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QUESTIONARIO POST KIT 

"QUESTA NON ME LA FUMO" 

 

IL QUESTIONARIO È ANONIMO E PUOI QUINDI ESPRIMERE 

LIBERAMENTE LA TUA IMPORTANTE OPINIONE 

 

1) Che classe frequenti? 

 

 I Secondaria di I grado 

 II Secondaria di I grado 

 III Secondaria di I grado 

 

2) Sei Maschio o Femmina? 

 

 Maschio 

 Femmina 

 

3) Nella tua classe è stata realizzata la campagna “Questa non me la fumo”? 

 

 SI 

 NO 

 Non so, non ricordo 

 

4) Quando? 

 

 Questo anno 

 Lo scorso anno 

 2 anni fa  

 Altro 

Scuola elementare frequentata________________________

Sezione___________
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5) Credi che la campagna ti abbia insegnato qualcosa di nuovo sul fumo di sigaretta? 

 

 SI 

 Si in parte 

 NO 

 Non so 

 

6) Ti è servita per capire meglio i problemi legati al fumo di sigaretta? 

 

 SI 

 NO 

 Non so 

 

7) Pensi possa esserti utile un approfondimento su questo argomento? 

 

 SI 

 NO 

 Non so 

 

8) Avendo partecipato alla campagna “Questa non me la fumo” cosa ti ricordi di aver 

fatto/pensato? 

 

 Sono tornato/a a casa e ho detto ai miei genitori di smettere di fumare 

 Ho pensato che non avrei mai fumato 

 Ho pensato che non avrei mai fumato, ma poi una volta ho provato 

 Ho pensato che in fondo potevo anche fumare… Non mi sembrava fosse cosi dannoso 

 Ho pensato che comunque una volta avrei provato a fumare 

 Non credo mi sia servito a molto visto che ora sto fumando 
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9) Hai mai fumato o pensato di provare? 

 

 Si ho fumato una volta 

 No, ma sarei curioso di provare una volta 

 No, perché penso che sia dannoso 

 No, perché ho capito che fa molto male alla salute 

 

10) Cosa diresti a un amico che fuma per farlo smettere? (puoi segnare anche più di una 

risposta) 

 

 Che è una cosa stupida 

 Che fa male 

 Che è un segno di debolezza 

 Che ci sono cose che fanno anche più male del fumo di sigaretta 

 Che può fumare, tanto poi smette quando vuole 

 Non gli direi niente 

 Altro…………………………………………………………………. 

 

11) Le informazioni che conosci sul fumo le hai ottenute: (fino a tre risposte) 

 

 Dai tuoi genitori, che fumano 

 Dai tuoi genitori, che non fumano, ma te ne hanno parlato 

 Da giornali o riviste 

 Dalla televisione 

 Da internet 

 Da Facebook o Twitter 

 Da tuo fratello o sorella o cugini 

 Dai tuoi amici 

 Dalla campagna “Questa non me la fumo” fatta in classe con la maestra 
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12) Nella tua famiglia qualcuno fuma? 

 

 Mamma    SI  /    NO 

 Papà    SI  /    NO 

 Fratello    SI  /    NO 

 Sorella    SI  /    NO 

 Nonni    SI  /    NO 

 NESSUNO 

 

13) A scuola c'è qualcuno che fuma? 

 

 Compagni    SI  /    NO 

 Docenti    SI  /    NO 

 Personale non didattico    SI  /    NO 

 

14) Cosa pensi del fumo? 

 

 È un passatempo     SI  /    NO 

 È divertente    SI  /    NO 

 È un vizio    SI  /    NO 

 È una malattia    SI  /    NO 

 Da’ problemi con i genitori    SI  /    NO 

 Da’ problemi di soldi (le sigarette costano)    SI  /    NO 

 Fa sentire più rilassati    SI  /    NO 

 Fa sentire più popolari    SI  /    NO 

 Fa sentire più amichevole e ben disposto verso gli amici     SI  /    NO 

 Fa passare la rabbia    SI  /    NO 

 Le sigarette hanno un buon sapore    SI  /    NO 

 Non fumerei una sigaretta vera, ma proverei quella elettronica    SI  /    NO 

 

15) Secondo te il fumo fa male solo a chi fuma? 

 

 SI 

 NO 
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16) Pensi che fumare migliori le prestazioni sportive? 

 

 SI 

 NO 

 

17) Pensi che aiuti a dimagrire?  

 

 SI 

 NO 

 

18) Quali possono essere secondo te gli svantaggi del fumare? 

 

 Capelli più deboli    SI  /    NO 

 Alito cattivo    SI  /    NO 

 Denti gialli    SI  /    NO 

 Minore forza muscolare    SI  /    NO 

 Minore crescita    SI  /    NO 

 

19) Pensi che fumare sia una cosa da grandi? 

 

 SI 

 NO 

 

20) Quale pensi sia la cosa più rischiosa per te? 

 

 Copiare un compito 

 Fare l’autostop 

 Fumare una sigaretta 

 Fare paracadutismo 

 Chiedere a qualcuno che di uscire con te 

 

21) Luca fuma 10 sigarette al giorno ma il sabato e la domenica ne fuma 15. Quante sigarette 

fuma alla settimana? .................................................................................................................. 

 

1 pacchetto di sigarette da 20 costa 5 euro. Quanto spende Luca ogni settimana? ……….. 

Quanto spende in un mese?  ………………………………………………………………….. 

Cosa compreresti tu con questi soldi?  ……………………………………………………….. 
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22) Pensi che sia sempre possibile smettere di fumare? 

 

 SI 

 NO 

 

 

QUALE È IL MESSAGGIO/LA COSA CHE TI RICORDI DI PIÙ DELLA CAMPAGNA 

“QUESTA NON ME LA FUMO? 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................  
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