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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 

  

Il mio amico del cuore 

 

Motivazione 

Questa unità di apprendimento si propone di fornire agli studenti una panoramica relativa 

alle procedure di Primo Soccorso ed ai corretti comportamenti da mantenere in situazioni 

di emergenza 

Finalità 

Gli studenti al termine del percorso saranno in grado di: 

 Distinguere il Pronto Soccorso dal Primo Soccorso 

 Riconoscere una situazione di urgenza e di gravità  

 Attuare le adeguate procedure in relazione alla situazione individuata nel rispetto 

delle fonti normative 

 

Compito 

significativo e 

prodotti   

 

Il percorso è suddiviso in varie fasi, alcune teoriche e alcune pratiche e prevede: la 

simulazione di una situazione di emergenza e le relative manovre di Rianimazione 

cardio-polmonare con il manichino professionale. 

 

 

 
 

Competenze chiave  europee coinvolte 

 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 

una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

L’alunno possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare 

e di procurarsi velocemente nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo. 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo 

le proprie personali opinioni 

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita 

 Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile ed orienta le proprie scelte in 

modo consapevole 

 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITÀ 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa 

 Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede 

 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 



 
 
 

 L’alunno utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 

ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco 

 Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società 

 

COMPETENZE DIGITALI 

L’alunno usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 

informazioni, per distinguere quelle attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo 

e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni e 

ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite 

 L’alunno sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 

quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni 

 L’alunno collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. Ha curiosità e 

interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico 

e tecnologico 

Evidenze osservabili 

Conoscenze Abilità 

 Cenni di fisiologia umana: apparato 

respiratorio, circolatorio, scheletrico 

 Cenni normativi connessi all’intervento di 

Primo Soccorso 

 La catena di sopravvivenza 

 Comunicazione al 118 

 La posizione laterale di sicurezza 

 La Rianimazione cardio-polmonare in età 

adulta e pediatrica 

 La disostruzione delle vie aeree in età 

adulta e pediatrica 

 

 

  

 Saper individuare l’attività respiratoria e 

cardiaca 

 Saper porre l’infortunato in posizione laterale 

di sicurezza 

 Saper trasmettere le informazioni al numero di 

soccorso 

 Saper eseguire le azioni strettamente 

necessarie per la salvaguardia dei parametri 

vitali in caso di traumi/sintomi medici 

improvvisi 

 Saper rassicurare la persona sorvegliandola e 

assistendola in attesa dei soccorsi 

 Saper gestire la propria emotività nella 

situazione di emergenza 

Obiettivi 

trasversali 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 Promuovere l’autostima e la fiducia in sé stessi 

 Favorire la didattica per competenze 

 Stimolare lo spirito di gruppo  

 Aiutare e rispettare gli altri 

 Riflettere sugli aspetti che caratterizzano la sicurezza e la prevenzione, 

analizzandone i fattori positivi e negativi 

 Ricoprire ruoli e compiti diversi 

OBIETTIVI OPERATIVI 

 Educare e sensibilizzare alla prevenzione e alla sicurezza propria e altrui 

 Conoscere le manovre di primo soccorso e garantire soccorsi tempestivi 



 
 
 

Utenti 

destinatari 

 Alunni della classe 3° della scuola secondaria di I grado 

 

 

 

 

Discipline 

coinvolte 

 Scienze motorie e scienze 

 

 

Tempi    

Per la realizzazione di questo percorso saranno dedicate 9 ore durante il II quadrimestre 

 

Metodologia   

 Libera esplorazione e scoperta guidata (problem solving) 

 Flipped Classroom 

 Role play 

 Lezione frontale e dialogata 

 

Risorse umane 

interne ed 

esterne  

  

 Docente curricolare di scienze motorie  

 Docente curricolare di scienze 

 

Strumenti, 

materiali e TIC 

  

 LIM 

 Video didattici 

 Piattaforma di e-learning (Edmodo) 

 Presentazione in Power Point 

 Manichino didattico 

 Pallone ambu 

 Schede fornite dall’insegnante 

 

Valutazione  Griglie di osservazione costruite dai docenti per la valutazione dei prodotti e dei 

processi. 

 Autovalutazione degli alunni (autobiografie cognitive, relazioni individuali…) 

 Valutazione degli apprendimenti (interrogazioni, schede di verifica…) 

 

 
  



 
 
 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Condivisione delle fasi progettuali dell’UdA con gli alunni destinatari del progetto didattico (prodotti, 

tempi, risorse, criteri di valutazione). 
 

Titolo UdA  

 IL MIO AMICO DEL CUORE  

Cosa si chiede di fare  

 Saper identificare e valutare il rischio 

 Conoscere le informazioni da comunicare al numero di emergenza sanitaria (118) 

 Saper mettere in atto la procedura della Rianimazione cardio-polmonare 

  

In che modo (singoli, gruppi.) 

 Lavori di gruppo 

 Lavori individuali 

   

Quali prodotti. 

 

Il percorso è suddiviso in varie fasi, alcune teoriche e alcune pratiche e prevede: la simulazione di una 

situazione di emergenza e le relative manovre di Rianimazione cardio-polmonare con il manichino 

professionale. 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)   
 

L’obiettivo è quello di fornire in modo efficace conoscenze sommarie in merito all’attività di Primo 

Soccorso. 

  

Tempi 

L’attività è suddivisa in 5 fasi e prevede una valutazione finale 

  

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

  Computer 

 LIM 

 Video didattici 

 Piattaforma di e-learning (Edmodo) 

 Manichino professionale 

Criteri di valutazione 

Saranno valutati due aspetti: 

1. Il processo (monitoraggio) 

2. Il prodotto finale (la simulazione) 

  

 



 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 

TITOLO 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  IL MIO AMICO DEL CUORE 

Coordinatori: DOCENTE CURRICOLARE DI SCIENZE MOTORIE 

Collaboratori: DOCENTE DI SCIENZE 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Organizzazione della 

classe 

Ambienti di 

apprendimento 

Tempi di 

attuazione previsti 

1 

 

 

Attività di Brainstorming a cura 

del Docente di Scienze Motorie:  
l’insegnante somministra al 

gruppo classe un test preliminare 

per sondare le conoscenze in 

materia di Soccorso. 

(Allegato 1)  

Lavoro individuale 

 

 

 

Aula 30 minuti 

2 Lezione partecipata a cura del 

Docente di Scienze: il docente 

introduce l’apparato cardio-

circolatorio e propone al gruppo 

classe la visione del seguente 

video: 

https://www.youtube.com/watch?

v=lLVMSJ7rAcE&t=213s 

Durante la visione l’insegnante 

inviterà gli studenti a prendere 

appunti. Il video verrà inoltre 

inserito sulla Piattaforma didattica 

Edmodo. 

Gruppo classe 

 

 

 

 

 

Aula 1 ora 

3 Lezione frontale a cura del 

Docente di Scienze Motorie: il 

docente, utilizzando una 

presentazione, Power Point illustra 

agli alunni le conoscenze di base 

relative al BLS: 

 Valutazione della scena 

 Valutazione dello stato di 

coscienza del soggetto 

 Chiamata dei soccorsi 

 ABC: valutazione della 

pervietà delle vie aeree, 

presenza di respirazione 

ed attività cardiaca) 

 Rianimazione cardio-

polmonare (RCP) 

La presentazione PPT resterà 

disponibile per la consultazione 

sulla piattaforma didattica 

Edmodo 

 

(Allegato 2 e 3) 

Gruppo classe 

 

 

 

Aula 1 ora 

https://www.youtube.com/watch?v=lLVMSJ7rAcE&t=213s
https://www.youtube.com/watch?v=lLVMSJ7rAcE&t=213s


 
 
 

3 Attività pratica a cura del Docente 

di Scienze Motorie:  

 Spiegazione pratica con il 

manichino didattico 

 Esercitazione pratica sul  

manichino da parte degli 

alunni 

(Allegato 4) 

 

Lavoro in piccoli 

gruppi 

Aula 3 ore 

4 Fase di approfondimento a cura 

del Docente di Scienze Motorie: in 

questa fase verrà approfondito e 

rinforzato quanto già appreso. 

L’insegnante propone la visione di 

un video riassuntivo sul BLS. 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=fi4XXI-w298&t=169s 

Il video verrà inoltre inserito sulla 

Piattaforma didattica Edmodo. 

 

 

Gruppo classe Aula 1 ora 

5 Role play in classe: viene messo in 

pratica tutto ciò che si è appreso 

nelle fasi precedenti. 

La classe è stata suddivisa in 

gruppi e ciascun gruppo è stato 

invitato a simulare una situazione 

di pericolo mettendo in atto 

l’esecuzione della rianimazione 

seguendo la corretta procedura. 

(Allegato 5) 

Lavoro in piccoli 

gruppi 

Palestra 2 ore 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fi4XXI-w298&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=fi4XXI-w298&t=169s


 
 
 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

DELLO STUDENTE 

Che cosa avete fatto ?   
…………………………………………………………………………………….………………………………………………  

 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………….…  
 

 

Che cosa hai fatto tu ?   
…………………………………………………………………………………….………………………………………………  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

 
…………………………………………………………………………………….………………………………………….……  

 
……………………………………………………………………………………………………………….………………..……  

 

Hai incontrato delle 

difficoltà? Cosa hai fatto 

per superarle ? 

 
…………………………………………………………………………………….…………………..……………………………  

 
………………………………………………………………………………………………………….……………………….…  

 
…………………………………………………………………………………….………………………………………….……  

 
………………………………………………………………………………………………………………………….……..……  

 

Cosa ti è piaciuto fare ?   
…………………………………………………………………………………….………………………..………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

  
…………………………………………………………………………………….………………….……………………….……  

 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………..……  

 

Cosa non ti è piaciuto fare ?        
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

 
…………………………………………………………………………………….…………………………..……………….……  

 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………..……  
 

Che cosa hai imparato ?   
…………………………………………………………………………………….………………………..………………………  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

 
…………………………………………………………………………………….………………………..………………….……  

 
………………………………………………………………………………………………………………..………………..……  

 

Come giudichi questa 

esperienza ?  

  
…………………………………………………………………………………….…………………………………..……………  

 

Come valuti il lavoro da te 

svolto ?  

 
…………………………………………………………………………………….…………………………...…………………… 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Allegato 1 

 

QUANTO NE SAI DI PRIMO SOCCORSO? 
 

 

1. Il numero telefonico della Centrale provinciale di emergenza è  
 

118 

115 

112 

 

2. Come si controlla lo stato di coscienza?  
 

Toccando, parlando, con uno stimolo doloroso 

Con un colpo sulla schiena 

Tenendo chiuso il naso 

 

3. Cosa si fa in caso di arresto cardio-respiratorio  

Immediatamente massaggio cardiaco, 15 volte 

Chiamata di emergenza, poi 30 massaggi cardiaci - 2 respirazioni artificiali 

Immediatamente una respirazione artificiale 

 
 

 

4. Quali informazioni deve contenere una chiamata di emergenza?  

Il luogo dell’incidente cosa è successo quanti feriti chi sta chiamando 

Il luogo dell’incidente cosa è successo quanti feriti di chi è la colpa 

Il tuo ordine da McDonalds 

 

5. Quando dovrebbe essere fatta la chiamata di emergenza?  
 

Sempre verso mezzogiorno 

Dopo aver parlato con il paziente delle sue condizioni 

Il più velocemente possibile 

6. Quali delle seguenti misure non fanno parte del primo soccorso?  
 

Fotografare immediatamente l’incidente 

Effettuare una chiamata di emergenza 

Segnalare il luogo dell’incidente 

 

7. Bisogna sempre prestare il primo soccorso?  

No, perché si rischia di sbagliare qualcosa 

Sì, siamo tutti tenuti a prestare primo soccorso 



 
 
 

Solo se si è frequentato un corso 

 

8. Come ci si comporta se sul luogo dell’incidente c’è uno svenuto?  
 

Urlare forte, finché non si sveglia 

Posizione laterale e portare la testa in iperestensione 

Gettare acqua fredda sulla testa 

 

10. Una persona priva di sensi respira ancora. Come la si posiziona?  

 
 

Posizione laterale di sicurezza 

Posizione di riposo 

Posizione antishock 

 
 

11. Quali sono le informazioni che deve contenere una chiamata di 
emergenza (le 5 W)?  

 
 

Perché è successo? Quando è successo? Quanti curiosi? Chi è ferito? Aspettare consigli! 

Dove è successo? Quali auto sono coinvolte? Quante auto? Di che colore sono le auto? Chi sta 

chiamando? 

Dove è successo? Cosa è successo? Quante persone sono coinvolte? Quali lesioni? Attendere domande!! 

 

12. Quando si vedono film/serie in tv c’è sempre qualcuno che dice 

“chiamate i soccorsi” è una cosa giusta da fare? 

Assolutamente sì, è necessario chiamarli subito. 

L’idea è giusta ma il modo sbagliato, si deve assolutamente dare degli ordini precisi a qualcuno (es. Tu, 

chiama i soccorsi). 

Ti concentri sul ferito, ci sarà qualcuno che chiamerà il 118. 
 
  



 
 
 

Allegato 2 

 

 

LA CHIAMATA DI SOCCORSO  

Cos'è il 118?   

È un numero di emergenza sanitaria, attivo in tutta Italia, è un servizio pubblico e gratuito di pronto intervento 

sanitario, attivo 24 ore su 24, coordinato da una Centrale Operativa, e sotto la responsabilità di un Medico. Gestisce 

tutte le chiamate per interventi urgenti e di emergenza, inviando personale e mezzi adeguati alle specifiche situazioni 

di bisogno. Risponde al telefono un Infermiere Professionale particolarmente addestrato a valutare l'emergenza ed 

attivare la procedura di intervento più corretta. 

 

 

Conoscere le informazioni da comunicare al numero di soccorso: 

 

 proprio nome e cognome e un recapito telefonico di cellulare 
 cosa è accaduto 
 numero delle persone coinvolte 
 le condizioni dell’infortunato (cosciente? Respira? Perde sangue?) 
 indicazioni per raggiungere il luogo dell’accaduto (località, via, numero civico, piano, accessibilità, ostacoli ecc) 
 chiedere conferma all’operatore. 

 

 
  

http://www.costituzione32.it/notizie/centrale-118-nel-caos-primi-avvisi-di-garanzia/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje_7i_qZPgAhXNJFAKHStDCaUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sicurinsieme.it/primosocc.asp&psig=AOvVaw2UzfM9-KZhP8We8N9nCDbb&ust=1548862739027430


 
 
 

Allegato 3 

 

Norme di comportamento generale in caso di urgenze: 

 

 

1. mantenere la calma 

2. esaminare la situazione cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e contare il numero delle 
persone coinvolte VALUTAZIONE DELLA SCENA 

3. riflettere e agire con prudenza 

4. accertarsi delle funzioni vitali (coscienza, respirazione, circolazione) degli infortunati 
VALUTAZIONE DELL’INFORTUNATO 

5. chiamare il 118 fornendo tutte le informazioni utili. 

6. mettere se necessario l’infortunato in una posizione idonea 

7. assicurare l’accessibilità dei mezzi di soccorso 
 

 
  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0p_Kkq5PgAhVEJVAKHTkPB2cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sistemigestioneintegrata.eu/addetti-primo-soccorso-come-capire-se-unazienda-appartiene-al-gruppo-a-b-o-c/&psig=AOvVaw1jGAaKOKd7H-DbaaVfgzLY&ust=1548863165422359


 
 
 

Allegato 4 

Manichino professionale adulto: 

 
 

Manichino professionale pediatrico: 

 
  



 
 
 

 


