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Progetto ".......Sicuri Sempre"
ll progetto, in linea con la progettualitir d'lstituto, mira a fornire agli alunni delle
classi terze, informazioni corrette e precise su "che cosa fare", "che cosa non
fare" e "come fare" per gestire al meglio situazioni impreviste e d'urgenza;
fornendo, sia informazioni su come chiedere isoccorsi, sia su come effettuare
corrette manovre di assistenza.
ll progetto si sviluppa in due fasi: la prima teorica gestita dai docenti di Ed. Fisica
nelle proprie ore di lezione e una seconda pratica con gli operatori del 1 18.

La prima fase, gestita dai docenti di Ed. Fisica, affronta argomenti teorici di
carattere generale e specifico:
1. ll Soccorritore: doveri e omissione di soccorso;
2. Distinzione fra emergenza e urgenza;
3. Come chiamare soccorso;
4. ll Primo Soccorso: importanza della preparazione del soccorritore;
5. Nozioni di infermieristica: trattamento delle ferite, medicazioni, come
disinfettare;
6. Nozioni di Primo Soccorso: tamponamento delle emorragie; trauma
cranico e della colonna vertebrale; traumi per attivitd sportive; colpi di sole
e di calore; awelenamenti; insufflcienza respiratoria; shock; ustloni;
rilevazione dei parametri vitali;
7. Principi del B.L.S. laico;
B. Prevenzione degli infortuni in ambiente scolastico e domestico, incidenti
stradali, awelenamenti.

La seconda fase, gestita dagli operatori del 1 18, affronta

argomenti

teorico/pratico di carattere specifico:

1. ll Soccorritore: doveri e omissione di soccorso;
2. ll B.L.S. laico;
3. Simulazione di richiesta d'aiuto all'operatore del 118;
4. Posizioni di sicurezza
5. Simulazione del massaggio cardiaco su manichino;
6. Manovre di disostruzione.

il percorso di formazione e
personale
dedicato al soccorso
addestramento riservato tradizionalmente
extraospedaliero (soccorritori di base). lcontenuti sono adeguatamente calibrati
secondo le caratteristiche di questo specifico intervento e dei suoi particolari
destinatari: l'obiettivo, infatti, non d il reclutamento disoccorritori ma I'educazione,
la formazione e l'addestramento di giovani laici (cioe persone non afferenti al
mondo sanitario), con la finalitit di fornire loro gli strumenti per garantire un
supporto adeguato alle vittime di eventuali malori, infortuni o incidenti.
Questa particolare proposta formativa ricalca

al

Al termine del percorso lo studente sard in grado di:
. riconoscere prontamente un'emergenza sanitaria;
. allertare nei tempi e con le modalit2r adeguate il sistema di emergenza;

.

approcciarsi in modo corretto all'evento sanitario inatteso, in relazione alle
risorse disponibili, alle proprie conoscenze e alle proprie capacita: non
sempre e importante sapere cosa fare, spesso d indispensabile sapere
cosa NON fare;
avere delle conoscenze teoriche e delle abilit?r pratiche utili ad erogare,
quando indicato, le primissime cure, nonch6 praticare le manovre
salvavita utili a preservare le probabilitdr di soprawivenza della vittima;
avere una aumentata sensibilitir ad un sano stile di vita, con un particolare
accento sull'aspetto della sicurezza;
aver aumentato proprio senso civico ed acquisito la mentalitd
dell'attenzione all'altro.

il

Al termine del progetto sard somministrato un test di verifica e consegnato un
attestato di partecipazione.
Modugno, 30.09.2017
La Docente Referente

. '/ &. ti,l',r!.,2./

