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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA CUMULATIVA 

 
1. Denominazione progetto  

Progetto primo soccorso 
 
 

2. Responsabile progetto 
Aveni Banco Teresa 
 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato : conoscere le modalità di intervento di primo soccorso e i numeri 
telefonici di riferimento, in caso ci sia bisogno di soccorso sanitario. 
 
 
Finalità: conoscere le modalità di intervento di primo soccorso. 
 
 
Obiettivi didattici: sono trasversali al programma di scienze ed educazione alla 
cittadinanza, allo scopo di avere comportamenti corretti e responsabili, sia all’interno del 
contesto familiare, sia nella comunità. 
 
Obiettivi educativi: far conoscere agli alunni il comportamento più corretto da assumere in 
caso ci sia bisogno di soccorso sanitario, in quanto tale comportamento può essere 
determinante per evitare di aggravare ulteriormente alcune situazioni e utile per l’efficacia 
e la rapidità dei soccorsi. 
 
 
 

4. Destinatari 
 Scuola primaria 

Quintino Di 
Vona 

Scuola primaria 
Guarnazzola 

Scuola primaria 
di Groppello  

Scuola primaria 
di Cascine San 
Pietro 
 

Classi 
 

5^A, 5^B, 5^C 5^A, 5^B, 5^C 5^A, 5^B,  
4^ 

5^ 
4^ 

n° alunni 
 

24-22-24=70 23-25-25=73 23-22-21=66 13-20=33 

 
 
 



5. Modalità/attività 
Dove? Nel plesso di appartenenza 

In tutti i plessi: in classe, in palestra e, se il tempo lo permette, anche in giardino. 
 
 
Quando? Tra aprile e maggio. Le date però sono ancora da concordare. Gli incontri si 

svolgeranno al mattino. 
 

Durata di ogni incontro :  
Un’ora e quindici minuti circa per classe. 

 

Quanti gruppi? Plesso di Quintino Di Vona: 3 classi, plesso di Guarnazzola: 3 classi, 

plesso di Groppello: 3 classi, plesso di Cacine San Pietro: 2 classi. In totale 11 classi. 

 

 

 

Quanti incontri per gruppo? Un incontro per classe. 

 

 

Cosa fanno gli alunni? Ascoltano la lezione teorica, assistono alle simulazioni degli 

esperti, salgono sull’ambulanza, provano le attrezzature fornite dagli istruttori. 

 

Cosa fa l’esperto? L’incontro si divide in due parti: TEORIA DI PRIMO SOCCORSO e 

PRATICA DI PRIMO SOCCORSO. Nella prima parte: presentazione dell’associazione,  

l’autoprotezione, sapere cosa fare in caso di emergenza sanitaria, conoscere il 112; nella 

seconda parte: BLS-laico, visita dell’ambulanza e presentazione delle attrezzature. 

 
 

6. Durata 
 
 Scuola primaria 

Quintino Di 
Vona 

Scuola primaria 
Guarnazzola 

Scuola primaria 
di Groppello 

Scuola primaria 
di Cascine San 
Pietro 
 

Periodo 
 

Tra aprile e 
maggio 

Tra aprile e 
maggio 

Tra aprile e 
maggio 

Tra aprile e 
maggio 

Data inizio 
 

Date da 
stabilire 

Date da 
stabilire 

Date da 
stabilire 

Date da 
stabilire 

Data fine 
 

    

 
 



7. Risorse umane: istruttori e volontari della Croce dell’Adda di Cassano d’ Adda. 
Scuola ... 
 
Scuola ... 
 
Scuola ... 
 
 
 
 
 
 

8. Beni e servizi 
 Scuola primaria 

Quintino Di Vona 
Scuola primaria 
Guarnazzola  

Scuola primaria 
di Groppello 

Scuola primaria 
di Cascine San 
Pietro 
 

Spazi 
 

La classe, la 
palestra, il 
giardino 

La clase, la 
palestra, il 
giardino 

La classe, la 
palestra, il 
giardino. 

La classe, la 
palestra, il 
giardino 

Materiali 
 

I materiali sono 
forniti 
dall’associazione: 
1 ambulanza, 
1manichino, 
lenzuola e 
materiale vario. 

Come 
specificato 
accanto 

Come 
specificato 
accanto 

Come 
specificato 
accanto 

Trasporti 
 

    

Enti coinvolti 
 

Croce dell’Adda 
di Cassano 
d’Adda 

Croce 
dell’Adda di 
Cassano 
d’Adda 

Croce 
dell’Adda di 
Cassano 
d’Adda 

Croce 
dell’Adda di 
Cassano 
d’Adda 

Altro 
 

    

 
 

9. Risultati attesi 
Essere in grado di assumere atteggiamenti corretti e responsabili in caso di necessità 
sanitaria. 
 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
Alla fine dell’incontro verrà valutato il percorso effettuato. 

 
 
Data : 14/10/2019 
 Il responsabile di progetto 
 
                                                                                 Teresa Aveni Banco 


