
sintesi della propria storia e di conseguenza delle proprie emozioni.
Una volta ritagliate le figure, ogni bambino, a turno, inizia la drammatizzazione
scegliendo alcuni compagni per interpretare la propria storia. Per rinforzare il
ruolo dei personaggi viene applicata sul petto di questi la figura ritagliata.
Tutti i bambini devono avere la possibilità di interpretare la propria storia.
L’interpretazione prevede un tempo di preparazione e un tempo di
rappresentazione.
Sarà importante che l’operatore e/o l’insegnante presti attenzione a:
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quali personaggi (in negativo o in positivo ) il bambino ritaglia,



come distribuisce le parti da recitare,



quale ruolo riserva a se stesso,



come si rapporta agli altri personaggi durante il gioco dei ruoli.

E’ importante dar modo a tutti i bambini di prendere parte alle
drammatizzazioni. I bambini che non sono stati scelti per la drammatizzazione
faranno parte del “coro chiarificatore” che interroga gli attori circa quello che sta
accadendo nella rappresentazione.
Al termine della drammatizzazione segue l’elaborazione delle emozioni
vissute attraverso una serie di domande che si possono porgere ai bambini:
come vi siete sentiti nel recitare questa favola? come è stato rappresentare questo
ruolo? vi è piaciuto o no? perché? cosa avete provato quando….? quale ruolo vi sarebbe
piaciuto rappresentare e perché? vi è piaciuto come si è comportato il personaggio
rappresentato? perché?
La drammatizzazione può richiedere più o meno tempo a seconda delle scelte
operate dai bambini, del numero di personaggi che decidono di includere. Si
consiglia di dedicare il tempo necessario affinché tutti possano esprimersi.
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3.5 QUARTA ATTIVAZIONE: LA COSTRUZIONE DI
UNO SPAZIO COMUNE
In questa attivazione, i bambini devono ricostruire una favola di gruppo
scegliendo di mantenere o eliminare alcuni personaggi della loro favola per
integrarli con quelli portati dai compagni.
I bambini, suddivisi in 5 o 6 gruppi, muniti di un cartellone bianco e dei loro
personaggi precedentemente ritagliati, devono pensare ad una ambientazione di
sfondo in cui collocare le figure ritagliate.
Consegna

“Dovete disegnare uno sfondo, un ambiente, anche introducendo
elementi nuovi, in cui possano stare bene i personaggi che ognuno di
voi ha scelto di portare con sé in questa favola di gruppo”.

Tempi

1h.30 - 2h

I bambini discuteranno nel loro gruppo su come fondere insieme le loro creazioni,
i loro personaggi, le loro idee, le loro fantasie… le loro identità.
È importante osservare che, in questo processo di adattamento, in cui ogni
bambino assumerà un ruolo, ci sarà:


il leader



Il creativo



l’egoista



Il passivo



l’altruista



il conflittuale

In genere, i ruoli che assumono nel gruppo rispecchiano i ruoli che tendono ad
assumere nel gruppo classe, ed il ruolo che assumono e che viene dato loro in
famiglia. L’aspetto curioso e indicatore di uno sviluppo cognitivo e sociale del
bambino è la capacità di cambiare il proprio ruolo, e di riorganizzarsi in funzione
del gruppo: la capacità assertiva.
L'assertività è la capacità di esprimere i propri bisogni e i propri diritti, le proprie
sensazioni positive o negative, senza violare i diritti ed i limiti altrui. L’assertività
è uno stile di comportamento che consente di comprendere le proprie emozioni e
le proprie esigenze, di imparare ad esprimerle in modo adeguato e costruttivo per
riuscire a realizzare i propri obiettivi, senza che questa capacità venga presa per
egoismo o aggressività.
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3.6 QUINTA ATTIVAZIONE: AGIRE IN UNO SPAZIO COMUNE
Una volta definito lo “Spazio Comune”, cioè realizzato un background capace di
raccogliere, riunire e dar senso e significato alle loro singolarità, i bambini
devono sperimentarsi nell’agire in tale spazio, cioè nel farlo proprio, nel
condividerlo fondendo il tutto in una nuova storia: la storia del gruppo.
“Ogni gruppo ha ora prodotto un disegno su un cartellone. Il gruppo

Consegna

Tempi

deve inventare una storia per dare senso a questo grande disegno.
Una storia che includa tutti i personaggi presenti. Ad ogni gruppo
viene dato del tempo per pensare a questa storia e poi a turno la
rappresenterà davanti alla classe”.
1h.30 - 2h
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4. ATTIVITÀ DEL SECONDO ANNO
Questa seconda annualità del progetto mantiene saldi gli obiettivi generali e
sviluppa altri obiettivi specifici:
 implementare la capacità di elaborare le informazioni sui comportamenti a
rischio;
 aumentare la competenza e la conoscenza in relazione alle problematiche
legate alla salute;
 sviluppare le competenze socio-comportamentali (la capacità comunicativa, le
capacità di socializzazione, le capacità assertive, l’autostima e l’autoefficacia), quali
importanti fattori di protezione verso i comportamenti a rischio;
Anche nella seconda annualità, si consiglia di realizzare le attivazioni proposte con
frequenza settimanale.
Tabella riassuntiva delle attivazioni del secondo anno con i bambini

Fase

Tecniche

Tempi previsti

Fase preparatoria

Giochi di riscaldamento e
ripresa delle attività

1h – 1h e 30m.

1° attivazione

La mappa delle informazioni

1h e 30m - 2h

2° attivazione
3° attivazione
4° attivazione
5° attivazione

L’informazione giocata sul
fumo
Attività di drammatizzazione
(1)
Attività di drammatizzazione
(2)
Attività di drammatizzazione
(3)

1h e 30m - 2h
1h e 30m - 2h
1h e 30m - 2h
1h e 30m - 2h
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4.1 FASE PREPARATORIA: GIOCHI DI RISCALDAMENTO E
RIPRESA DELLE ATTIVITA’
Questi giochi hanno la finalità di ricordare ai ragazzi la progettualità dell’anno
precedente, attraverso attività motorie, cognitive, emotive e musicali.
 Tempi:

Si consiglia di dedicare del tempo per i giochi di riscaldamento nelle
settimane precedenti all’inizio della prima attivazione.
Esempi di giochi di tipo motorio:

Gioco dei Saluti
Si tratta di un gioco semplice ma che può essere utile per rientrare in quel contesto
ludico-educativo che caratterizza le nostre attività. Disporsi in cerchio o semicerchio e
invitare i bambini uno alla volta a rientrare nella stanza salutando i compagni che
rimangono seduti in cerchio. Ogni bambino può inventarsi un suo modo di salutare
(caloroso, triste, felice, divertente, stupito, etcc..). Ogni volta che un bambino fa il suo
saluto, si può chiedere al gruppo di descrivere lo stato d’animo del bambino.

Gioco dei Saluti (2)
Disporsi in cerchio o semicerchio e invitare i bambini a pensare quanti modi ci sono per
salutarsi, facendo un elenco di queste modalità (dalla stretta di mano all’abbraccio, al
bacio, al batti 5 etcc..). Predisporre un tamburello o usare il battito di mani per scandire il
gioco con i comandi “stop” e “via”. Quando si batterà il tamburello i bambini dovranno
iniziare ad alzarsi ed a girare lentamente e in silenzio per la stanza senza toccarsi
(battere il tamburello lentamente per dare il tempo). Quando il tamburello farà un suono
più forte e si fermerà dovranno fermarsi dove sono e salutare nel modo che desiderano il
compagno che trovano di fronte.
Ripetere l’attività fino a quando tutti avranno l’opportunità di salutare i compagni.
Esempi di giochi di tipo cognitivo:

Il Gioco dei Ricordi
Scrivere su dei bigliettini delle parole che richiamano le attività dell’anno precedente.
Ogni bambino a turno sceglie un bigliettino e deve raccontare un’esperienza che gli viene
in mente legata al progetto. L’esperienza può essere scritta in un foglietto attraverso
poche righe ed inserita in un cartellone assieme a tutte le esperienze di classe. Lo stesso
gioco può essere fatto attraverso l’utilizzo di immagini prese dai giornali o da internet
per stimolare i ricordi. A questo punto verranno attaccate al cartellone anche le
immagini.

P a g . | 51

L’anagramma
Scrivere delle parole su dei fogli A4 inerenti le attività dell’anno precedente. Presentare
le parole con le lettere scombinate ai bambini e il loro compito sarà di rimettere in ordine
queste lettere ed a turno raccontare quello che gli viene in mente relativamente al
progetto dell’anno scorso.

L’anagramma delle emozioni
Scrivere delle emozioni su dei fogli A4. Presentare le parole con le lettere scombinate ai
bambini e il loro compito sarà di rimettere in ordine queste lettere ed a turno raccontare
una esperienza del progetto dell’anno scorso che gli ha suscitato quella emozione.
Esempio di gioco di tipo musicale:

Il Gioco dei suoni
Dividere i bambini in gruppi da 3. Nei gruppi ogni bambino dovrà inventarsi un suono
(non parole) che gli ricordi una sensazione o stato d’animo collegato con la favola scritta
l’anno scorso. I suoni non dovranno essere troppo lunghi. In seguito, ogni gruppo
presenterà i propri suoni in questo modo: il primo bambino riprodurrà il proprio suono, il
secondo dovrà ripetere il suono del primo bambino ed accodare il suo suono ed il terzo
bambino riprodurrà i due suoni precedenti aggiungendo il proprio. Il gruppo ascoltando i
suoni prodotti dovrà decifrare il tipo di emozione che richiama quel suono.
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4.2 PRIMA ATTIVAZIONE: LA MAPPA DELLE INFORMAZIONI
Come già accennato, in questo secondo anno di progetto, si inizia a parlare del
problema del fumo di tabacco, ma non si tratta di dare informazioni ai bambini,
piuttosto di raccogliere attraverso il gioco, le informazioni che i bambini già
possiedono e che utilizzeranno per strutturare i loro atteggiamenti e le loro
opinioni verso il fumo.
Questo gioco vuole essere uno strumento per accedere alle conoscenze ed
esperienze dei bambini (ricevute dai genitori, dai parenti, dalla tv, dalla scuola
ecc..) ed eventualmente correggerle, aggiustarle, affinché possano compiere delle
scelte di salute sulla base di nozioni adeguate.
L’attività di correzione delle informazioni non verrà eseguita dall’adulto (in questo
caso operatore e/o insegnante), ma sarà una auto-correzione di gruppo. Sarà il
gruppo a decidere quali informazioni possono essere considerate corrette o meno,
sotto la supervisione, naturalmente, dell’insegnante/operatore.
Si inizia l’attività dividendo i bambini in gruppi di 3-4 persone; ogni gruppo è
dotato di un grande foglio di carta e ad ogni bambino viene fornito un pennarello.
Consegna

“Cari bambini, scrivete nel foglio, tutte le cose che sapete e tutte le
informazioni che avete sentito a casa, in tv, a scuola e dagli amici a
riguardo del fumo di sigaretta. Fatelo ognuno per conto proprio, ma sullo
stesso foglio. Avete 10 minuti a disposizione.”

Tempi

1h.30m – 2h

Dopo che i bambini hanno terminato la scrittura delle frasi, consegnare i simboli
della “mappa delle informazioni” (vedi Schede Simboli nella sezione Materiali),
indicando di abbinare per ogni frase uno o più simboli, incollandoli accanto. I
simboli da consegnare per questa attività permettono di individuare la fonte
dell’informazione:
Simboli della “mappa delle informazioni”

Famiglia

Amici

Scuola

Radio/TV
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Spesso succede che alcuni bambini riportano non solo informazioni ricevute
dall’esterno, ma vere e proprie opinioni personali o propositi per il proprio futuro
(es: “io da grande non voglio fumare”). In questo caso è importante distinguere
questo tipo di informazione con un nuovo simbolo, che potrebbe essere:

Opinione / Proposito/ Impegno

La fase successiva è quella della lettura delle frasi per gruppo.
Ogni frase viene letta ad alta voce e per ogni frase il gruppo, supervisionato
dall’operatore o dall’insegnante, dovrà decidere il livello di esattezza
dell’informazione usando i simboli del gioco:

Informazione corretta

Informazione parziale

Informazione errata

Durante la lettura delle frasi, quelle che sono già state citate da altri bambini
vengono semplicemente evidenziate e non più ripetute in gruppo poiché già lette.
Al termine della lettura si avrà una lista di informazioni corrette, incomplete o
parziali, ed errate. Le informazioni incomplete o parziali dovranno essere
completate attraverso una decisione di gruppo, sempre con la supervisione
dell’adulto. Il completamento potrà avvenire in senso positivo o negativo in modo
da qualificare inequivocabilmente l’informazione come corretta o errata.
Le informazioni corrette verranno raccolte in un nuovo cartellone sul quale verrà
disegnato un castello, mentre quelle errate su un cartellone sul quale verrà
disegnata una prigione.

Castello

Prigione
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4.3 SECONDA ATTIVAZIONE: L’INFORMAZIONE GIOCATA
SUL FUMO
Nella seconda attivazione vengono date delle informazioni sul fumo di tabacco
attraverso alcuni strumenti:

Fumo city story: il fumo come storia horror10
Fumo City Story ovvero La Storia della Città del Fumo; non è
una favola, è un po' gioco ed un po' studio.
Attraverso il racconto di una storia in stile horror, questo
strumento, adatto ai bambini della scuola primaria, cerca di
presentare i rischi del fumo delle sigarette attraverso dei
personaggi chiave: Giancatrame, Lady Nicotina, Fiatone e
Fiatona, Bullo e Pipa ecc.. Il messaggio che vuole essere
trasmesso è quello di non imitare mai i grandi che fumano o i
compagni che vogliono sentirsi grandi fumando!
Viene lasciata libertà ad operatori ed insegnanti sulle modalità
con cui utilizzare questi due strumenti: come semplice
racconto, come racconto guidato attraverso immagini
presentate con slides, oppure come racconto drammatizzato dai
ragazzi.
Dopo la lettura di questa storia è possibile utilizzare un giocoquiz finale sulla salute (vedi sezione “Materiali”).
Questo strumento può essere scaricato al seguente indirizzo
web: www.legatumori.mi.it/prevenzione/visp.aspx

Esplorando il corpo umano
episodio 26 “La Respirazione” (De Agostini Editore)

In questo episodio, viene presentata in termini semplici ed una
animazione accattivante l’apparato respiratorio ed il suo
funzionamento. Inoltre, viene mostrata l’alterazione della
funzionalità respiratoria ed i rischi connessi quando si fuma una
sigaretta.

Club dei Vincenti: un piano speciale contro il fumo 11
Si tratta di un progetto di prevenzione sul fumo diffuso a livello
nazionale dalla Regione del Veneto adatto per le scuole
primarie da cui è possibile utilizzare alcune sessioni informative
per riproporle in questa attivazione.

10

(L. Magni – LILT sez. Milano, Ed. Carthusia 1993)

11

www.regione.veneto.it/nr/rdonlyres/64e6294a-dbaf-4242-a0de-ffe2bc5dab14/0/totale.pdf
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4.4 TERZA, QUARTA, QUINTA ATTIVAZIONE:
ATTIVITA’ DI DRAMMATIZZAZIONE
Le attività di drammatizzazione che vengono utilizzate con i bambini per le
successive 3 attivazioni sono finalizzate a far emergere esperienze, storie e
narrazioni volte a sviluppare differenti abilità sociali: dalle abilità comunicative e
relazionali alle abilità di problem solving e di decision making.
La metodologia suggerita per la realizzazione di queste attivazioni è quella del
Teatro dell’Oppresso di Auguste Boal suddivisa in “Esercizi e giochi”, “ Teatro
Immagine” e “ Teatro Forum” 12.
“Cari bambini, oggi e nei prossimi tre incontri faremo teatro! Sapete che
cos’è un Teatro?..... E che cosa succede a Teatro?....In un Teatro ci sono
Consegna
Attori e Spettatori, ebbene, noi invece diventeremo tutti Spett-Attori!”
Tempi

1h.30m – 2h per ogni attivazione

In ogni attivazione, prima di realizzare il Teatro Forum, possono essere effettuate
le attività “Esercizi e Giochi” e “Teatro Immagine” che, come afferma Auguste
Boal, sono già Teatro dell’Oppresso. Di seguito verranno presentate alcune
attività esemplificative di Esercizi, Giochi e Teatro Immagine. Per una lista
completa si consiglia di consultare il libro “ Il Poliziotto e la Maschera” di Auguste
Boal.
Esercizi:

Il Cerchio e la Croce
Si comincia dall'esercizio che apparentemente è più facile da fare, infatti, non c'è bisogno
di preparazione, così che i non-attori non temono di lanciarsi. Si avvisano i bambini che è
quasi impossibile realizzarlo bene, in modo tale che si sentano liberi di provare. I bambini
possono fare l’esercizio seduti o in piedi, su una sedia, o per terra.
Si chiede loro di fare un cerchio con la mano destra. Grande o piccolo, come vogliono. È
facile: tutti lo fanno. Stop.
Si chiede di fare una croce con la mano sinistra. Ancora più facile. Tutti ci arrivano. Stop.
Si chiede di fare le due cose nello stesso momento ... È quasi impossibile. In un gruppo di
una trentina di persone, qualche volta, c’è qualcuno che vi riesce: quasi mai due. Tre: è un
record!
Variante - Si chiede alle persone di fare un cerchio col piede destro. Lo fanno per un
minuto. Dimenticano il piede, continuando sempre a fare il cerchio. Gli si domanda di
scrivere il loro nome nell'aria con la mano destra ... Quasi impossibile: il piede ha la
tendenza a seguire la mano e a scrivere anche lui il nome.
Per conoscere il Teatro dell’Oppresso e per una lista completa di Esercizi, Tecniche e Giochi,
consultare il libro “Il Poliziotto e la maschera” di Auguste Boal – Edizioni La Meridiana.
12
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L’ipnosi colombiana
Un bambino mette la sua mano ad alcuni centimetri dal viso di un altro che è allora come
ipnotizzato e deve costantemente mantenere il suo viso alla stessa distanza dalla mano
dell'ipnotizzatore: i capelli in corrispondenza delle dita, il mento del polso.
L'ipnotizzatore comincia una serie di movimenti con la mano, dall'alto in basso, a destra
e a sinistra, avanti e indietro, la mano verticale rispetto al suolo, orizzontale, in
diagonale. Il suo compagno deve fare tutte le contorsioni possibili per mantenere sempre
la stessa distanza. La mano ipnotica può cambiare, per obbligare l'attore ipnotizzato a
passare, per esempio, tra le gambe dell'ipnotizzatore. La mano di questi non deve mai
fare dei movimenti troppo rapidi che non possano essere seguiti, e non deve nemmeno
fermarsi. L'ipnotizzatore deve obbligare il suo partner a prendere tutte le posizioni
ridicole, grottesche, scomode. Il suo partner così metterà in movimento una serie di
strutture muscolari che non sono mai, o raramente, attive. Egli userà certi muscoli
dimenticati del proprio corpo.
Giochi

L’orso di Poitiers
Un partecipante designato come orso di Poitiers (città francese dove si pratica questo
gioco) volta la schiena agli altri che sono i boscaioli. Questi stanno lavorando. L 'orso
deve emettere un enorme ruggito: tutti i boscaioli cadono a terra e devono rimanervi
senza fare il minimo movimento, totalmente immobili. L'orso si avvicina a ciascuno, urla
quanto vuole, tocca, solletica, spinge, cerca tutto ciò che può riuscire a far ridere o
muovere ogni boscaiolo; insomma, obbligarlo a mostrare che è vivo. In tal caso, il
taglialegna si trasformerà anch'egli in orso e i due orsi andranno a fare la stessa cosa agli
altri boscaioli che cercheranno di non muoversi. E poi tre, quattro, ecc.
Questo esercizio-gioco è molto curioso perché produce l'effetto esattamente contrario al
suo principio. Il principio è se il boscaiolo può addormentare i sensi, se può riuscire a non
sentire nulla, a non vedere, a non udire, se può fare il morto, l'orso non lo attaccherà,
perché gli orsi non mangiano i morti. La consegna “non sentite” provoca esattamente il
contrario, e tutti i sensi sono straordinariamente sviluppati: si sente molto di più, si
ascolta meglio, ecc. La paura ci iper-sensibilizza!

Il Gioco degli Animali
Ai bambini viene dato un pezzo di carta col nome di un animale, maschio o femmina.
Il conduttore dà il segnale e tutti i bambini nello stesso momento cominciano a
interpretare l’animale che è capitato loro, cioè si mettono a simulare col comportamento
non verbale questo animale senza parlare e nemmeno fare il verso. Il conduttore insiste
affinché tutti i partecipanti non si limitino a un dettaglio principale ma ciascuno cerchi
più dettagli possibili: la coda, le ali, i movimenti della testa, il modo rapido o lento di
camminare eccetera. Ora il conduttore propone le seguenti attività:
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“Gli animali hanno fame”: gli attori devono mostrare come mangiano gli animali che
rappresentano: con avidità, lentamente, velocemente, camminando, con timore, con
aggressività, ecc...
Gli animali hanno sete. Come bevono?
Gli animali si battono tra loro. Gli attori devono mostrare come ogni animale
manifesta la sua rabbia, la sua aggressività il suo odio.
Gli animali sono stanchi e dormono. In che modo?
Gli animali si svegliano e poco a poco si cercano l’uno con l’altro. Ogni animale
cerca il suo partner, maschio o femmina.
Il conduttore raccomanda agli attori di non smettere di recitare il proprio animale perché
così potranno essere riconosciuti dal loro partner. Se un attore si ferma per osservare gli
altri è evidente che non potrà essere riconosciuto. Quando due animali credono di essersi
scoperti, giocano la scena dell’innamoramento, mostrando tenerezza. Infine i due animali
escono dallo spazio di gioco e si rivelano la loro identità. Ma il gioco non finisce. Il
conduttore invita ogni coppia a rappresentarsi di fronte agli altri per vedere se gli altri
hanno riconosciuto l’animale e solo alla fine chiede alla coppia di fare il verso di
quell’animale. Gli animali scelti devono essere molto diversi gli uni dagli altri ed è una
buona idea quella di inserire anche l’uomo e la donna.
Teatro Immagine
É una tecnica basata sulla costruzione di immagini coi corpi delle persone; queste
immagini ci dicono come una persona e un gruppo la pensano visivamente, su un certo
argomento o su un certo problema; le immagini poi possono essere dinamizzate con
l'intervento del pubblico o autonomamente per esplorare le tensioni interne, i conflitti, i
desideri e i cambiamenti possibili.
Gli esercizi di Teatro Immagine sviluppano la capacità di osservazione attraverso il
dialogo visivo tra 2 o più persone. È da ricordare che l’uso del linguaggio verbale è
escluso. La parola ostacola il linguaggio visivo, come anche i gesti simbolici (tipo l’OK, il
sì e il no). Il silenzio in questi esercizi è necessario.

Gli Specchi
Lo specchio semplice: due file di partecipanti ognuno guarda negli occhi la persona che gli
sta di fronte. Quelli della fila A sono i soggetti quelli della fila B sono le immagini.
Ogni soggetto inizia una serie di movimenti e di espressioni del viso che la sua immagine
deve copiare nei minimi dettagli. Soggetto e immagine non devono gareggiare: non si
tratta di una competizione ma si tratta di cercare una sincronizzazione perfetta dei
movimenti affinché l’immagine riproduca il più esattamente possibile i gesti del soggetto.
Quindi il soggetto non farà movimenti bruschi, impossibili da eseguire. L’esattezza della
sincronia deve essere tale che un osservatore esterno non possa distinguere chi dirige il
movimento e chi lo riproduce. È importante che i movimenti siano lenti e che essi si
concatenino tra di loro. È’ importante essere attenti anche ai minimi dettagli della
espressione del viso.
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Lo Specchio deformante
A questo punto l’insegnante apre una nuova sequenza. Ora la relazione tra i due partner
si modifica completamente. Se fino ad ora tutti i movimenti tutti i gesti erano riprodotti
in modo identico, mimetico, in questa tappa c’è commento, c’è risposta. Ognuno ha il
diritto di fare ciò che gli sembra buono e ad ogni nuovo stimolo l’altro risponde,
commenta, aumenta, diminuisce, fa la caricatura, ridicolizza, distrugge, insomma produce
un’immagine che risponde all’immagine ricevuta ma introduce una differenza rispetto a
questa. Non bisogna che l’immagine e la sua risposta siano sfasate ma al contrario quasi
simultanee, continue. Non si tratta di fare qualcosa e di aspettare che l’altro ripeta, poi di
rispondere mentre l’altro attende, ma si tratta al contrario di inviare e ricevere
continuamente dei messaggi visivi che si rispondono e si deformano. Certo, la
simultaneità non è possibile ma si deve evitare l’attesa.

Le Statue
I partecipanti si dispongono su due file faccia a faccia. Una delle file con posta di scultori,
l’altra di statue. All’inizio dell’esercizio ogni scultore comincia a modellare con le mani la
statua che immagina. Viene data quindi la consegna agli scultori di produrre una statua a
piacere. A questo scopo lo scultore tocca il corpo della statua avendo cura di produrre gli
effetti che desidera nei loro minimi dettagli. I scultori non possono impiegare il
linguaggio dello specchio, cioè non possono mostrare col corpo l’immagine o la figura
che vorrebbero veder riprodotta. Non si utilizza dunque nè il mimetismo nè la
riproduzione, né il linguaggio verbale. Ogni gesto dello scultore provocherà un gesto per
conseguenza. Questo primo esercizio durerà circa 5 min o anche di più tutto dipende dai
partecipanti e dall’atmosfera creata.

Illustrare un tema
L’insegnante indicherà ai bambini 5 temi, che possono essere un’idea, un pensiero, un
problema o una emozione o sensazione, che loro dovranno rappresentare. Ogni bambino
sceglierà 1 dei 5 temi proposti e. a turno senza parlare si esibirà al centro della stanza
cercando di comunicarlo. L’insegnante dopo l’esibizione, dei bambini che hanno scelto lo
stesso tema, chiederà ai restanti se possono proporre delle immagini diverse da quelle
che sono state rappresentate. Chi vuole entra al centro della stanza e propone una
immagine differente da quelle rappresentate. Inizia la dinamizzazione: l’insegnante
chiede ora ai partecipanti che hanno scelto lo stesso tema di integrarsi e proporre una
immagine insieme di quel tema scelto. Ora è importante interagire con gli altri e
proporre una immagine unica. Altra dinamizzazione: integrare i vari temi insieme
cercando di produrre una immagine ancora più integrata e complessa. Tra i temi che
possono essere dati ai bambini da scegliere: le emozioni (gioia, tristezza, paura, rabbia e
sorpresa); la famiglia ed i suoi componenti oppure la famiglia e i suoi componenti nelle
diverse culture (famiglia italiana, la famiglia inglese, la famiglia etcc..); i mezzi di
comunicazione etcc..
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Il Teatro Forum
Nel Teatro Forum si rappresenta una scena teatrale, che riproduce una situazione
oppressiva ovvero problematica. Gli "spett-attori" sono chiamati ad intervenire e
cercare soluzioni, come una sorta di brainstorming, sostituendosi agli attori. Si
tratta di una forma di teatro in cui si cercano soluzioni alternative ai problemi
presentati e a ciò che determina l’oppressione nella scena rappresentata.
Il conduttore divide i bambini in gruppi di cinque persone ed invita ogni gruppo a
pensare ad una situazione problematica, che hanno vissuto, a scuola, a casa, che
hanno visto in tv e a cui avrebbero voluto trovare una soluzione. La situazione
potrebbe essere un litigio in famiglia tra i genitori, un incidente stradale, un
litigio tra bambini in cui ci sono state delle offese, un mancato rispetto di regole,
un problema che tuttora vivono e che non sanno come risolvere, un problema che
hanno osservato e che li preoccupa, etcc..
Ogni gruppo è invitato a mettere in scena la situazione problematica. La scena
viene rappresentata di fronte agli spett-attori (cioè agli altri bambini) nella sua
versione problematica, nel suo esito negativo. Poi viene ad essere rirappresentata, dando però agli spett-attori queste indicazioni:
“La scena verrà ri-rappresentata ma il vostro compito è pensare a come risolvere il
problema che viene presentato. Quando qualcuno di voi vedrà un momento della scena con
cui non concorda, bloccate gli attori dicendo ALT!”
Quando un bambino ferma la scena tutti gli attori si devono bloccare nella
posizione in cui sono. Il bambino che ha fermato la scena ha due possibilità:
 spiegare all’attore, che compie l’azione che si desidera cambiare, quali
comportamenti alternativi deve mettere in atto. A questo punto la scena
ricomincia dall’interruzione e l’attore modifica il comportamento messo in
scena utilizzando il suggerimento dello spett-attore;
 sostituirsi all’attore di cui vuole modificare il comportamento e proseguire
personalmente la rappresentazione inscenando i comportamenti che a suo
avviso sono corretti.
La storia così rimessa in scena potrebbe ancora necessitare di modifiche o qualche
altro spett-attore potrebbe voler proporre soluzioni diverse al problema
rappresentato. In questo caso, si continua secondo le modalità sopra descritte, e
cioè, o suggerendo un nuovo comportamento all’attore o sostituendosi ad esso.
La rappresentazione termina quando tutti, attori e spett-attori sono soddisfatti
dell’esito della rappresentazione e cioè hanno superato l’oppressione.
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Questo metodo può essere utilizzato come metodologia di problem solving anche
per riflettere su vicende o problemi che accadono in classe.
La drammatizzazione può richiedere più o meno tempo a seconda delle scelte
operate dai bambini e del numero di personaggi che vogliono includere. Si
consiglia di dedicare fino ad un massimo di 1h 30m per ognuno dei 3 incontri,
possibilmente facendo partecipare alle rappresentazioni e ai giochi tutti i bambini.
Al termine della drammatizzazione segue l’elaborazione delle emozioni vissute
attraverso una serie di domande che si possono porgere ai bambini e di cui si può
discutere insieme:
 Come vi siete sentiti nel recitare questa storia?
 Come è stato rappresentare questo ruolo? Ti è piaciuto o no? Perché?
Cosa hai provato quando….?
 Quale ruolo ti sarebbe piaciuto rappresentare e perché?
 Ti è piaciuto come si è comportato il personaggio rappresentato? Perché?
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5. ATTIVITÀ DEL TERZO ANNO
Nella terza annualità il bambino assume il ruolo di gestore del progetto e,
integrando le diverse attività già sperimentate nel biennio precedente, si fa
promotore in famiglia delle stesse, approfondendo due aspetti:
la relazione genitori-figli
la capacità di raccontare e comunicare i propri vissuti e le proprie
esperienze
Le osservazioni degli insegnanti riportano che nell’ultimo anno della scuola
primaria emerge la tendenza dei genitori a ridurre la propria presenza a scuola,
forse per la maggiore maturità del bambino o forse per autonomizzare il figlio.
Questa tendenza, inevitabilmente, aumenta e diventa una “regola” negli anni della
scuola secondaria, età in cui i ragazzi necessiterebbero di una maggiore vicinanza
e maggior confronto con i genitori. Per questo motivo, si è deciso di incentivare le
attività comuni tra genitori e figli, favorendo la co-costruzione di storie in cui si
possono incontrare ed avvicinare i rispettivi mondi esperienziali. Attraverso il
racconto co-costruito, i genitori hanno la possibilità di trasmettere dei messaggi,
la propria storia, le proprie aspettative e confrontarle rispettivamente con quelle
dei figli .
La capacità di comunicare i propri vissuti è l’altro aspetto su cui ci si propone di
lavorare quest’anno attraverso una attività specifica: “La tavola rotonda”.
Tabella riassuntiva delle attivazioni del terzo anno con i bambini

Fase
Fase preparatoria

1° attivazione

Tecniche
Giochi di riscaldamento e
ripresa delle attività –
Consegna di raccogliere la
storia presso i genitori
Lettura delle storie in classe
Scelta della storia da
rappresentare

Tempi previsti
1h – 1h e 30m.

1h e 30m.

2° attivazione

Disegno e Titolazione

1h e 30m

3° attivazione

Tavola Rotonda

1h e 30m -2h

4° attivazione

Drammatizzazione finale

--
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5.1 FASE PREPARATORIA: GIOCHI DI RISCALDAMENTO E
RIPRESA DELLE ATTIVITA’
RACCOLTA DELLA STORIA
PRESSO I GENITORI
Anche quest’anno si propone di utilizzare alcune attività per riconnettere i
ragazzi al progetto. A tal fine si suggerisce di utilizzare alcuni dei giochi già
evidenziati nelle attività del secondo anno (vedi le attività di tipo motorio,
cognitivo, emotivo, musicale), oppure le attività del Teatro Immagine (Statue,
specchi, giochi e tecniche) cercando di incentivare l’espressione degli stati
d’animo e di ciò che si ricordano dell’anno precedente.
È possibile anche riutilizzare il gioco quiz inerente Fumo city story per creare
una competizione divertente ed allo stesso tempo ricordare insieme le
informazioni sul tabacco apprese in precedenza. Altra alternativa può essere
quella di riprendere le informazioni del “castello” e della “prigione”, mescolarle e
vedere se i bambini riescono a ricollocarle in modo corretto.
 Tempi:

Si consiglia di dedicare del tempo per i giochi di riscaldamento nelle
settimane precedenti all’inizio della prima attivazione.

Per dare avvio alle attivazioni della terza annualità si procede con la consegna ai
bambini di raccogliere una storia raccontata dai loro genitori:
Consegna

Raccogliete dai vostri genitori una storia che inizi così:
“C’era una volta una famiglia di…”. Fate attenzione che la storia dovrà
essere scritta da voi, ma raccontata dai vostri genitori.
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5.2 PRIMA ATTIVAZIONE: LETTURA DELLA STORIA IN CLASSE E
SCELTA DELLA STORIA DA
RAPPRESENTARE
Dopo una settimana dalla consegna, i bambini ritorneranno in classe con la storia
che hanno raccolto. Si inizia, così, a familiarizzare con le storie attraverso una
loro lettura in classe. Ogni bambino, a turno, legge la storia raccolta che viene
seguita da un applauso della classe.
 Tempi:

1h.30 o più a seconda della numerosità dei bambini

Al termine la classe sceglierà 1 o 2 storie (a seconda della numerosità dei
ragazzi), semplici ed adatte ad essere rappresentate e drammatizzate. Importante
ricordare che non si dovrà scegliere la storia più bella, ma quella che ha le
caratteristiche della rappresentabilità (quella che coinvolge più attori, quella più
sceneggiabile ecc.). Queste storie verranno rielaborate nella quarta attivazione
della drammatizzazione finale.
Cari bambini, ora che avete ascoltato le storie di tutti i vostri compagni,
abbiamo un compito molto importante da fare: scegliere una (o due) storie
che secondo voi sono le più adatte ad essere utilizzate per una
Consegna rappresentazione. Dobbiamo scegliere la storia più semplice, quella che
coinvolge più attori perché al termine dell’anno, sarete voi a
rappresentarla.
Selezionata la/le storie per la drammatizzazione finale, si procede con
l’attivazione successiva.

P a g . | 64

5.3 SECONDA ATTIVAZIONE: DISEGNO E TITOLAZIONE
In questa attivazione, le storie subiscono lo stesso processo rielaborativo
avvenuto nella prima annualità.
Verrà chiesto a tutti i bambini di disegnare la storia raccolta dai loro genitori,
scegliendo quali parti o elementi rappresentare e nel caso, anche di aggiungere
elementi e personaggi nuovi. Si possono scegliere diverse forme graficoespressive (pittura, collage, storyboard fotografico...) con cui rappresentare la
storia. I disegni elaborati potranno essere appesi in classe o utilizzati per una
mostra finale.
 Tempi:

1h.15

Consegna

Create un disegno della storia raccolta dai vostri genitori. Scegliete quale
parte della storia volete raffigurare e nel caso potete aggiungere anche
nuovi elementi e personaggi che a vostro avviso possono essere utili a
completare la scena rappresentata.

Dopo il disegno, segue la Titolazione. Il bambino dovrà elaborare più titoli per la
sua storia ed alla fine selezionare tra quelli individuati un titolo finale e definitivo.
 Tempi:

15m

Consegna

Create una lista di titoli per la storia che avete disegnato. Una volta
creata la lista scegliete il titolo che a vostro parere potrebbe essere il titolo
definitivo per la storia.

Ogni storia segue, in questo modo, un processo di rielaborazione personale da
parte dei ragazzi, che si appropriano di una narrazione genitoriale attraverso la
selezione di contenuti che rappresentano graficamente e l’introduzione di nuovi
elementi. La storia disegnata non è più la storia raccontata dal genitore, ma è la
storia rivista dal punto di vista del bambino.
In una mostra finale delle attività, può essere interessante mettere a confronto le
due versioni, scritta e disegnata, della storia.
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5.4 TERZA ATTIVAZIONE: LA TAVOLA ROTONDA
Questa attività vuole essere un momento in cui i ragazzi si fermano e discutono
insieme del percorso realizzato, fissando insieme i punti relativi agli
apprendimenti emotivo-affettivi, alle nuove regole acquisite, ai messaggi ricevuti
ed elaborati e che vorrebbero trasmettere agli altri.
 Tempi:

1h.30-2h

Oggi bambini realizzeremo una Tavola Rotonda! Sapete che cos’è?...Vi
racconterò brevemente la storia della Tavola rotonda, perché in seguito voi
oggi diventerete i cavalieri che siederanno alla Tavola Rotonda.
Consegna In quanto cavalieri, ognuno di voi preparerà uno stemma del proprio
casato e poi vi siederete alla Tavola Rotonda per discutere assieme di
alcune importanti questioni, proprio come facevano un tempo i Cavalieri
con Re Artù.
Per realizzare questo momento si propone il metodo della Tavola Rotonda,
utilizzato per prendere decisioni e riflettere in gruppo su temi specifici. Si
consiglia di presentare ai ragazzi la storia di Re Artù e dei cavalieri della Tavola
Rotonda, illustrandone i personaggi con i loro ruoli distinti (Re Artù, Lancillotto,
Merlino, i Cavalieri etcc..).
Si procederà ricostruendo il setting della Tavola Rotonda, in cui ogni ragazzo
rappresenta un cavaliere che si distingue per il proprio stemma, per la spada, ecc..
Si può drammatizzare la situazione (pensare ad una cerimonia di investitura dei
cavalieri) al fine di aiutare i ragazzi a calarsi nel ruolo. In seguito, l’insegnante, in
qualità di Re Artù affronterà e proporrà ai cavalieri le seguenti importanti
questioni.
Conoscenza critica delle proprie esperienze personali (raccogliere le
esperienze dei tre anni; come sono stati?, cosa è loro piaciuto e perché? cosa
non è piaciuto e perché? quali cose hanno imparato dalle attività realizzate, o
quali cose li hanno emozionati di più? …...)
Opinioni ed atteggiamenti rispetto a stili di vita sani (quale è il loro
punto di vista circa le problematiche affrontate (fumo)? che cos’è a parer loro
uno stile di vita sano? come è possibile avere e realizzare uno stile di vita
sano? se loro e le loro famiglie si impegnano a realizzare uno stile di vita sano
e quali sono le difficoltà che devono affrontare. …...)
Atteggiamenti individuali specifici (quali strategie si possono mettere in
atto per realizzare uno stile di vita sano? come resistere alle pressioni verso i
comportamenti a rischio che provengono dalla pubblicità? dalla tv? dagli
amici? che tipo di impegno possono assumersi per vivere una vita sana?)
I materiali che emergono dalla tavola rotonda possono essere trascritti creando
dei cartelloni, oppure si può realizzare una videoripresa della discussione.
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5.5 QUARTA ATTIVAZIONE: LA DRAMMATIZZAZIONE FINALE
Le storie che erano state selezionate nella seconda attivazione vengono in questa
fase riprese e rielaborate con l’aiuto dell’insegnante per creare una sceneggiatura
degna di una drammatizzazione in uno spettacolo finale con i genitori.
Pertanto si dovrà pensare all’allestimento dei costumi, alle costruzioni degli
scenari ecc.. per l’evento finale che può essere realizzato in occasione dell’ultimo
giorno di scuola o di qualche festività in cui vengono invitate le famiglie. In
occasione di questo spettacolo potrà essere allestita una mostra con i disegni dei
ragazzi e le varie produzioni anche degli anni scorsi.

 Tempi:

Questa attivazione, considerata la preparazione che necessita, verrà
realizzata con tempistiche differenti a seconda del livello di
allestimento che si decide di dare allo spettacolo.
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6. ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Le attività integrative possono essere realizzate ad integrazione del progetto nel
primo, secondo o terzo anno. La tabella che segue suggerisce le annualità in cui
ciascuna attività può essere realizzata e a chi rivolgerla.

Tabella riassuntiva delle attività integrative

Attività integrativa

Anno di realizzazione

Target

Il Diario

I°, II°, III° anno

Bambini

La Cartolina

I°, II°, III° anno

Bambini

L’intervista

II°, III° anno

Bambini e Genitori

La Ricerca

II°, III° anno

Bambini e Genitori

Il Focus Group

I°, III° anno

Genitori
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6.1 IL DIARIO
Consiste nella costruzione di un diario personalizzato, all’interno del quale il
bambino si impegna a descrivere, una volta la settimana, un particolare stato
d’animo che lo ha disturbato o reso felice e a identificare le azioni attraverso le
quali ha reagito.
Il diario può essere costituito da un dritto e un rovescio in modo da diversificare
gli appunti relativi ai momenti sereni da quelli meno sereni.
Durante la settimana l’insegnante può chiedere a qualche bambino, disponibile, di
leggere i suoi appunti e di discuterli con la classe, avendo cura di mantenere un
ruolo di facilitatore della comunicazione e di non intervenire per orientare o
giudicare.
Target

Bambini

Anno di
I°, II°, III° anno
Realizzazione
6.2 LA CARTOLINA
Consiste nella costruzione di cartoline con un messaggio grafico, pittorico e
scritto da inviare a: genitori, sindaco, insegnanti, amici, medici ecc… che potranno
essere raccolte, stampate, esibite, spedite ecc. Questo potrebbe essere l’incipit del
messaggio: “per vivere sano e contento io …………………………”
Lo scopo è di dare visibilità al pensiero elaborato dai ragazzi anche come tentativo
di coinvolgimento della comunità nel percorso di conoscenza della salute che i
bambini stanno realizzando. La cartolina diventa così, oltre che espressione, anche
invito a un impegno personale e sociale.
Target
Anno di
Realizzazione

Bambini
I°, II°, III° anno

6.3 L’INTERVISTA
Questo strumento può essere utilizzato per confrontare le percezioni ed i punti di
vista dei ragazzi con quelle dei genitori al fine di avviare un dialogo.
L’intervista viene prima proposta in classe ai bambini da parte degli insegnanti e
poi riproposta a casa dai bambini ai loro genitori.
Target
Anno di
Realizzazione

Bambini
I°, II° anno
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Scheda intervista per ragazzi
“I bambini qualche volta disobbediscono”
Scuola

classe

data

Nome e Cognome

Secondo te, i bambini qualche volta disobbediscono:
(scegli tre motivi che a tuo parere sono più diffusi tra i tuoi coetanei)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

per dimostrarsi più grandi
per richiamare l’attenzione degli adulti
perché non sanno come risolvere i problemi
perché non conoscono i pericoli cui vanno incontro
perché non sono abbastanza informati sui danni che possono ricevere
perché si sentono soli
perché i loro genitori non li aiutano
perché la scuola non li aiuta ad esprimersi
per imitare gli amici o gli adulti
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Scheda intervista per genitori
“I bambini qualche volta disobbediscono”
Scuola

classe

data

Nome e Cognome

Secondo voi genitori, i bambini qualche volta disobbediscono:
(scelga tre motivi che a suo parere sono più diffusi tra i bambini)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

per dimostrarsi più grandi
per richiamare l’attenzione degli adulti
perché non sanno come risolvere i problemi
perché non conoscono i pericoli cui vanno incontro
perché non sono abbastanza informati sui danni che possono ricevere
perché si sentono soli
perché i loro genitori non li aiutano
perché la scuola non li aiuta ad esprimersi
per imitare gli amici o gli adulti
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6.4 LA RICERCA
Costruzione di materiale informativo insieme ai ragazzi ed eventualmente ai
genitori attraverso ricerche sui giornali o su internet inerenti il tema del
tabagismo al fine di fornire informazioni corrette sui rischi per la salute connessi
al fumo, sottolineandone soprattutto gli effetti fisiologici immediati. Tali
informazioni hanno un ruolo educativo limitato e vanno presentate in modo
sereno evitando atteggiamenti “terroristici”, drammatici e moralistici.
Aree tematiche su cui costruire la ricerca:
 storia del tabacco
 i componenti del fumo di sigaretta: la nicotina, il monossido di carbonio, il
catrame, le sostanze irritanti
 gli effetti ed i danni del tabacco nel nostro corpo: apparato circolatorio,
sistema nervoso, apparato respiratorio, ecc.
 il fumo passivo
 statistiche sul tabacco
 vantaggi dello smettere di fumare
Target
Anno di
Realizzazione

Bambini e Genitori
II°, III° anno

6.5 FOCUS GROUP
La tecnica del focus group, rappresenta uno degli strumenti classici di ricerca
qualitativa nell’ambito delle scienze sociali. L’idea di fondo di questo metodo è
che l’interazione sociale che si crea durante la realizzazione del focus group
costituisce una risorsa importante nel trasmettere informazione, consapevolezza
dei propri ruoli e crescita culturale dei partecipanti e di chi conduce il focus.
Questo strumento può essere molto utile per raccogliere nel primo anno del
progetto atteggiamenti e comportamenti relativi al fumo di tabacco dei genitori
e confrontarli dopo 3 anni di progetto.
La finalità con cui si intende utilizzare lo strumento del focus è di aumentare la
consapevolezza dei propri comportamenti ed atteggiamenti verso il fumo
piuttosto che valutativa. Nonostante il focus group risponda a precise regole di
organizzazione e gestione13, le nostre finalità ci permettono di utilizzare questo
strumento in modo più flessibile aprendolo ad un numero di partecipanti
maggiore (15-20 persone circa).
Target
Anno di
Realizzazione
13

Genitori
I°, e III° anno

Vedi http://www.dors.it/alleg//focusgroup.pdf
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Scheda Focus Group per genitori
Aree Tematiche da indagare
Indagine Guidata per il conduttore
1. Definizione del proprio comportamento verso il fumo
- fumatore
- non fumatore
- ex fumatore
2. Definizione del proprio atteggiamento verso i fumatori attraverso una situazione
stimolo:
Immagini di accompagnare suo figlio a scuola e una maestra di un’altra classe, sta
aspettando in cortile, con la sigaretta accesa, che i ragazzi si mettano in fila per entrare
in classe, qual è il suo atteggiamento?
a) Indifferente, nessun atteggiamento rispetto al fumo
b) Tollerante, ma sì che fumi
c) Tollerante, ma infastidito: sopporto ma sento disagio
d) Non tollerante, non interventista: non sopporto ma non le dico nulla
e) 6. Non tollerante e interventista: non sopporto e la richiamo alle regole
3. Nella situazione e) come interverrebbe?
4. Esplicitazione dei messaggi inviati ai figli, fino ad oggi, sul fumo
5. Riflessione sui tipi di interventi di prevenzione sul fumo che si considerano più
efficaci
6. Cosa il genitore è disposto a fare da oggi in poi per promuovere uno stile di vita
senza tabacco nei figli
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Concludendo con la valutazione.

“Tristo è quel discepolo
che non avanza il maestro.”
Leonardo Da Vinci
(Codice Forster III)
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7. La valutazione14
La funzione della valutazione è di dimostrare che il progetto ha raggiunto o non
ha raggiunto gli obiettivi prefissati.
La pianificazione della valutazione deve essere fatta già in fase di pianificazione
approssimativa per arricchirsi e definirsi nella fase di pianificazione dettagliata.
Occorre pertanto:
a) Pianificare la valutazione,
b) Eseguire la valutazione,
c) Valutare il raggiungimento degli obiettivi.
a) Pianificare la valutazione
indicare obiettivi, azioni, indicatori,
scegliere i metodi di valutazione più appropriati,
definire i tempi,
definire i responsabili.
b) Eseguire la valutazione
rilevare i dati,
valutare quantitativamente e qualitativamente i dati,
documentare i risultati.
c) Valutare il raggiungimento degli obiettivi
valutare il raggiungimento di ogni singolo obiettivo,
illustrare presso quale setting sono nati o no alcuni esiti,
valutare i gradi di raggiungimento del target,
spiegare le difficoltà insorte nel raggiungere gli obiettivi.
Nella promozione della salute si utilizzano in genere questionari, interviste,
dimenticando di utilizzare altri metodi a loro completamento quali quelli
qualitativi (es. focus group, la narrazione, metodi di osservazione…). Un’analisi
qualitativa rappresenta un arduo compito che richiede esperienza non indifferente
per rendere plausibili i risultati. Questo non deve comunque essere un deterrente
per non intraprendere anche questo percorso, magari cominciando con l’affidarsi
ad esperti.

14

R. Canova (a cura di) Giù le mani dalla salute, LILT - BL 2007
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7.1. Strumenti per la valutazione
Di seguito vengono presentati gli strumenti per effettuare una valutazione del
progetto. Gli strumenti si distinguono per target e oggetto di indagine, oltre che
per la tempistica del loro utilizzo.

Strumento

Target

Oggetto

Fase di
Risomministrazione somministrazione

Scheda
Genitori
analisi
aspettative e Insegnanti
atteggiamenti

Aspettative sul
progetto e
atteggiamenti
verso il fumo

I° Anno
dopo la
presentazione del
progetto

Scheda
Genitori
analisi
gradimento e Insegnanti
atteggiamenti
Scheda
Dirigente
Ambiente
Scolastico
Scolastico

Gradimento
del progetto e
atteggiamenti
verso il fumo

III° Anno
a fine progetto

NO

Rispetto
normativa sul
fumo

I° Anno

II° e III° anno

Aspettative
Conoscenze
Atteggiamenti

I° Anno

III° anno
a fine progetto

Questionari
Bambini

Bambini

NO
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Scheda Analisi Aspettative ed Atteggiamenti
per Insegnanti e Genitori
Scuola

classe
data
Parte1 - Aspettative
In seguito alla presentazione del Progetto “C’era una volta…e poi vissero sani e
contenti”, le chiediamo di esprimere la sua opinione attraverso le seguenti domande:
In base a quello che le è stato presentato del progetto, secondo lei:
Il progetto si presenta innovativo?
 Molto
 Abbastanza
 Non del tutto
 Per niente
Il progetto si presenta interessante?
 Molto
 Abbastanza
 Non del tutto
 Per niente
Il progetto si presenta utile?
 Molto
 Abbastanza
 Non del tutto
 Per niente
A suo parere, il progetto le sembra adeguato all’età dei ragazzi, rispetto a:
Metodo:

 Molto

 Abbastanza

 Non del tutto

 Per niente

Strategie:

 Molto

 Abbastanza

 Non del tutto

 Per niente

Tematiche:  Molto

 Abbastanza

 Non del tutto

 Per niente

Strumenti:

 Molto

 Abbastanza

 Non del tutto

 Per niente

Tempi:

 Molto

 Abbastanza

 Non del tutto

 Per niente

A suo parere, l’utilizzo di tecniche e metodi didattici in questo progetto è positivo?
 Molto
 Abbastanza
 Non del tutto
 Per niente
In qualità di Insegnante/Genitore, si trova d’accordo con i seguenti obiettivi educativi
del progetto?
Migliorare le competenze socio-comportamentali nei bambini coinvolti nel progetto
 Molto
 Abbastanza
 Non del tutto
 Per niente
Sviluppare una conoscenza critica delle proprie esperienze personali
 Molto
 Abbastanza
 Non del tutto
 Per niente
Stimolare il coinvolgimento dei genitori
 Molto
 Abbastanza
 Non del tutto
 Per niente
Creare un ambiente favorevole
alla promozione della salute
 Molto
 Abbastanza
 Non del tutto
 Per niente
Secondo Lei è stata chiara la presentazione del progetto a cui ha partecipato?
 Molto
 Abbastanza
 Non del tutto
 Per niente
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Scheda Analisi Aspettative ed Atteggiamenti
per Insegnanti e Genitori
Parte 2 – Atteggiamenti e Comportamenti verso il fumo
Rispetto al fumo di tabacco, come si definisce?
fumatore
non fumatore

ex fumatore

Se NON È FUMATORE, qual è il suo atteggiamento nei confronti dei fumatori?
 Indifferente (nessun atteggiamento rispetto al fumatore)
 Tollerante (ma sì, che fumi…)
 Tollerante, ma infastidito (sopporto, ma sento disagio)
 Non tollerante non interventista (non sopporto e mi sposto)
 Non tollerante interventista (non sopporto e richiamo alle regole)
Se È FUMATORE, dove fuma (può dare più di una risposta)?
 Dentro casa
 Dentro casa ma con la finestra aperta
 In Auto
 In Giardino o all’aperto
 Mai in presenza di bambini
Se È FUMATORE, ha mai provato a smettere?
 mai
 1 volta
 3 volte
 più di 3 volte
Qualche suggerimento o proposta per migliorare la realizzazione del progetto ?

Grazie per la collaborazione.
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Scheda Analisi Gradimento ed Atteggiamenti
per Insegnanti e Genitori
Scuola

classe
data
Parte1 - Gradimento
Al termine dei tre anni del Progetto “C’era una volta…e poi vissero sani e contenti”, le
chiediamo di esprimere la sua opinione attraverso le seguenti domande:
Dopo l’esperienza triennale del progetto, secondo lei::
Il progetto si presenta innovativo?
 Molto
 Abbastanza
 Non del tutto
Il progetto si presenta interessante?
 Molto
 Abbastanza
 Non del tutto
Il progetto si presenta utile?
 Molto
 Abbastanza
 Non del tutto

 Per niente
 Per niente
 Per niente

A suo parere, il progetto è stato adeguato all’età dei ragazzi, rispetto a:
Metodo:

 Molto

 Abbastanza

 Non del tutto

 Per niente

Strategie:

 Molto

 Abbastanza

 Non del tutto

 Per niente

Tematiche:  Molto

 Abbastanza

 Non del tutto

 Per niente

Strumenti:

 Molto

 Abbastanza

 Non del tutto

 Per niente

Tempi:

 Molto

 Abbastanza

 Non del tutto

 Per niente

A suo parere, l’utilizzo di tecniche e metodi didattici in questo progetto è stato
positivo?
 Molto
 Abbastanza
 Non del tutto
 Per niente
In qualità di Insegnante/Genitore, indichi il gradimento dei seguenti obiettivi
educativi del progetto?
Migliorare le competenze socio-comportamentali nei bambini coinvolti nel progetto
 Molto
 Abbastanza
 Non del tutto
 Per niente
Sviluppare una conoscenza critica delle proprie esperienze personali
 Molto
 Abbastanza
 Non del tutto
 Per niente
Stimolare il coinvolgimento dei genitori
 Molto
 Abbastanza
 Non del tutto
 Per niente
Creare un ambiente favorevole alla promozione della salute
 Molto
 Abbastanza
 Non del tutto
 Per niente
Secondo Lei è stata chiara la presentazione del progetto a cui ha partecipato?
 Molto
 Abbastanza
 Non del tutto
 Per niente
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Scheda Analisi Gradimento ed Atteggiamenti
per Insegnanti e Genitori
Parte 2 – Atteggiamenti e Comportamenti verso il fumo
Rispetto al fumo di tabacco, come si definisce?
fumatore
non fumatore

ex fumatore

Se NON È FUMATORE, qual è il suo atteggiamento nei confronti dei fumatori?
 Indifferente (nessun atteggiamento rispetto al fumatore)
 Tollerante (ma sì, che fumi…)
 Tollerante, ma infastidito (sopporto, ma sento disagio)
 Non tollerante non interventista (non sopporto e mi sposto)
 Non tollerante interventista (non sopporto e richiamo alle regole)
Se È FUMATORE, dove fuma (può dare più di una risposta)?
 Dentro casa
 Dentro casa ma con la finestra aperta
 In Auto
 In Giardino o all’aperto
 Mai in presenza di bambini
Se È FUMATORE, ha mai provato a smettere?
 mai
 1 volta
 3 volte
 più di 3 volte
Qualche suggerimento o proposta per migliorare la realizzazione del progetto ?

Grazie per la collaborazione.
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Scheda Ambiente Scolastico
per Dirigenti Scolastici
Istituto

Scuola

Compilazione in data

ore

Funzionario incaricato dell'applicazione della normativa relativa al divieto di fumo nei
locali della pubblica amministrazione L.584/75 Sig.:
Il
sottoscritto ________________________________________ , incaricato dal
Dirigente Scolastico, ha accertato nel plesso scolastico ___________________________
quanto di seguito specificato:
1) Presenza di cartelli di divieto di fumo nei seguenti locali:
 atrio
 si
 no
 in tutti i corridoi
 si
 no
 sala insegnanti
 si
 no
 locale collaboratori scolastici
 si
 no
 servizi igienici
 si
 no
 Altro_______________________________________________________________
2) Presenza di mozziconi di sigarette sui pavimenti, nei cestini o in altri contenitori  si  no
Se SI, precisamente nei locali: _______________________________________________________
3) Presenza di fumo da tabacco o del suo tipico odore

 si  no

Se SI, precisamente nei locali: _______________________________________________________
4) Presenza di Studenti che fumano :
 all'interno dei locali scolastici
 in spazi aperti della scuola

 si
 si

 no
 no

5) Presenza di Docenti/Operatori scolastici che fumano :
 all'interno dei locali scolastici
 in spazi aperti della scuola

 si
 si

 no
 no

6) Indicatori dell'impegno della Scuola nella promozione di una scuola libera dal fumo:




adozione di norme regolamentari scritte specifiche della scuola
presenza di cartelloni, dépliant contro fumo
partecipazione a programmi educativi contro il fumo

 si
 si
 si

 no
 no
 no

Firma del Dirigente Scolastico ________________________________________________________
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Questionari Bambini15
Questionario n.1
Scuola
Cognome

classe

data

Nome

I bambini della tua età, secondo te:
parlano poco con i genitori

 Si No

stanno molte ore fuori casa con gli amici

 Si No

passano molte ore chiusi in camera da soli

 Si No

disobbediscono ai genitori

 Si No

dicono parolacce

 Si No

studiano poco

 Si No

prendono in giro i compagni

 Si No

studiano troppo

 Si No

seguono le mode

 Si No

imitano personaggi famosi dello sport, della canzone, del cinema

 Si No

mangiano poco

 Si No

mangiano troppo

 Si No

fumano

 Si No

corrono velocemente in motorino

 Si No

bevono birra o vino alle feste

 Si No

hanno molto tempo per giocare

 Si No

15 Questionari riadattati dalla Guida “Prevenzione del fumo a scuola – Guida didattica per
gli insegnanti “ Centro Educazione alla salute Servizio regionale di Documentazione di Padova.
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Questionari Bambini
Questionario n.2
Scuola
Cognome

classe

data

Nome

I ragazzi più grandi, secondo te:
parlano poco con i genitori

 Si No

stanno molte ore fuori casa con gli amici

 Si No

passano molte ore chiusi in camera da soli

 Si No

disobbediscono ai genitori

 Si No

dicono parolacce

 Si No

studiano poco

 Si No

prendono in giro i compagni

 Si No

studiano troppo

 Si No

seguono le mode

 Si No

imitano personaggi famosi dello sport, della canzone, del cinema

 Si No

mangiano poco

 Si No

mangiano troppo

 Si No

fumano

 Si No

corrono velocemente in motorino

 Si No

bevono birra o vino alle feste

 Si No

hanno molto tempo per giocare

 Si No
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Questionari Bambini
Questionario n.3
Scuola
Cognome

classe

data

Nome

Nella tua Famiglia, chi fuma sigarette?
Papà

 Si No

Mamma

 Si No

Almeno uno dei tuoi fratelli o sorelle

 Si No

Altre persone che passano del tempo insieme a te

 Si No

Nessuno

 Si No

Se c’è qualcuno che fuma nella tua famiglia, dove fuma?
Dentro casa

 Si No

Dentro casa ma con la finestra aperta

 Si No

In macchina

 Si No

In giardino o in terrazza

 Si No
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Questionari Bambini
Questionario n.4
Scuola

classe

Cognome

data

Nome

Secondo te, i ragazzi che fumano hanno più amici?

Si

No

Non so

Ti piace vedere una persona che fuma?

Si

No

Non so

Ti piace l’odore del fumo di sigaretta?

Si

No

Non so

I tuoi genitori ti hanno mai detto che il fumo fa male?

Si

No

Non so

Quando sei vicino a qualcuno che fuma cosa fai?
(Puoi segnare anche più risposte)






Ti allontani
Chiedi al fumatore di allontanarsi
Chiedi di spegnere la sigaretta
Non fai niente
Non lo so

P a g . | 85

Questionari Bambini
Questionario n.5
Scuola
Cognome

classe

data

Nome

Secondo te, il fumo:
 Fa bene
 Fa male
 Non fa né bene né male
 Non lo so

Pensi che fumare sia costoso?

Si

No

Che cos’è il fumo passivo?
 Il fumo che si respira in ambienti dove ci sono persone che fumano
 Il fumo che si respira dai tubi di scappamento delle automobili
 Il fumo prodotto dalle industrie che inquina l’ambiente
 Non lo so

Che cos’è il monossido di carbonio?
 Il fumo prodotto dal carbone
 Un gas velenoso prodotto dalla sigaretta quando viene fumata
 Il gas presente dentro le bombolette spray
 Non lo so

Non so
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Materiali

“Se c'è qualcosa che desideriamo cambiare nel bambino, dovremmo prima
esaminarlo bene e vedere se non è qualcosa che faremmo meglio a cambiare in noi
stessi."
Carl Gustav Jung
(L’integrazione della personalità)
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Schede dei Simboli per la Mappa delle Informazioni del 2° Anno
Fotocopiare e ritagliare i simboli
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Gioco Quiz sulla salute da utilizzare dopo la lettura di “Fumo City Story”
Vengono presentate, di seguito, delle domande relative ai contenuti di Fumo city
story che è possibile utilizzare in una competizione finale al termine della lettura.
Si suggerisce di dividere la classe in gruppi ed attivare così una gara a punti.

Domande
Risposte
In quale strada si trova Fumo City Quella che da Ravenna conduce a Los
Story?
Angeles.
Che cosa succede a chi pronuncia il suo Tossisce.
nome?
La spettrale Fumo City ..fuori
Come appare la città?

Un poco fumosa.

Di che colore è la cappa che grava sulla Color interno di aspirapolvere.
città? .
La spettrale Fumo City ..dentro
Com’è la moto di Bullo e pipa?
La cosa che fuma Bullo che forma ha?
Quanti anni ci vogliono per ripulire i
denti di Zanna Gialla?
Chi sembra a prima vista Zanna Gialla?
.
Che cosa butta via Piromane?
Che cosa riesce ad abbrustolire
Piromane?
Qual è il pallino di Miss Fotocopia?

Fracassaorecchi.
Di tubo di scappamento.
Dai 9 agli 11 anni.
Un impiegato ben vestito
incravattato
Mozziconi ancora accesi.
I peli dei cani pechinesi.

e

Copiare sempre quello che fanno gli
altri.
Qual è il successo di Bellasana?
La sua simpatia.
Che cosa aleggia nell’appartamento dei Nuvole di Fumo.
coniugi Fiatone?
Come fanno ad individuarsi i coniugi Dalla
puzza
di
nicotina
e
Fiatone?
dall’ansimare.
Che cosa contano tutte le mattine i I tick nervosi.
gemelli Skizz e Stress?
Quanti pacchetti di sigarette si sono fatti 6
fuori alle 11 di mattina Skizz e Stress?
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Ma la città è governata da tre mostri
Di che cosa è ricoperta la pelle del
Perfido Giancatrame?
Che cosa provano le mosche sulla pancia
di Giancatrame?
Chi ha sposato Lady Nicotina?
Che cosa non molla mai?
Che cosa ha usato subito dopo il biberon,
Monoxy, il senza volto?
Che cosa inala in continuazione
Monoxy?
Come si chiama la clinica del professor
Menagramo?
Elenca almeno un malattia che
Menagramo distribuisce a tutti i
cittadini.

Di un vischioso strato d’asfalto.
Quello che si prova a camminare
sull’asfalto in agosto.
Giancatrame.
Il bocchino.
Una maschera.
Gas di scarico.
Non è mai troppo presto per
andarsene.
Bronchite cronica, tumoretti ai
polmoni, febbriciattole e catarrini

Gli ingredienti della sigaretta e i danni che provocano nel nostro organismo
A che livello apporta delle modifiche il
catrame?
Che cos’è il monossido di carbonio?
Quando si sviluppa il monossido di
carbonio?
Dove si ritrova il monossido anche?

A livello di codice genetico

Dove agisce la nicotina?
Cosa fanno i pivelli?

Sui piccoli vasi e quindi sul cuore e
l’apparato cardiocircolatorio.
Fuma tu che fumo anch’io.

Di che cosa ha bisogno il mondo?
Chi cosa sono?
Qual è il loro motto?

Di VISP
Vigili Intrepidi Studenti Passaparola
Non incominciare a fumare.

Un gas tossico
Quando si brucia qualcosa.
Nei gas di scarico delle auto.
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Esempi di stemmi di cavalieri per la Tavola Rotonda del 3° Anno
Fotocopiare e colorare

P a g . | 94

Bibliografia e Riferimenti Web

“Il segreto di un’esistenza felice e realizzata dipenda dalla direzione che si sceglie.”
Sergio Bambarén
(Lettera a mio figlio sulla felicità)
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Realizzare un focus group

www.dors.it/alleg//focusgroup.pdf
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