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SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

~ IL PROGETTO 

... ... _ .... -
. ..... --
fII lTALCEAT 

""' ! H l$O totO' 

I Titolo: PRlMO SOCCORSO Arc!! di r ifcrimcnto: 

I ....... ........ .... ......... ....... ............... .. .. ........... .. . a Disab ilita 

Res ponsabi!c P rogetto: 
a Oricntamento 

Bcrtolctt i Elisabetta 
a Quali la 

a Tccnologia 

G ruppo di Progclto: 
0 Va lutazione 

.E. Berto lett i· Massimiliano Caruso per Croce Rossa 
a Autonomo 

Elementi in ingresso IAnalisi dci bisogni (compilare solo Ialle sezione/i di interesse): 

La proposta dell' atl iv ita progettua le csprime la necessita di : 

-A pprofondire Ie conoscell7..C app licat ivc relative al primo soccorso svi luppando una alt enzionc sanitaria 

verso la c iltad inanza presso la qua Ie il Tecnico dei Servizi Social i svo lge ra In propria pro fess ionc 

·Costitu ire parle integrante delraltemanza scuola lavoro tratlandos i del l'acqui sizionc di compctenzc 

indispcnsabi li 

Espcricnzc maturate neg!i anni precedcnti (speci ficare qual; e quali aspettative 0 bisogni ha soddis fano) 

An ivato da 3 anni su lle c lass i quinte ha 

- consent ito di verificarc la ricchczza delle proprie cornpetenze igienicosanitaric nell'incontro con operatori 

san itari della croce rossa 

·sensibi lizzato sui comportamento da mcllcre in allo in situazioni di cmcrgenz..1 

-sensibit i7..zato sui vo lontariato attivo 

-conscntilO di costru irc rcl azioni collaborative da pane dei singo li alunni can la Croce Rossa 

. insegnato I'im portanza di intervcn ti rapidi e preci si 

I . Il roposlc da pa rte di doccnli (spccificarc qua li c quat i aspettati vc 0 bisogn i intcnde sodd isfare) 

Mi gtiorare Ie conoscen7..c specifichc ed acquisirc una capacita di intcrvcnto in un am bito ritenu to cssenzialc 

net contesto lavorativo 

Richicste da parte d i sludenti (specificarc qual i c quali aspettative 0 bisogni intende soddisfa re) 

Costruirc una preparazione spccifica aggiomata secondo Ie nuove nonnati ve c Ic nuove tccniche di 

intcrvento 
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2. P ropostc do Cllti esterlli (spec ifi care quali e quali aspeltative 0 bisogni intende soddisfare) 

Disponib ilita da parte della croce rossa a fonnare nuov i cittad ini capaci di pronto intervento di soccorso. 

Obiettivi: 

Approfondire Ie conosccnzc tcoriche e applicative nel primo soccorso sviluppando una attcn zione sanitaria 

verso la cinadinan7..a. 

Risultati attesi (espressi in termini misurabiti; vengono individuati. quando possibile, indicatori atti alia scopo): 

Conoscenze di primo soccorso 

Abil ita di intervcnto di primo soccorso 

Destioatari (critcri di se lezionc): 

Classi SAo e 580 insieme 

Perco rso da attuare (fasi operative dell'attivita): 

I-Richiamo delle Unita didauiche sui sistema cmatopoiet ico e cardioc ircolatorio da parte della doccnte 

curricolare. 

2-Lezioni tcorichc ten ute da espe rt i sui primo soccorso in tempi curricolari per 10 ore 

3-Lezione pratiea con manichino da adulto e da bambino 

3-Verifica finale in classe e va lutazione delle eompctenze acquisite 

4-Acquisizione di un attcstato rilasciato dalla Croce Rossa per ogni alunno partcci pante 

Merodologie: 

ut il izzo de l testo sco lastico, di filmati ,s lide,queslionario ini zia le e test finale di eonoscenza,laboratorio con 

manichino per prove di soccorso 

Modalita di veri fica e va lutazione 

Mon itoraggio in itincre 

Nelle 12 ore curricolari si proccdera con ani vita frontal c e laboratorialc, 

Verifica sc rina satta forma di test 

Val utazione finale dalla doccnte e dall' espcno dell' Entc per i1 rilascio dcll 'attestato 

Moda lit a di documentazionc (materia Ii prodotti) 

Al1estato rornito da lla Croce Rossa 

LE RJSORSE 

Soggctl i coin volli (docenti , classi, gru ppi di a lunni . persona Ie ATA)(coliaborazioni esterne/aJtrc 

istit uziolli : indicare i profiti di riferimento delle persone che svolgeranno I'atti vit:'! e [a motivazione della scella): 
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Prof. Bertoletti insegnan le di igiene e cullum medico sanitaria 

M. Caruso cd altri espcrti Croce Rossa nel primo soccorso 

Materia li e mez.z:i necessa ri (in dettaglio quantita e caratteri slichc): 

Nessu n materiale e fom ito dalla scuola 

Tempi di realizzazione: 

4 incontri da 3 ore ciascuno daUe 9 nile 12. nei giomi 

martedi 18 ottobre giovedi 20 ottobrc 

martedi 25 ouohre giovedi 27 ouohre 

In croce rossa da anehc la disponibilita di aggiungcre un incontro tOlal mcnte gratuito da svo lgersi 

successiva mcnte. in data da definire. per favori re la mcrnoriZl..azionc dei eornportamcnli di primo intervento 

Spazi nccessari : 

Au la magna per riuni rc e lavararc cOlllemporaneamente con entram bc Ie classi sia ne ll" ambito learico chc 

pralico 

PREVENT IVQ ORE 

PROGEnAZIONE 

COORDINAMENTO 

AlTIVITA' 

VALUTAZIONE 

DOCUM ENTAZ rONE 

TOTAlE 

PREVENT IVO SPESE 

SI'ESE PER [I. I'ERSONAI.E 

SI'ESE PER STUDENT! 

SI'ESE PER FUNZtONAMENTO E GESTIONE 

CONV ENZIONI 

Sf'ESE PER ATIW ITA' 01 FORMAZIONE 

TOTAlE 

Si allegano: 

1- preventi vo fomito daUa croce rossa 

2- rife rimenti normativi de ll' cntc 

Cremona, 17/09/ 16 

lL RESPONSABI LE DEL PROGErro 
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N. D<X:ENTI N. ORE 

Bcrtolclli 

Bcrtolctti 

Bcrtolclli 

Crocc rossa 

SPESE PREVISTE 

100 curo come da prc\'cntivo Crocc rossa 

100 curo 

~~~oQ __ 

Elisahctta Bcrto lett i r 
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teknik
Timbro

teknik
Timbro

teknik
Timbro


