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Introduzione

L’ADOLESCENZA E LE DIPENDENZE.



–Giovanni Mela

“Inserisci qui una citazione”. 

Per una scelta consapevole.



–Giovanni Mela

“Inserisci qui una citazione”. 

Alla nostra età tutto cambia…



Capitolo I
IL FUMO



Il fumo tra i giovani 

Dalle nostre indagini 
abbiamo visto che l' età in 

cui si inizia a fumare tende a 
diminuire, 

questa non è proprio una 
bella notizia!!!



Perché gli adolescenti
iniziano a fumare?

Dalla nostra indagine lo fanno perché:
• le persone che loro ammirano fumano;
• per essere accettati dal gruppo dei coetanei che fumano.
• gli adolescenti si sentono invincibili, e pensano di potersi 

fermare in qualsiasi momento. Allora perché non 
provare?

• per sentirsi più grandi.



I Danni del fumo

secondo l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità, le sigarette sono la causa del 20% delle 
morti nei paesi sviluppati, oltre che del 90-95% 
dei tumori polmonari, 80-85% delle bronchiti 
croniche ed enfisema polmonare e il 20-25% di 
altre malattie 

Sono numeri da olocausto... il fumo è la 
principale causa di mortalità!!! Ogni anno nel 
mondo perdono la vita circa 3.000.000 di 
persone a causa del fumo

La metà di queste morti avviene tra i 35 ed i 
69 anni, con una perdita di 20-25 anni di vita 

Perché fumare?



CHE COSA C'É NELLE SIGARETTE? 
LA NICOTINA

La nicotina è uno dei principali 
componenti del tabacco, 
conferisce aroma e sapore;
provoca l'aumento delle 
contrazioni del cuore e produce 
contrazione dei vasi sanguigni 
periferici;
è l'agente che più di ogni altro 
porta al fumatore dipendenza
ed assuefazione.



Il monossido di carbonio è un gas velenoso inodore, 
incolore e insapore; la sua molecola è costituita da 
un atomo di carbonio e uno di ossigeno.

Impedisce ai globuli rossi di rifornire 
l'organismo della giusta quantità di 
ossigeno.
Il cuore così è costretto ad un 
superlavoro!

CHE COSA C'É NELLE SIGARETTE? 
IL MONOSSIDO DI CARBONIO



I catrami e derivati sono 
sostanze in grado di 
causare il cancro ai 

polmoni.

CHE COSA C'É NELLE SIGARETTE? 
CATRAMI e DERIVATI



Le sostanze irritanti 
sono responsabili della 
bronchite cronica, e 
rallentano le attività 

delle ciglia della mucosa 
respiratoria, 

permettendo così 
l'entrata di microbi

CHE COSA C'É NELLE SIGARETTE? 
SOSTANZE IRRITANTI



Le leggi contro il FUMO



Legge n.165 del 10 aprile 1962

La pubblicità di qualsiasi 
prodotto da fumo, 

nazionale od estero viene 
vietata.

Chi trasgredisce al divieto 
è soggetto ad una multa.



Legge 11 Novembre 1975

É vietato fumare in alcuni 
luoghi e nei mezzi di 

trasporto pubblici pena una 
sanzione amministrazione.



Legge numero 184 del 2003

Su ogni pacchetto di 
sigarette almeno il 20% 

della superficie deve 
essere utilizzata per 

avvertire il consumatore 
dei danni causati dal 

fumo.

Il fumo danneggia 

gravemente te e 

chi ti sta intorno



Legge n.165 del 10 Gennaio 2005

Dal 13 gennaio 2005 in tutti i locali pubblici e 
vietato fumare



Legge n.1 gennaio 2013

È vietato la vendita di sigarette ai minori di 18 anni e 
i distributori automatici leggono i documenti 

anagrafici con il nuovo limite di età.



Legge 12 settembre 2013

STOP ALLE SIGARETTE ANCHE 
NEI CORTILI DELLE SCUOLE.
questo divieto riguarda 

tutti alunni, professori e 
bidelli. 

Quindi ricreazione senza 
sigarette!



Ma è vero che non si fa più 
pubblicità a favore del fumo?



Fino a sessant’anni fa in 
televisione si potevano vedere 
le pubblicità a favore del 
consumo delle sigarette. 

Queste pubblicità mostravano 
donne o uomini ricchi e in 
carriera che fumavano.

Dal 1962 la pubblicità 
diretta delle sigarette è 
proibita dalla legge.



E allora…PUBBLICITÀ INDIRETTA 

Ad esempio guardando le partite di 
calcio, al bordo del campo negli 
schermi interattivi si vedono i nomi 
delle marche delle sigarette.

Anche nella formula 1 la pubblicità 
indiretta è largamente diffusa: su 
auto, tute e cappelli dei piloti ci 
sono i loghi delle sigarette.

Nonostante il divieto, da anni assistiamo a pubblicità 
occulta sia sui i giornali che in TV.





I nostri lavori



I nostri lavori



Ma allora…
quella di fumare è davvero 

una scelta libera? 



Noi abbiamo deciso di 
discuterne, di informarci.... 

per poi decidere con la 
nostra testa!



L’ALCOL

Capitolo II



...si sta meglio senza bere!



Riflessioni.. 
Dalle nostre ricerche
abbiamo appreso che
l'alcolismo è un fenomeno
diffuso e grave.

In questi ultimi anni l'alcolismo
si è diffuso molto tra giovani e
l'età alla quale si inizia a bere
si è abbassata notevolmente.

Oggi farsi vedere con la
bottiglia in mano già a dodici
anni è molto di tendenza...



Gioventù bevuta

Il consumo di alcool tra i giovanissimi è in crescita e già nella
fascia di età tra gli 11 e i 15 anni i ragazzi iniziano a bere.

Non si beve più in famiglia il classico bicchiere di vino a tavola,
ma si beve fuori pasto a suon di superalcolici che è molto più
rischioso e pericoloso (malattie, incidenti).

I giovani bevono molto durante il fine settimana quando vanno
in discoteca. PER MOLTI NOSTRI COETANEI
UBRIACARSI È UNA MODA E UN VANTO.



Questo non è un 

divertimento!!!



Come mai molti  ragazzi cominciano a 
bere alcool?

Ci siamo chiesti..



Le nostre indagini

Abbiamo riflettuto 
e discusso a lungo, 

ci siamo 
documentati su 

internet e abbiamo 
intervistato  ragazzi 
un po’ più grandi di 

noi. 



1) Piacere del rischio
I ragazzi per acquisire l'indipendenza spesso assumono 

atteggiamenti rischiosi convinti di essere invincibili, proprio per 
questo i ragazzi durante l’adolescenza DEVONO 

ESSERE SOSTENUTI E GUIDATI (dai genitori, 
dagli insegnanti ecc..)

…come mai i  ragazzi cominciano a bere alcolici?



2) Desiderio di trasgredire

Durante l'adolescenza i 
ragazzi sono portati a 
contestare per il gusto di 
trasgredire.

In questo periodo è molto 
importante PARLARE 
CON LORO, 
ASCOLTARE LE 
LORO OPINIONI ecc..

…come mai i  ragazzi cominciano a bere alcolici?



3) Scarsa autostima

È importante che i ragazzi 
abbiano autostima e per 
aiutarli a raggiungerla, gli 
adulti devono 
INCORAGGIARLI, 
sostenerli ma non iper-
proteggerli, dare consigli 
evitando però atteggiamenti 
critici e distruttivi.

…come mai i  ragazzi cominciano a bere alcolici?



4) Dipendenza dal gruppo

È necessario quindi 
INDIRIZZARE I 
RAGAZZI VERSO 
SCELTE O 
ATTEGGIAMEN
TI CHE 
RAFFORZANO LA 
FIDUCIA IN SE 
STESSI.

…come mai i  ragazzi cominciano a bere alcolici?

Gli adolescenti bevono in compagnia dei coetanei 
convinti che l'alcol  elimini la noia….



5) Mancanza di interessi e 
assenza di obiettivi

La mancanza di interessi e l'assenza di obiettivi porta alla noia e a 
sentimenti di inutilità. 

Molti giovani si ‘avvicinano’ all' alcool per sentirsi vivi e accettati. 

È molto importante STIMOLARE I RAGAZZI A 
PORSI DEGLI OBIETTIVI ed a programmare il loro 
tempo libero.

…come mai i  ragazzi cominciano a bere alcolici?



6) Messaggi ingannevoli

la TV non è sempre educativa, spesso durante le fiction e i film si
associa il bere a uomini e donne di successo e di potere.

Frequentemente per la pubblicità di alcolici, vengono utilizzati attori 
famosi (esempio: George Clooney nello spot di una famosa marca di 
whisky) i quali finiscono per diventare modelli di comportamento 
sbagliati.

…come mai i  ragazzi cominciano a bere alcolici?



Che cosa dice la legge riguardo 
all'alcol?



La normativa Italiana attuale stabilisce come 
limite un valore del tasso di alcolemia di 0,5g/litro 
di sangue.

Guidare un veicolo oltre questo limite, ovvero in 
stato di ebrezza, costituisce un reato che viene 
punito oltre che con la perdita di 10 punti della 
patente con severe sanzioni previste dagli articoli 
del codice della strada.



Articolo 186 del 23 febbraio del 
1960

È severamente vietato guidare in stato di 
ebbrezza dovuta all' assunzione di alcol.



Articolo 690 dell'8 ottobre 
1976

È punibile (pena da 
258€ a 2582€) 
chiunque provoca ad 
altri, in luogo pubblico 
uno stato di ubriachezza 
somministrando bevande 
alcoliche.



Articolo 688 del 30 dicembre  
1999

La legge punisce con un 
ammenda (parte da 51€ a 
309€) chiunque sia colto 
in stato di ubriachezza 
manifesta in luogo 
pubblico . La pena viene 
aumentata se 
l'ubriachezza è abituale.



Articolo 125 del 2001

È vietata la vendita di 
superalcolici in 
autostrada dalle 22 alle 
6 del mattino 

È vietata la pubblicità 
di bevande alcoliche in 
radio e in televisione 
dalle 16 alle 19.



Articolo 687 del 7 luglio 2009

La norma prevede il 
divieto di somministrare 
bevande alcoliche ai 
minori di 16 anni. 

Il non rispetto di tale 
norma è punito con la 
pena pecuniaria che va 
da i 516€ a 2582€.



Articolo n.189 del 2012

È vietata la 
somministrazione 
di bevande 
alcoliche ai minori 
di 18 anni.



Ecco come possiamo riempire il nostro 
tempo libero per non cedere all’alcol:

Fare sport

Stare con gli amici ed essere accettati per
quello che siamo

Fare viaggi

Porci sempre degli obiettivi (nello sport, a scuola
e nella vita in genere)



Sport

Samuela nuota
Paula scia

Sara fa atleticaSara fa atleticaSara fa il salto in alto

Rachele gioca a pallavolo

Sara fa equitazione
Bianca fa ginnastica acrobatica

Jessica gioca a pallavolo
Sara fa atletica

Mattia gioca a 
calcio

Elena gioca a pallavolo



Viaggi

Berlino

Santiago
Barcellona



Aiutare gli animali



e...porsi obiettivi nello studio!!!



I nostri cartelloni



I nostri cartelloni



Capitolo III

Alimentazione



Durante questi mesi in classe 
abbiamo parlato a lungo di 

corretta alimentazione, cioè 
l'insieme dei comportamenti e dei 
rapporti nei confronti del cibo che 
permettono il mantenimento della 

propria salute nel rispetto 
dell'ambiente e degli altri…



L’importanza di una corretta alimentazione…



L'assunzione errata di
alimenti, sia nella quantità che
nella qualità, è uno dei fattori
principali nella
determinazione di stati
patologici come
l'ipertensione, le malattie
dell'apparato circolatorio,
l’obesità, il diabete e alcune
forme di tumori.

Perché bisogna mangiare 
bene?



In classe abbiamo parlato dei 
carboidrati dei grassi, delle 
proteine, dei sali minerali e 

dell'acqua.
Abbiamo capito le loro 

funzioni, in quali alimenti 
sono contenuti e in che 

percentuali devono essere 
presenti nella nostra  

alimentazione 

I nostri quaderni

Gli alimenti e principi nutritivi



• Le calorie sono la misura
dell’energia fornita dagli
alimenti.

• L’obesità è determinata da
un eccesso di calorie
introdotte rispetto a quelle
consumate… è quindi
favorita da stili di vita
troppo sedentari.

Le calorie



Una dieta sana ed equilibrata deve essere varia, per 
fornire il giusto apporto dei diversi principi 

alimentari. 

Una dieta equilibrata 



È molto importante suddividere 
l'alimentazione della giornata in 
più pasti allo scopo di facilitare 
la digestione : colazione, 
pranzo, merenda, cena.

Come mangiare 
bene

Durante i pasti della giornata dobbiamo introdurre :
10-15% di proteine

55-60% di zuccheri (soprattutto amidi!)
25-30% di grassi (soprattutto vegetali)...

e naturalmente vitamine, sali minerali e H2O .

% di calorie distribuite durante la giornata



La colazione è importantissima essa deve fornire 
all'organismo circa 1/4 dell'energia necessaria per tutta 

la giornata.

La colazione

La tipica colazione italiana



Le nostre colazioni!

Bianca

Claudio

Alessia



Lorenzo
Simona

Le nostre colazioni!

Riccardo



…per mantenersi in 
forma occorre seguire 
un regime alimentare 
corretto e condurre una 
vita sana, senza eccessi 
alimentari, praticando 
regolarmente uno sport
o fare camminate.

Buone abitudini…



…e cattive abitudini
- vita sedentaria (ore 

passate davanti alla TV ai 
videogiochi, al 
computer…);

- consumo fuori pasto di 
cibi altamente 
energetici;

- avere una dieta povera 
di frutta e verdura.



…e ATTENZIONE
allo zucchero e al sale nascosti!!!



La nutrizionista 
Dott.ssa Fontanelli

A scuola con gli esperti.



Il Presidente Nazionale Città Del Castagno
Ivo Poli

A scuola con gli esperti.



Con il Sig. Poli abbiamo parlato 
dell'alimentazione in Garfagnana nel passato 
e nel presente.



L’educazione 
alimentare deve 

iniziare già 
dall'infanzia e 

diventare 
patrimonio della 
cultura personale 

di ogni essere 
umano. 

Alla fine abbiamo imparato che…



Alla fine abbiamo imparato che…





Fine.

Laboratorio di Educazione alla Salute

anno scolastico 2016/17

Classi 2A e 2B

prof.ssa Simonetta Venturelli
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