
POF 2013/14 – Primo soccorso a scuola. A scuola di primo soccorso
(co. 10 L. 107/2015)

Referente Proff. Michael Pedrelli e Roberta Botta

Persone
impegnate

Personale interno: docenti

Personale esterno: personale del Servizio di emergenza territoriale e dell’Azienda sanitaria
(v. Delibera regionale).

Significato  /
motivazioni

Finalità correlate al POF 
□ Cittadinanza e costituzione
□ Promozione di competenze sociali e civiche.
□ Approfondimento del curricolo di scienze 

<<Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate […] iniziative di
formazione  rivolte  agli  studenti,  per  promuovere  la  conoscenza  delle  tecniche  di  primo
soccorso, nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di
emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà
del territorio>> (co. 10 L 107/2005).

Delibera  Regione  Liguria  n.  1335  del  31  ottobre  2014  "Approvazione  Progetto  ‘Primo
soccorso a scuola. A scuola di Primo Soccorso’. Introduzione all'organizzazione del sistema
dell'emergenza e ai gesti del primo soccorso per i docenti e gli studenti delle scuole della
Liguria".

Obiettivi 
operativi

 Coinvolgere attivamente nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze in un progetto di
sensibilizzazione e formazione sui gesti terapeutici d’urgenza le componenti individuali ed
istituzionali coinvolte direttamente o indirettamente nel mondo scolastico insieme ad esperti
della materia;
 Fornire agli allievi elementi conoscitivi e formativi sulle funzioni vitali del corpo umano e
sul loro riconoscimento e sulle modalità di primo intervento in urgenza 
 Fornire  agli  allievi  una  conoscenza  “diretta”  sull’organizzazione  del  sistema
dell’emergenza sul suo funzionamento e sulla sua attivazione;
 Contribuire a divulgare la cultura dell’emergenza urgenza e i valori che la improntano
(solidarietà, senso civico, ecc.);
 Prendere  in  considerazione  una  parte  dedicata  alla  prevenzione,  consigliando  per
l’esempio il costante uso delle cinture di sicurezza in auto, del casco in moto o in bicicletta e
la  prevenzione  del  rischio  di  inalazione/ingestione  di  un  corpo  estraneo  (pila,  monete,
alimenti ecc), frequente soprattutto nei primi anni di vita dei bambini e con potenziale rischio
di morte, se non tempestivamente trattato.

Attività Un modulo della durata di 4 ore per ciascuna classe coinvolta. Il modulo sarà basato sugli
obiettivi formativi-informativi di seguito specificati:
 Conoscenza della catena del soccorso e del sistema dell’emergenza 
 Conoscenza e approfondimento sul buon uso del Pronto Soccorso e del 118
 Conoscenza e approfondimento situazioni a rischio 
 Possibilità di primo intervento 
 Cosa NON fare (ad es. in caso di trauma)
Gli incontri formativi tenuti da personale esperto nelle classi che aderiranno, seguiranno le
modalità le seguenti modalità:
 Somministrazione questionario pre
 Parte I: esposizione frontale
 Parte II: pratica con stazioni di simulazione



 Parte III: sintesi finale e consegna attestato
 Somministrazione questionario post.
I questionari, compilati all’inizio e alla fine di ogni incontro formativo da tutti gli alunni
partecipanti, verranno esaminati successivamente a campione, per estrarne informazioni utili
alla  valutazione  dell’efficacia  dell’azione  formativa.  Gli  argomenti  trattati  all’interno  dei
format verranno graduati in base all’età degli alunni, partendo da un’esposizione di base di
alcuni  concetti  chiave  sulla  catena  del  soccorso  per  le  classi  primarie,  fino  ad  un
approfondimento delle situazioni di rischio con possibilità di primo intervento per le classi
secondarie.
La formazione in oggetto si terrà presso i locali dell’ASL3 Genovese, Genova Quarto.

Valutazione N. di classi aderenti al progetto.

tempi
calendario

In accordo con gli esperti esterni, preferibilmente entro la prima metà dell’anno scolastico.

Classi e n°
 alunni 

4 classi terze Don Milani, eventualmente anche le e terze della Scuola sec. I grado Colombo
e Convitto interessate.

Spese 
previste

Periodo 1/1 – 31/8 2014

Da Fondo d’Istituto SCUOLE 15 ore funzionali all’insegnamento

Firma del docente/educatore referente: Botta, Pedrelli


