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Risultati

Indagine 936322

Numero di record in questa query: 970
Record totali nell'indagine: 970
Percentuale del totale: 100.00%
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Statistiche brevi
Indagine 936322 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO'

Campo riepilogo per fumo01

Attualmente sei un fumatore?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 201 21.50%  
No (N) 734 78.50%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Campo riepilogo per fumo01

Attualmente sei un fumatore?
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Campo riepilogo per fumo02s

Alla scuola media fumavi o avevi occasionalmente provato a fumare?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (1) 78 38.81%  
No (2) 115 57.21%  
Non rispondo (3) 8 3.98%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Campo riepilogo per fumo02s

Alla scuola media fumavi o avevi occasionalmente provato a fumare?
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Campo riepilogo per fumo03s

A quanti anni hai iniziato a fumare?

Risposta Conteggio Percentuale

11 anni (1) 14 6.97%  
12 anni (2) 5 2.49%  
13 anni (3) 13 6.47%  
14 anni (4) 48 23.88%  
15 anni (5) 57 28.36%  
16 anni (6) 32 15.92%  
17 anni (7) 19 9.45%  
18 anni (8) 8 3.98%  
Non ricordo (9) 4 1.99%  
Non rispondo (10) 1 0.50%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Campo riepilogo per fumo03s

A quanti anni hai iniziato a fumare?
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Campo riepilogo per fumo04s

Quante sigarette al giorno fumi?

Calcolo Risultato

Conteggio 201
Somma 24343555363744317644.7300000000
Deviazione standard 1.6435813267272E+18
Media 1.2111221574002E+17
Minimo 0.0000000000
Primo Quartile (Q1) 2
Secondo Quartile (Mediana) 4
Terzo Quartile (Q3) 7.5
Massimo 23343555363738839393.0000000000

I valori nulli saranno ignorati nei calcoli
Q1 e Q3 sono calcolati utilizzando Metodo minitab
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Campo riepilogo per fumo05s

Perché hai iniziato a fumare?

Risposta Conteggio Percentuale

per curiosità (1) 71 35.32%  
per sentirmi uguale agli altri (2) 11 5.47%  
per gioco (3) 6 2.99%  
per sentirmi più grande (4) 14 6.97%  
perché i miei fumano (5) 7 3.48%  
perché la mia ragazza/ragazzo fuma (6) 3 1.49%  
perché attraversavo un periodo stressante (7) 41 20.40%  
non ricordo (8) 45 22.39%  
non rispondo (9) 19 9.45%  
Altro 25 12.44%  

ID Risposta

186 mi piaceva il sapore
215 vittima di bulismo
231 per compagnia
282 per ansia, tanta ansia da non riuscire a respirare
325 perché mi piace
331 perchè mi piace
335 perchè mi piace
364 mi piacciono i treni
398 perche it's cool
424 non ci sono motivi per nessuno si inizia e basta e come con i giocattoli smetti quando ti annoi

perchè se qualcun'altro ti obbliga ti incazzi e basta LASCIATECI FUMARE STRONZI
432 per sentirmi uguale aloi
436 sono allergico alla nicotina
501 mi rilassa
504 perche mi eccitava molto
517 per leccare la patacca
684 perchè mi piace
740 Teatralità del gesto
741 per compagnia
765 perchè è un vizio
771 cosi
783 per scelta personale, tanto tutti dobbiamo morire. no ?
858 L'amore per Sigismonda mi ha portato alla depressione
928 Ero depresso
933 mi rilassa
962 perchè mi piace :)
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Campo riepilogo per fumo05s

Perché hai iniziato a fumare?

                                      pagina 10 / 66

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/936322


Statistiche brevi
Indagine 936322 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO'

Campo riepilogo per fumo06s

Hai iniziato a fumare nell’ambito scolastico del Liceo?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (1) 81 40.30%  
No (2) 112 55.72%  
Non rispondo (3) 7 3.48%  
Nessuna risposta 1 0.50%  
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Campo riepilogo per fumo06s

Hai iniziato a fumare nell’ambito scolastico del Liceo?
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Campo riepilogo per fumo07s

Vorresti smettere di fumare?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 78 38.81%  
No (N) 122 60.70%  
Nessuna risposta 1 0.50%  
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Campo riepilogo per fumo07s

Vorresti smettere di fumare?
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Campo riepilogo per fumo07sbis

Hai già provato a smettere?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (1) 46 58.97%  
No (2) 30 38.46%  
Non rispondo (3) 2 2.56%  
Nessuna risposta 0 0.00%  

                                      pagina 15 / 66



Statistiche brevi
Indagine 936322 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO'

Campo riepilogo per fumo07sbis

Hai già provato a smettere?
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Campo riepilogo per fumo08s

Frequenti la classe prima?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 12 5.97%  
No (N) 188 93.53%  
Nessuna risposta 1 0.50%  
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Campo riepilogo per fumo08s

Frequenti la classe prima?
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Campo riepilogo per fumo08sbis

Nella prima settimana di scuola già fumavi?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (1) 9 75.00%  
No (2) 2 16.67%  
Non rispondo (3) 1 8.33%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Campo riepilogo per fumo08sbis

Nella prima settimana di scuola già fumavi?

                                      pagina 20 / 66

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/936322


Statistiche brevi
Indagine 936322 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO'

Campo riepilogo per fumo09s

L’assemblea svolta dal dirigente scolastico è stata utile per conoscere le norme che regolano il divieto di
fumare nelle scuole?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (1) 82 40.80%  
No (2) 83 41.29%  
Non rispondo (3) 35 17.41%  
Nessuna risposta 1 0.50%  
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Campo riepilogo per fumo09s

L’assemblea svolta dal dirigente scolastico è stata utile per conoscere le norme che regolano il divieto di
fumare nelle scuole?
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Campo riepilogo per fumo10s(1)

Gli interventi messi in atto in questi mesi hanno modificato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue
opinioni in proposito? [Assemblea degli studenti con il dirigente scolastico]

Risposta Conteggio Percentuale

La penso come prima (1) 146 72.64%  
Ho un po’ cambiato atteggiamento verso il fumo (2) 48 23.88%  
Ho modificato atteggiamento e opinioni sul fumo (3) 6 2.99%  
Nessuna risposta 1 0.50%  
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Campo riepilogo per fumo10s(1)

Gli interventi messi in atto in questi mesi hanno modificato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue
opinioni in proposito? [Assemblea degli studenti con il dirigente scolastico]
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Campo riepilogo per fumo10s(2)

Gli interventi messi in atto in questi mesi hanno modificato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue
opinioni in proposito? [Intervento degli educatori tra pari]

Risposta Conteggio Percentuale

La penso come prima (1) 126 62.69%  
Ho un po’ cambiato atteggiamento verso il fumo (2) 56 27.86%  
Ho modificato atteggiamento e opinioni sul fumo (3) 18 8.96%  
Nessuna risposta 1 0.50%  
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Campo riepilogo per fumo10s(2)

Gli interventi messi in atto in questi mesi hanno modificato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue
opinioni in proposito? [Intervento degli educatori tra pari]
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Campo riepilogo per fumo10s(3)

Gli interventi messi in atto in questi mesi hanno modificato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue
opinioni in proposito? [Intervento delle esperte  di Allen Carr’s Easyway]

Risposta Conteggio Percentuale

La penso come prima (1) 150 74.63%  
Ho un po’ cambiato atteggiamento verso il fumo (2) 34 16.92%  
Ho modificato atteggiamento e opinioni sul fumo (3) 16 7.96%  
Nessuna risposta 1 0.50%  
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Campo riepilogo per fumo10s(3)

Gli interventi messi in atto in questi mesi hanno modificato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue
opinioni in proposito? [Intervento delle esperte  di Allen Carr’s Easyway]

                                      pagina 28 / 66

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/936322


Statistiche brevi
Indagine 936322 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO'

Campo riepilogo per fumo10s(4)

Gli interventi messi in atto in questi mesi hanno modificato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue
opinioni in proposito? [Altri eventuali interventi educativi svolti da docenti del Liceo e/o da coetanei]

Risposta Conteggio Percentuale

La penso come prima (1) 151 75.12%  
Ho un po’ cambiato atteggiamento verso il fumo (2) 36 17.91%  
Ho modificato atteggiamento e opinioni sul fumo (3) 13 6.47%  
Nessuna risposta 1 0.50%  
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Campo riepilogo per fumo10s(4)

Gli interventi messi in atto in questi mesi hanno modificato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue
opinioni in proposito? [Altri eventuali interventi educativi svolti da docenti del Liceo e/o da coetanei]
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Campo riepilogo per fumo02n

In quale delle due situazioni ti riconosci?

Risposta Conteggio Percentuale

Sei stato fumatore nel passato ma hai smesso di fumare? (1) 56 7.63%  
Non hai mai fumato e non fumi? (2) 572 77.93%  
Non rispondo (3) 105 14.31%  
Nessuna risposta 1 0.14%  
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Campo riepilogo per fumo02n

In quale delle due situazioni ti riconosci?
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Campo riepilogo per fumo02nter

Perché avevi iniziato a fumare?

Risposta Conteggio Percentuale

per curiosità (1) 38 67.86%  
per sentirmi uguale agli altri (2) 8 14.29%  
per gioco (3) 9 16.07%  
per sentirmi più grande (4) 9 16.07%  
perché i miei fumano (5) 2 3.57%  
perché la mia ragazza/ragazzo fuma (6) 3 5.36%  
perché attraversavo un periodo stressante (7) 13 23.21%  
non ricordo (8) 10 17.86%  
non rispondo (9) 5 8.93%  
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Campo riepilogo per fumo02nter

Perché avevi iniziato a fumare?
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Campo riepilogo per fumo02nbis

Perché hai smesso di fumare e quando?

Risposta Conteggio Percentuale

Risposta 55 98.21%  
Nessuna risposta 1 1.79%  

ID Risposta

17 perché n
sto more3ndo

28 ieri a causa di una bronchite 
58 perché non ne avevo la possibilità.

a inizio settembre
81 un anno fa perchè fa solo male
174 perché mi sembrava una stupidata.
182 perché fumare non serve a niente
183 perché non mi piaceva più di tanto fumare
223 perchè mi sono reaso conto dei danni e dei costi eccessivi
238 Ho smesso quando mi sono reso conto di quanto influisse sulla mia salute
297 perché avevo capito che non ne necessitavo

in prima liceo
298 salute
306 Quando ho scoperto quanto comprometteva le mie prestazioni di corsa e il mio portafoglio
324 perché fa male
340 Ho capito di aver fatto una stupidata
359 Non ho mai preso il fumo come un vizio, quando volevo smettere smettevo.
379 io gioco a calcio e dopo qualche mese che fumavo ho iniziato a sentire le conseguenze del

fumo e non mi9 sentivo più come prima
399 Perchè non ne sentivo più il bisogno di farlo
403  dopo che sono stata male
404 Perché non mi piaceva
409 2 mesi fa. Perché ho iniziato ad accorgermi che mi faceva male. 
410 faceva male
415 ho smesso di fumare abitualmente l'anno scorso. Non mi è mai piaciuto davvero e il motivo

per cui avevo iniziato (stress) era migliorato. Non ne sono mai stat dipendente
418 poco tempo fa parlandone con i miei
420 perché ha iniziato a farmi schifo da un momento all'altro
429 perchè non avevo fiato abbastanza per nuotare
483 ha smesso di piacermi
484 mi sono accorto che era una cavolata
510 16
525 una settimana fa, non aveva più voglia
542 Perchè non mi è più piaciuto. ho smesso a 15 anni
548 perchè i miei l'avevano quasi scoperto
549 ho smesso di fumare da un anno perchè non ne avevo più la necessità e perchè pratico uno

sport a livello agonostico.
550 Perché so povero e perché ne vedevo gli effetti(ovviamente negativi) subito.
569 ieri perché mia mamma mi ha sgamato
573 perchè fa male alla salute
576 perché era dannoso alla salute
583 tre mesi fa, non ne avevo più bisogno
591 quando ho scoperto che faceva male
627 per la grande arca se no ceru non mi convocava 
633 ho fumato tre volte nella mia vita e ho smesso perché essendo un nuotatore i polmoni sono

importanti e non mi andava di comprometterli.
ho smesso da un anno. 

638 non ricord
655 2/3 settimane fa. stare bene con me stesso 
662 Perchè avevo capito che era sbagliato e mi dispiaceva mentire ai miei
719 perché mi sono ammalato 
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728 ho smesso di fumare un anno fa, poco prima di compiere 18 anni per salute, non mi sentivo
tanto bene e mi sono accorta di quanto potesse essere dannoso il fumo. 

754 ho smesso dopo circa un anno, dopo aver capito che fumavo troppo 
770 grazie ai miei amici che mi picchiavano quando fumavo
773 smesso per il mio attuale fidanzato, nel 2016
832 non avevo soldi
888 perché fa male
939 perché mi sono accorto dei danni che reca la sigaretta
946 per migliorare me stesso e qualche settimana fa
956 perché ho avuto problemi alla schiena, 9 mesi fa 
970 non mi piaceva
975 mi ero stancata 
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Campo riepilogo per fumo03n

Hai mai cercato di far smettere di fumare qualche persona cara?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (1) 419 57.08%  
No (2) 280 38.15%  
Non rispondo (3) 34 4.63%  
Nessuna risposta 1 0.14%  
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Campo riepilogo per fumo03n

Hai mai cercato di far smettere di fumare qualche persona cara?
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Campo riepilogo per fumo04n

L’assemblea svolta dal dirigente scolastico è stata utile per conoscere le norme che regolano il divieto di
fumare nelle scuole?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (1) 409 55.72%  
No (2) 199 27.11%  
Non rispondo (3) 125 17.03%  
Nessuna risposta 1 0.14%  

                                      pagina 39 / 66



Statistiche brevi
Indagine 936322 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO'

Campo riepilogo per fumo04n

L’assemblea svolta dal dirigente scolastico è stata utile per conoscere le norme che regolano il divieto di
fumare nelle scuole?
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Campo riepilogo per fumo05n(1)

Gli interventi messi in atto in questi mesi hanno confermato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue
opinioni in proposito? [Assemblea degli studenti con il dirigente scolastico]

Risposta Conteggio Percentuale

Non ha aggiunto nulla di nuovo a quanto già sapevo (1) 360 49.05%  
Ha confermato le mie convinzioni sul fumo (2) 270 36.78%  
Ha reso più solidi i miei convincimenti (3) 101 13.76%  
Nessuna risposta 3 0.41%  
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Campo riepilogo per fumo05n(1)

Gli interventi messi in atto in questi mesi hanno confermato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue
opinioni in proposito? [Assemblea degli studenti con il dirigente scolastico]
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Campo riepilogo per fumo05n(2)

Gli interventi messi in atto in questi mesi hanno confermato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue
opinioni in proposito? [Intervento degli educatori tra pari]

Risposta Conteggio Percentuale

Non ha aggiunto nulla di nuovo a quanto già sapevo (1) 316 43.05%  
Ha confermato le mie convinzioni sul fumo (2) 272 37.06%  
Ha reso più solidi i miei convincimenti (3) 141 19.21%  
Nessuna risposta 5 0.68%  
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Campo riepilogo per fumo05n(2)

Gli interventi messi in atto in questi mesi hanno confermato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue
opinioni in proposito? [Intervento degli educatori tra pari]
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Campo riepilogo per fumo05n(3)

Gli interventi messi in atto in questi mesi hanno confermato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue
opinioni in proposito? [Intervento delle esperte  di Allen Carr’s Easyway]

Risposta Conteggio Percentuale

Non ha aggiunto nulla di nuovo a quanto già sapevo (1) 386 52.59%  
Ha confermato le mie convinzioni sul fumo (2) 214 29.16%  
Ha reso più solidi i miei convincimenti (3) 127 17.30%  
Nessuna risposta 7 0.95%  
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Campo riepilogo per fumo05n(3)

Gli interventi messi in atto in questi mesi hanno confermato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue
opinioni in proposito? [Intervento delle esperte  di Allen Carr’s Easyway]
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Campo riepilogo per fumo05n(4)

Gli interventi messi in atto in questi mesi hanno confermato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue
opinioni in proposito? [Altri eventuali interventi educativi svolti da docenti del Liceo e/o da coetanei]

Risposta Conteggio Percentuale

Non ha aggiunto nulla di nuovo a quanto già sapevo (1) 416 56.68%  
Ha confermato le mie convinzioni sul fumo (2) 218 29.70%  
Ha reso più solidi i miei convincimenti (3) 94 12.81%  
Nessuna risposta 6 0.82%  
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Campo riepilogo per fumo05n(4)

Gli interventi messi in atto in questi mesi hanno confermato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue
opinioni in proposito? [Altri eventuali interventi educativi svolti da docenti del Liceo e/o da coetanei]
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Campo riepilogo per fumo02

Apprezzi che si sia coinvolta la componente studentesca nella fase di attuazione della politica di contrasto
del fumo?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (1) 636 68.02%  
No (2) 140 14.97%  
Non rispondo (3) 157 16.79%  
Nessuna risposta 2 0.21%  
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Campo riepilogo per fumo02

Apprezzi che si sia coinvolta la componente studentesca nella fase di attuazione della politica di contrasto
del fumo?
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Campo riepilogo per fumo03

Ritieni che sia stato utile prevedere una fase di transizione, con la creazione di una temporanea area per
fumatori?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (1) 568 60.75%  
No (2) 269 28.77%  
Non rispondo (3) 95 10.16%  
Nessuna risposta 3 0.32%  
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Campo riepilogo per fumo03

Ritieni che sia stato utile prevedere una fase di transizione, con la creazione di una temporanea area per
fumatori?
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Campo riepilogo per fumo04

Ritieni che i cartelli di divieto di fumo siano sufficientemente visibili?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (1) 161 17.22%  
No (2) 660 70.59%  
Non rispondo (3) 112 11.98%  
Nessuna risposta 2 0.21%  
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Campo riepilogo per fumo04

Ritieni che i cartelli di divieto di fumo siano sufficientemente visibili?
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Campo riepilogo per fumo05

Ritieni che debbano essere aggiunti cartelli più colorati o creativi?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (1) 428 45.78%  
No (2) 372 39.79%  
Non rispondo (3) 132 14.12%  
Nessuna risposta 3 0.32%  
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Campo riepilogo per fumo05

Ritieni che debbano essere aggiunti cartelli più colorati o creativi?

                                      pagina 56 / 66

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/936322


Statistiche brevi
Indagine 936322 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO'

Campo riepilogo per fumo06

Ritieni che debba essere aumentata l’informazione scientifica a proposito dei vantaggi del non fumare per
la salute?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (1) 523 55.94%  
No (2) 292 31.23%  
Non rispondo (3) 118 12.62%  
Nessuna risposta 2 0.21%  
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Campo riepilogo per fumo06

Ritieni che debba essere aumentata l’informazione scientifica a proposito dei vantaggi del non fumare per
la salute?
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Campo riepilogo per fumo07

Pensi che possano essere utili altre iniziative?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 267 28.56%  
No (N) 666 71.23%  
Nessuna risposta 2 0.21%  
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Campo riepilogo per fumo07

Pensi che possano essere utili altre iniziative?
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Campo riepilogo per fumo08

Se sì, quali?

Risposta Conteggio Percentuale

Risposta 265 99.25%  
Nessuna risposta 2 0.75%  

ID Risposta

16 perdere tempo a fare assemblee
18 offrire la visione di documentari che dimostrino effettivamente i danni del fumo sull uomo

anche attraverso spiegazioni scentifiche valide e concrete che possano urtare la sensibilità
dei fumatori e portarli allo smettere di fumare o comunqu

19 proporre altre iniziative, progetti o assemblee per parlare e far conoscere gli effetti del fumo
sulla salute

20 altre assemblee basta che ci facciano perdere ore di latino e matematica fisica
23 altre assemblee basta che ci facciano saltare le ore di latino, matematica, fisica. Grazie.
33 assemblee utili
46 Informazione a livello scientifico degli effetti
47 interventi meno "informativi" e più incisivi
52 più interventi
59 incontri con esperti in campo scientifico
61 assemblee
65 impedirei completamente di fumare agli studenti
69 assemblee
70 boh
71 contro l'alcol
82 non lo so
90 altri incontri con preside/educatori tra pari
91 incontro con dei medici competenti
97 incontri tra studenti che hanno smesso di fumare con studenti fumatori
100 più incontri tra pari
104  un altro incontro con responsabili e persone adatte a questo compito e di mattina, così da

informare veramente tutti delle situazione 
110 area fumatori nella terra di nessuno
117 fumare nella terra di nessuno
118 area fumetori nella terra di nessuno
121 Colpire sull'orgoglio i fumatori in modo che si sentano umiliati perché in fondo la maggior

parte delle persone lo fanno per moda. (con messaggi sui pacchetti)
       

123 una muta per coloro che fumano nei luoghi in cui sono imopediti di fumare
126 ci fa perdere lezioni inutili, dove inoltre mi stava interrogando in scienze ingiustamente.
141 più assemblee
142 Più assemblee rispetto a questo argomento
143 Incontri con esperti
151  incontro con persone che hanno avuto problemi di salute dovuti al fumo
152 assemblee ed incontri con esperti (es.medici) 
153 altri incontri
172 assemblea sul tabagismo con qualche esperto
173 visitare persone malate a causa del fumo
174 delle assemblee in orario scolastico affinché stuzzichi linteresse degli studenti e perché ce

maggiore voglia di andarci.
176 dimostrare ai fumatori quanto sia dannoso per la salute nonstante magari loro lo facciano per

moda
182 sarebbe utile fare delle assemblee in orario scolastico cosi da istruire p
188 far capire a chi fuma che è una cosa nociva e dannosa alla loro salute.
189 Sì, altre riunioni con esperti.
190 non rispondo
193 nn lo so
195 ma da formulare insieme con assemblee
197 perdere ore della Rigotti
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200 espierenze di gente che ha smesso di fumare e le sue motivazioni non come la signora che é
venuta a parlarci che ha smesso di fumare perché era incinta ma per motivazioni più vicine a
noi

201 non esperienze di persone che hanno smesso di fumare ma  informatori scientifici che
informano dei problemi che causa il fumo

210 .
213 OwO fate le multe. mlmmlmllmlmllm
217 interventi di esperti che non parlino metà inglese e metà italiano 

interventi di ragazzi con esperienze dirette
218 assemblee sul fumo
222 assemblea di ex fumatori che sappiano parlare e discutere con gli studenti senza che si

espongano critiche e pensieri preconfezionati
224 si canne no sigarette perché il fumo del tabacco crea più dipendenza e soprattutto lo si

consuma molto più frequentemente
225 altri incontri con esperti o ragazzi che hanno smesso di fumare che possano far in modo che

gli studenti comprendano tutti i rischi per la salute
227 iniziative che coinvolgano gli studenti e che vengano proposte da essi
229 Iniziative relative sia agli effetti che alle conseguenze che il tabacco ha sul corpo, sia dal

punto di vista medico che sociale, perché durante l'assemblea con le esperte questo aspetto
non è stato evidenziato.

230 assemblea di ex fumatori che convincono gli studenti a non fumare mai piu
234 far smettere di fumare anche a scuola a prof e collaboratori
240 fare un incontro con specialisti per evidenziare le reali conseguenze che il fumo ha

sull'organismo
243 Intervistare ex fumatori
245 l'intervento di un ex fumatore che ha smesso a causa di una grave malattia dovuta proprio al

fumo
246 assemblee con persone che hanno vissuto in prima persona problemi di salute causati dal

fumo e/o medici che raccontino episodi concreti e approfondiscano i danni per la salute
dovuti a questa dipendenza.

248 Esperienza con un polmone animale in un laboratorio di scienze con lo scopo di mostrare gli
effetti del fumo.

249 organizzare un intervento di un ex fumatore che ha avuto problemi con la salute e ha deciso
di smettere di fumare.

252 no
253 dei momenti di discussione tra studenti della scuola e soprattutto momenti in classe dedicati

a questi argomenti con l'insegnante di scienza
254 Organizzare incontri in cui gli studenti possano entrare in diretto contatto con persone

(volontarie) che conoscono/hanno conosciuto fumatori gravemente danneggiati dal fumo per
far capire tramite una storia personale quali possono essere le reali conseguenze del fumo su
di noi e i nostri cari e sfatare il mito del "tanto non capita a me".

255 mostrare per esteso gli effetti del fumo alla salute con anche immagini
270 assemblee, testimoni
273 Portare dei medici  e fare vedere il danno che il fumo ha sulla nostra salute. Mostrando delle

foto di polmoni di un fumatore. 
287 .
291 più sanzioni
292 più assemblee
295 divieto totale di fumo nell'area della scuola, pena multa super salata. Gli studenti minorenni

colti a fumare non ricevano solo la multa, ma vengano anche prese delle iniziative disciplinari
direttamente sull'andamento scolastico. A scuola si viene per studiare, non per altro.

296 e che ne so
298 dibattiti sul fumo tra studenti
300 oltre a presentare i rischi fisici che sono causati dalla dipendenza dal fumo, andare a vedere

e capire ciò che è dietro al pensiero di coloro che ne sono dipendenti, capendo le loro
motivazioni, i perché di tali scelte, ecc. 

305 interagire con gli studenti convolti attraverso assemblee o incontri che aiutino gli studenti a
smettere di fumare, e non incontri che spieghino i rischi che il fumo può causare perché, a
mio parere, sono inutili. (chiaramente incontri facoltativi)

310 degli incontri con esperti o medici che possano sensibilizzare di più gli studenti attraverso
casi clinici dovuti al fumo. 

315 Si potrebbero organizzare incontri con ex-fumatori che parlino delle conseguenze negative
del fumo come, ad esempio, qualcuno che sia guarito dal cancro alla gola/polmoni

316 aumentare l'informazione sui rischi del fumo
320 in particolare interventi con persone della nostra stessa fascia di età, in grado di
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comprendere la nostra situazione attuale e i vari disagi dell'adolescenza.
324 assemblee
326 penso che possano essere utili assemblee scolastiche con la preside e tra studenti oltre ad

alcuni incontri con specialisti
333 sarebbero utili interventi con esperti, COMPETENTI, in ogni singola classe anziché interventi

che coinvolgano tutto l' istituto creando confusione, e molto inutili.
334  interventi di specialisti 
336 Potrebbero essere utili altri incontri/assemblee (anche con esperti) per sensibilizzare gli

studenti all'argomento del fumo e dei suoi rischi.
337 educazione tra pari e altri incontri per spiegare i pericoli che il fumo provoca.
338 assemblea con persone esterne esperte del tema
340 Più incontri con esperti che si sono disintossicati
341 Degli incontri con degli esperti
346 dipingere cartelloni più grandi con  la scritta : Qui non si fuma!!
349 cartelloni più evidenti
351 magari la stessa cosa per far smettere gli studenti un po piu grandi di bere alchol che in effetti

è un problema come quello che abbiamo affrontato.
352 sarebbe più utile avere altri tipi di incontri con persone qualificate per apprendere il più

possibile. 
354 sarebbe utile avere nuovi incontri in orario scolastico con persone qualificate per poter

apprendere tutto il possibile e inoltre aiutare i malati a guarire. eskereeeee
359 Lavori sulla consapevolezza delle proprie azioni
360 Non saprei
362 altri incontri
363 altri progetti con persone che vengano a parlarci
369 fare nuovamente qualche incontro coinvolgendo di piu' gli studenti, facendoli partecipare alle

attività in modo da non farle sembrare noiose. 
370 più incontri coinvolgendo di più gli studenti, così sarà più efficace
371 1.L'informazione tra pari, che non tutti hanno fatto.

2.Altri incontri con associazioni come la Allen Carr's Easyway che è stato molto interessante.
3.Evitare ai ragazzi che si facciano canne a scuola.

372 -educazione tra pari, che la nostra classe non ha ancora fatto
-far venire a scuola altri specialisti che ci illustrino i vanatggi del non fumare e gli svantaggi
del fumo

374 dovrebbero fare più incontri con altri esperti
379 avere più cura del proprio giardino di casa
381 secondo me bisognerebbe fare più incontri
384 Incontri
386 bisogna informare i fumatori del rischio che stanno subendo
387 non saprei
390 non saprei
391 secondo me bisognerebbe fare piu incontri e coinvolgere maggiormente gli studenti per

renderli piu consapevoli
392  altri incontri quali incontri con la preside o con gli alunni.

per quanto riguarda le esperte della fondazione easyway non hanno aggiunto alle mie
conoscenze nessun nuovo sapere ma hanno solo confermato i miei convincimenti sul fatto
che fumare faccia male

399 Iniziative legate alla croce rossa o in generale ad enti legati alla salute
403  boh
405 appunto l'approfondimento scientifico per accrescere le proprie conoscenze, dal momento

che la convinzione a non fumare dipende prima di tutto dal sapere personale
406 Altre assemblee in orario scolastico 
407 Altre assemblee studentesche con  esperti esterni, in orario curricolare da favorire così la

partecipazione studentesca, perché credo che se fatte in orario extra curricolare la
partecipazione sia scarsa

409 svolgere un'ora al mese sui danni del fumo e far si che due giorni su sei non si possa uscire a
fumare

413 fare in modo che gli studenti abbiano altro da fare che fumare durante gli intervalli ad
esempio permettendo di giocare a calcio o a baskett o a altri sport durante l'intervallo 

414 altre assemblee
415 iniziative che vanno ad approfondire ulteriormente le conseguenze. trovo che la "paura" di

fumare non ci sia ancora
416 Cosa fare quando si è nervosi anziché una sigaretta?
420 studiare in classe durante l'ora di scienze i danni che provoca il fumo e fare un'ora in classe
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dove un esperto spiega i danni
423 tre giorni alla settimana non si può uscire in giardino
440 Incontri con malati di cancro a causa del fumo
445 esperienze personali di fumatori
456 Incontri che approfondiscano meglio l'argomento e le conseguenze che porta.
458 BOH C E NON SO SI DOVREBERO FARE INCONTRI CON PERSONE CHE HANNO

SMESSO DI FUMARE
459 che cazzo ne so
460 B O H 

si dovrebbero fare incontri DURANTE ORARIO SCOLASTICO con ex fumatori di modo da
poter capire meglio i vantaggi del non fumare
(scusate ma autogestione noi non la facciamo?)

461 fate voi
462 boh,per esempio l'intervento di altri esperti.
463 ah non lo so io

magari con persone che sono uscite da una situazione di fumo o droca
464 incontri con persone esperte
465 progetti rigardanti le conseguenze del fumo
466 PORCO DIOOOOO
467 lezioni anatomiche riguardanti rischi e conseguenze del tabagismo 
468 sarebbe meglio chiamare altri esperti sul fumo e chiamare delle associazioni contro il fumo

possibilmente il lunedi
475 non buttare i mozziconi in giro, non fumare e nel caso che qualcuno lo facesse lo si dovrebbe

multare,sospendere e fucilare
477 incontri con esperti riguardo al fumo nellambito della nostra salute esempio che effetto fa sui

nostri polmoni a lungo andare ecc
478 incontri con esperti che facciano capire le conseguenze del fumo sulle persone
479 altri incontri
481 attività più interattive in cui il messaggio è trasmesso in modo più pratico. magari un ex

fumatore che spiega tutto il percorso di come abbia smesso e di quali sono stati i suoi rimorsi
e preoccupazioni.

482 CI VUOLE QUALCOSA CHE SIA IN GRADO NON SOLO DI INFORMARE IL FUMATORE
DEI RISCHI, VISTO CHE A MOLTI NON IMPORTA, MA CHE LO SPINGA IN MODO
DIVERSO A SMETTERE

483 esperienze di fumatori
485 discussioni tra studenti
488 qualcosa che possa colpire i fumatori in modo tale che smettano di fumare
489 più assemblee informative che coinvolgono gli studenti, non lezioni frontali. assemblee per

classi singole e non per più classi contemporaneamente altrimenti il fattore di coinvolgimento
viene meno (lo studente è meno invogliato a partecipare e si perde)

491 altre assemblee a scopo informativo con più coinvolgimento degli studenti
493 incontri con persone che hanno risentito della scelta di fumare
495 ASSEMBLEE PER MOSTRARE QUANTO IL FUMO INFLUISCA NELLA

QUOTIDIANITA'OLTRE CHE SULLA SALUTE
496 assemblee tra studenti
498 fa male e non rende più considerati

fumare solo se piace davvero
499 no
501 far capire agli studenti, soprattutto quelli che frequentano ambiti sportivi agonistici, i vantaggi

che il tuo fisico avrebbe senza il fumo.
avere costanza nei controlli sul fumo impedendo l'accesso al cortile nei cambi dell'ora

502 discussioni
503 I BELIVE I CAN FLYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
511 IMPOSIZIONE DI DIVIETO DI FUMO, E' UNA LEGGE NON SONO AMMESSE FASE DI

TRANSIZIONE !
536 no
537 è inutile continuare questa politica di sensibilizzazione perché per esperienza posso

affermare con certezza che chi fuma lo fa ben consapevole dei rischi e delle conseguenze
pertanto se a scuola non si può fumare per legge bandire il fumo dalla scuola. Non cercate di
cambiare persone che non vogliono cambiare

539 Bandire il fumo e basta. La legge dice questo
543 più assemblee contro il fumo. 
544 multe ai fumatori
550 .
555 piu assemblee contro il fumo
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557 più informazioni sui rischi e le conseguenze 
558 qualsiasi iniziativa che possa cambiare il nostro liceo e le persone all'interno
562 Progetti e assemblee per far conoscere i rischi del fumo ai non fumatori non informati e per

convincere i fumatori che i rischi sono molto più concreti di quanto immaginino.
565 ASSEMBLE PER FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 

PROGETI E INCONTRI CON PERSONE CHE ERANO TOSSICI
566 TANTO NON CAMBIERà NIENTE PERCHè CHI VUOLE FUMARE LO FARà SEMPRE,

PURTROPPO...
568 Dimostrare scientificamente anche con esperimenti ciò che provoca il fumo (danni).

Dimostrazioni di fumatori che fanno interventi rigurado i problemi che ha causato il fumo. 
571 far smettere immediatamente di fumare nel giardino della scuola
572 altre
576 incontro con dirigente scolastico e altri incontri
577 Restituire l'area di prima
584 Non me ne vengono in mente al momento
592 si potrebbe invitare qualcuno che si è rovinato la vita fumando a tenere una lezione o un

dibattito sul fumo e sulle sue conseguenze
595 invitare anche i genitori
598   Altri incontri con ex fumatori i quali si possano ricontestualizzare NEGLI STUDENTI

FUMATORI
599 altri incontri con ex fumatori
601 portare i fumatori nell'area dedicata ai fumatori in un ospedale e far veder loro coloro che

hanno dovuto fare la trachetomia.
609 Altri incontri e esperimenti scientifici su quali danni il fumo arreca al corpo
613  altre conferenze
614 interventi di studenti fumatori o ex fumatori
616 interventi tenuti da studenti fumatori o ex-fumatori del triennio
625 proelio
632 non lo so
635 boh
651 altre assemblee, interventi con relatori oppure testimonianze importanti e significative
655 assemblee tra studenti
657 incontro solo con i ragazzi e non con la dirigente scolastica per esprimere i propri pensieri

senza che uno possa sentirsi in imbarazzo e non parli
658 PERONE CHE SI SONO RITROVATE CON QUESTO PROBLEMA O CHE HANNO

AVUTO RIPERCUSSIONI PER COLPA DEL FUMO. 
660 ASSEMBLEE FUORI ORA PER GLI INTERESSATI A SMETTERE
661 voto Renzi
664 voto salvini
665 Ulteriori interventi su come il fumo danneggia non solo noi ma quello che ci circonda.
667 un'assemblea che spieghi precisamente le conseguenze provocate dal fumo
670 un'assemblea che spieghi in modo molto approfondito le conseguenze specifiche del fumo

sull'organismo
691 Far fumare 50 sigarette al giorno ad un prof per 1 anno, a quel punto far vedere le

conseguenze agli studenti 
694 qualsiasi cosa che si possa fare nell' orario scolastico di durata maggiore di 4 ore
695 colpire di più l'orgoglio dei fumatori!
696 si
697 assemblee
700 impedire a tutte le persone all'interno dell'area scolastica di fumare
707 le assemblee e gli incontriù
708 assemblee e incontri
713 dare uns multa sbbsstsnza grossa per coloro che fumano nei luoghi pubblici con i cartelli

"vietato fumare"
714 incontri tra pari
724 informazioni aggiuntive riguardo la possibilità di tumori e danni alla salute
726 propaganda più forte, corsi e incentivi a smettere
728 testimonianze di ex fumatori, oppure più informazioni rigurdo la salute e i possibili effetti che

possono coinvolgere chiunque. conferenze fatte meglio, senza confusione 
750 multe sistematiche di tutti i trasgressori delle normative
751 iniziative di sensibilizzazione sul fumo fatte da esperti
753 contrasto vero al fumo che per legge è vietato, reale attuazione di multe e sanzioni 

la nostra scuola non sta rispettando la legge e la nostra salute 
757 interventi di persone che hanno avuto problemi derivanti dal fumo
769 iniziative su conseguenze del fumo
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799 nessuna
800 esperienze
810 incontri con ex fumatori
811 incontri con ex fumatori 
814 incontri con persone che hanno vissuto questa esperienza
819 bho
826 altre attività con persone
827 vietare il fumo
828 vietare il fumo
837 incontri con gente che ha smesso o specialisti
847 Altre assemblee
854 area fumatori nella terra di nessuno
856 effetti sulla salute
859 incontri
860 Altre assemblee con i rap. di istituto, e dibattiti con la Preside
865 no
871 boh
876 assemblee per informare gli studenti degli effetti procurati dal fumo
878 Via gli spagliatori dal Vittrini
879 ATTIVITA PER AIUTARE I SOTTONI
880 assemblee con rappresentanti
886 aggiunta di posacenere per evitare sporcizia in cortile
891 aumentare i posacenere in giardino 
892 Via gli spagliatori dal vittorini
893 Via gli spagliatori dal vittorini
896 Applicare la legge. Punto
899 smettere di permettere di fumare
912 altre assemblee
928 Lasciateci fumare in santa pace.
941 programmi di malati di fumo
942 altre assemblee 
954 Vietare il fumo 
956 educatori tra pari
957 altri incontri con persone esterne
958 Altri incontri con persone esterne 
959 secondo il mio parere, ci dovrebbe essere una testimonianza diretta da ex tossico dipendenti

per magari spaventare studenti sul rischio di assumere sostanze stupefacenti e non solo di
tabacco. in questo modo gli studenti saranno più consapevoli anche dei rischi del tabacco
poiche anch'essa è una droga, secondo me, molto sottovalutata

960 altri incontri
961 ALTRE ASSEMBLEE
964 non lo so 4444
966 ulteriori assemblee con altri studenti che sono molto utili.

penso che vada preso l'argomento con coetanei
967 ASSEMBLEE TRA STUDENTI E TESTIMONIANZE DI EX FUMATORI
969 6 ore di seminario
972 organizzare più incontri
973 altri incontri
975 iniziative per far essere gli sdtudenti  completamente consapevoli dei rischi a riguardo il fumo,

con anche testimonianze dirette.
976 conferenze e laboratori coinvolgenti
977 assemblea con ex tossicodipendente e assemblea su droghe leggere e pesanti
978 Parlare direttamente con l'alunno
980 parlare con i singoli studenti
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