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Ore curricolari Si fa rimando al singolo progetto
Ore extracurricolari Si fa rimando al singolo progetto
Finanziamento
Destinatari Tutti gli allievi 
Periodo svolgimento tutto l’anno scolastico

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Analisi dei Bisogni (motivi per cui si propone la realizzazione del progetto)
In considerazione della sempre più presente necessita di educare, informare e rendere partecipi
gli alunni sulla importanza della prevenzione nel campo della salute, della acquisizione di sani stili
di  vita, sulla  capacità  di  riconoscere e superare disagi  e dipendenze legati  alla  loro età, sulla
consapevolezza di essere persone capaci di aiutare il prossimo
Inoltre visto la necessità che gli stessi hanno di instaurare un dialogo con persone competenti, di
voler aver punti saldi di riferimento e non ultimo di acquisire un saper intervenire- saper fare- in
casi di un primo soccorso per diventare parte attiva della società
Inoltre i  progetti  prevedono anche una componente di  ASL ed il  rilascio  di  un  attestato da
inserire nel curriculum vitae richiesto dalla Comunità europea
Discipline coinvolte
Scienze motorie, anatomia.

Descrizione, Attività e Tempi
Descrizione delle attività da svolgere Classi tempi Durata 
Corso di BLSD Classi terze, e 

quinte
 Prima parte 
dell’a.s.

 Cinque ore o 
due più tre per 
corsisti

Conferenza sulla donazione organi Classi quarte   Da  definire Due ore
Conferenza sula donazione sangue Classi quinte Da definire Due ore e una 

mattinata solo 
per volontari

 Progetto Turrin Classi prime Si rimanda al 
progetto

Progetto Unplugged Classi prime Si rimanda al 
progetto 
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curricolare
Progetto Umberto Veronesi Tutte le classi Da definire 90 minuti

Competenze da attivare (PECUP)

 Stimolare autonomia elaborativa, capacità di ricerca, abitudine a lavorare in gruppo e a collaborare insieme 
 Riconoscere le linee essenziali 
 Approfondire e arricchire i contenuti disciplinari col metodo dei casi e il ricorso a un’impostazione laboratoriale
 Favorire l’uso di strumenti e linguaggi diversificati nel rappresentare i risultati del proprio lavoro
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
 Cogliere la dimensione permanente dell’apprendimento

 Potenziare le life skills al fine di prevenire l’uso di sostanze sviluppando quelle abilità utili ad affron-
tare la vita come: il pensiero critico, le capacità decisionali, le capacità di risolvere problemi, il pensiero 
creativo, la capacità di comunicare in modo efficace, l’empatia, il saper gestire le emozioni, l’auto-consa-
pevolezza, la capacità di relazione interpersonale.

Competenze da attivare (Competenze di base)
 Comunicazione nella madrelingua

 Comunicazione nelle lingue straniere

 Competenza digitale

 Competenze sociali e civiche
 Spirito di iniziativa e partecipazione attiva nel processo di apprendimento
  
Obiettivi Misurabili
Sviluppo competenze trasversali di cittadinanza
Prevenire l’inizio dell’uso di sostanze e/o ritardare il passaggio dall’uso sperimentale a quello 
regolare.
Attestato del superamento esame 
Metodologie, Strumenti di lavoro
 Metodologie:  Conferenze, partecipazione concorsi,  lavori  sociali,  laboratori  con esperti,  stage,

visite guidate, corsi per acquisire specifiche competenze
Strumenti di lavoro: aula, laboratori, enti ospitanti
Contenuti
Lezioni di conoscenza del cuore e della sua fisiologia, sulla capacità e modalità di intervento di

primo soccorso per infarto miocardico con simulazione con manichino.
Conferenza tesa alla conoscenza degli organi interni e sulla difficoltà operativa di trapianto
Conoscenza della componente del sangue  e della trasfusione
Sequenza di 12 unità sulle dipendenze
Conoscenza del mondo della ricerca scientifica
Prodotto finale

Attestato di operatore BLSD
Compilazione dettagliata del quaderno dello studente 
Conoscenze mediche delll’organismo umano e delle procedure mediche

Modalità valutazione allievi
 Verifica dell’esperto esterno sul prodotto dall’allievo con esame finale
Valutazioni per competenze dei docenti curricolari
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