
PROGETTO N° 1. CITTADINANZA ATTIVA/SICUREZZA 

Titolo del progetto:  Volontariato e Primo Soccorso BLSD 

Data prevista di attuazione Febbraio 2023 (primo incontro sabato 4 Febbraio) 

Responsabili del progetto Prof.ssa Valeria Lao 

Risorse impegnate per la sua  
realizzazione 

Saranno direttamente coinvolti i docenti di scienze 
motorie e sportive delle classi quarte dell’Istituto 
(Campus, Lao, Piccardi e Soru – 4AS, 4BS, 4ASS, 4AA 
e 4BA-) con la possibilità di partecipazione per i 
docenti delle classi coinvolte. 

Associazione di volontariato “Soccorso Iglesias”. 

Livello di priorità  

Monitoraggio  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Il Progetto si aggancia ai percorsi di educazione alla salute e di cittadinanza attiva, è valido come 
attività di PCTO e può essere inserito all’interno della programmazione di educazione civica oltre 
che in quella del dipartimento di scienze motorie. 
Consisterà di tre moduli di carattere informativo con i volontari del Soccorso Iglesias, da due ore 
ciascuno, con lo sviluppo dei seguenti contenuti: l’importanza del volontariato; manovre di primo 
soccorso da effettuare nel caso di eventi traumatici; manovre di disostruzione e di rianimazione 
cardiopolmonare - BLSD. 

Gli orari e l’esatto monte ore saranno successivamente definiti sulla base delle esigenze scolastiche 
e degli impegni dell’associazione di volontariato coinvolta. (Non più di 4/6 ore per classe). 

 

OBIETTIVI 

La conoscenza degli elementi del primo soccorso e delle manovre salvavita possono aiutare a gestire 
le situazioni di emergenza eliminando la paura e la resistenza all’intervenire. Parlare di volontariato 
e di sicurezza a scuola è importante anche per sensibilizzare alla solidarietà ed alla convivenza civile 



senza dimenticare che anche gli studenti potrebbero trovarsi nelle condizioni di dover prestare 
soccorso a qualcuno. 
Obiettivi: 
- Conoscere il codice comportamentale del primo soccorso. 
- Saper riconoscere un’emergenza sanitaria. 
- Conoscere le tecniche di rianimazione cardiopolmonare (RCP e DAE). 
- Avvicinare i ragazzi all’esperienza del volontariato e della responsabilità sociale, promuovendo la 

cittadinanza attiva come opportunità di crescita personale e culturale. 
- Collaborare con le associazioni del territorio. 

 

STRUMENTI 

Interverranno i volontari di Soccorso Iglesias per sensibilizzare sull’importanza del volontariato e del 
servizio civile e per illustrare, in modalità teorico-pratica, il codice comportamentale del primo 
soccorso e le principali tecniche da utilizzare in situazioni di emergenza con la possibilità di 
sperimentare le suddette. Il primo modulo consisterà in un incontro nell’aula magna della sede 
succursale con tutte le classi quarte insieme, mentre i restanti due moduli si svolgeranno nelle 
rispettive aule secondo un calendario che verrà appositamente stilato previo accordo con 
l’associazione. Si farà ricorso a delle presentazioni multimediali. 

 

MONITORAGGIO E RISULTATI 

A conclusione degli incontri informativi, presso ciascuna classe sarà organizzata una postazione di 
“primo soccorso” dove poter dimostrare, con l’aiuto dei docenti formatori, le competenze pratiche 
acquisite. 
Successivamente agli incontri con i volontari dell’associazione verrà somministrato in classe, a cura 
del docente di scienze motorie e sportive, un questionario per la valutazione degli apprendimenti 
teorici. Come modalità di valutazione della partecipazione degli studenti si terrà conto del loro grado 
di interesse, di coinvolgimento e di interazione oltre che la conoscenza dei contenuti. 
 

 


