
Questa non me la fumo 

Classe 1°a 
Progetto continuità 

Vediamoci chiaro nei concetti di nicotina,catrame e altre 
sostanze fumose…. 

 



Con una sigaretta in bocca  

►Molte persone al 
mondo fumano…. 

 

 

► E ciò non va per niente 
bene…… 

 



Ma quante sostanze …. dannose! 

Nella sigaretta ci sono molte (ma veramente 
tante) sostanze tossiche, dannose,irritanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ovviamente il nostro corpo ne 
risente  

Come vediamo i polmoni 
sono gravemente 
danneggiati dal fumo 
ma esso danneggia 
anche il cuore e quindi 
il sangue che a sua 
volta “fa il giro” di 
tutto il corpo 
danneggiando tutti gli 
apparati. 

Polmone      polmone di  

Di un non    un fumatore 

fumatore 



In particolare ... 

► La vista                     tutto l’apparato digerente  
► Le papille gustative      
► L’olfatto 
► I denti  
► Il cuore 
► Le arterie e le vene 
► Il cervello 
► I polmoni 
► I reni 
► La pelle 

 
 



Ma quante persone fumano 

►Ecco il grafico e come vediamo in ogni parte 
d’ Italia gli uomini fumatori sono di più delle 
donne fumatrici 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.villaggiomondiale.it/notabacco.gif&imgrefurl=http://www.villaggiomondiale.it/notabacco.htm&usg=__5M4dfS0WuTxbno7PDUw4Ev0W1jg=&h=355&w=290&sz=9&hl=it&start=5&zoom=1&tbnid=4pvDlTZYvTKrZM:&tbnh=121&tbnw=99&ei=WbKHUfb4BYiNOJm7gaAF&prev=/images%3Fq%3DCORPO%2BDI%2BUN%2BFUMATORE%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDQQrQMwBA


La legge Sirchia 

►Essa prevede che nei luoghi pubblici non si 
possa fumare perché il fumo che non 
aspirano i fumatori si disperde nel aria fino 
ad andare nei polmoni di altre persone 
(magari anche non fumatrici) .Questo tipo di 
fumo si chiama “Fumo Passivo” 

 



Fumo no per giocare a pes 

Rit.       

Sto lontano dallo stress   

Fumo no per giocar a pes 

L'altro dì la professoress 

fumo no poi gioco a pes  

ci ha bloccato nella clas 

rivolgendos’ad Enès  

se ti prendo ooh ooh ooh 
yes  

sta lontano dallo stress 

 

Oggi voglio stare sul divano a fumar 
 
Frate no fa schifo non lo voglio 
proprio far 
 
Raga passami la siga che la butto 
 
Se no la tua famiglia subirà un 
grande  lutto 
 
Scemo cosa fai non lo vedi dove vai 
 
La siga t’accecato pure gli occhi 
 
per ora mangerari solo finocchi 
 
se no ti verranno anche i pidocchi  

 

 


