
Il Progetto Quadrifoglio è un'articolata iniziativa di educazione alla salute per la prevenzione del tabagismo, pro-
mossa dalla ASL Napoli 1, dal Comune di Napoli, dalla Lega per la Lotta contro i Tumori, dall'Associazione Nazio-
nale Dentisti Italiani. Il progetto è nato nel 1997 e, dopo una fase preparatoria e sperimentale durata 2 anni, viene 
riproposto ogni anno a tutte le scuole medie inferiori e superiori di Napoli. La scelta di tale target è motivata dal 
fatto che il 23% dei fumatori ha iniziato a fumare tra i 14 e i 17 anni e il 47% tra i 18 e i 21 anni, mentre tra gli 11 e 
i 15 anni il 13% ha fumato o fuma saltuariamente. 
Il Quadrifoglio si articola in varie fasi: 
a) formazione degli insegnanti: tramite un corso in aula di 16 ore e un corso on-line di 6 mesi, nonché la consegna a 
ciascun insegnante di un testo (“Progetto Quadrifoglio: guida per l’insegnante”) contenente informazioni scientifi-
che, indicazioni metodologiche, programmazioni educative dettagliate e materiali didattici; 
b) svolgimento dei percorsi didattici da parte degli insegnanti con il supporto del testo guida e di ulteriori materiali 
didattici (apparecchi per effettuare esperimenti sul fumo di sigaretta, un dvd ideato e preparato da studenti, ecc.); 
c) incontro della classe con un medico o psicologo per approfondire alcuni dei temi trattati; 
d) coinvolgimento delle famiglie, tramite la consegna di una lettera ad inizio progetto, interviste effettuate dagli 

stessi studenti e la distribuzione di un opuscolo; 
e) manifestazione conclusiva nella quale le scuole espongono i la-
vori svolti e ricevono un attestato per l’impegno profuso. 
Il progetto fa riferimento al modello dell’azione pianificata e alle te-
orie cognitiviste; si basa in parte sul progetto dell’Università di Wa-
terloo (Ontario) “Lasciateci Puliti”, ma lo arricchisce con esperi-
menti e giochi di ruolo. 
La valutazione di processo viene effettuata ogni anno tramite con-
tatti telefonici durante lo svolgimento del progetto e la sommini-
strazione di un questionario agli insegnanti a fine anno scolastico. 
È stata effettuata anche una valutazione d’esito, verificando, prima 
e dopo lo svolgimento dell’itinerario didattico, l’atteggiamento con 
un test tipo Likert costituito da una batteria di affermazioni rispec-
chianti opinioni pro e contro il fumo. 
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subunità didattica  obiettivo  

1) Perché si comincia 

a fumare  

conoscere e sapere identifi-

care le motivazioni che 

spingono a fumare  

2) I rischi del fumo e i 

vantaggi di non fu-

mare  

conoscere i vantaggi di es-

sere non fumatore  

3) Quante sono le per-

sone che non fuma-

no  

far conoscere che la mag-

gioranza dei giovani e degli 

adulti non fuma  

4) Aumentare l’auto-

stima  

aumentare l’autostima e l’-

autoefficacia  

5) Resistere ai condi-

zionamenti  

essere capaci di dire:    

“No, grazie, non fumo” 

6) Convincere gli altri 

a non fumare  

favorire la rielaborazione di 

quanto appreso  

Itinerario didattico 

Giochi di ruolo 

I giochi proposti hanno la funzione di permettere 

agli studenti di sperimentare le possibilità di di-

pendenza o appartenenza rispetto al “gruppo dei 

pari” (gioco 1), all’“universo familiare” (gioco 

2), al “mondo degli adulti” (gioco 3), simulando 

comportamenti di dipendenza in cui il giovane è 

costretto a vivere un unico ruolo oppure compor-

tamenti di appartenenza che l’aiutano ad espri-

mersi liberamente. 

Attraverso i giochi di ruolo e le simulate di situa-

zioni mutuate dalla realtà, l’adolescente speri-

menta ruoli diversi, relazioni diverse, mettendo 

in gioco di volta in volta i propri aspetti emotivi, 

cognitivi e comportamentali. 
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Risultati 
 

Ogni anno partecipano al Progetto in media 20 scuole e 2.500 studenti. 

La media dei giudizi complessivi espressi dagli insegnanti sul Corso 

di Formazione su una scala da 1 (molto negativo) a 7 (molto buono) 

è 6,3. 

La media dei giudizi degli insegnanti sui vari aspetti del Quadrifoglio 

espressi su una scala da 1 (molto negativo) a 5 (molto buono) è il se-

guente: testo “Guida per l’insegnante” 4,2; materiale didattico 4,3; 

lezione degli esperti con gli studenti 4,3; organizzazione 4,1; acco-

glienza da parte degli studenti 4,5.  

Dal questionario somministrato ad un campione di studenti partecipan-

ti è emerso che, prima dell’inizio del progetto, il 72% degli studenti a-

veva un atteggiamento contrario al fumo di tabacco, l’8% favorevole e 

il 20 % ambivalente. Al termine dell’intervento non si evidenzia un 

cambiamento statisticamente significativo dell’atteggiamento, ma un 

cambiamento significativo di alcune singole opinioni (es. “I fumatori 

non hanno rispetto né per sé né per gli altri”,  “Chi non fuma ha qual-

che altro vizio dannoso come il fumo”).  


