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Salvataggio di vite: Primo Soccorso

INDICAZIONI PER GLI INSEGNANTI
INTERVENIRE IN CASO DI EMERGENZA PUÒ SALVARE DELLE VITE!
Ma in questo genere di situazioni si interviene sempre?
Valutazioni sbagliate, incertezza, timore e indifferenza spingono a non intervenire. Promuova il coraggio
civile dei Suoi alunni e contribuisca a lottare contro l’omissione di soccorso.
Utilizzi il nostro materiale didattico incentrato sul tema del coraggio civile e del primo soccorso per sviluppare le capacità di intervento della Sua classe in caso di emergenza.
Faccia scoprire ai Suoi alunni i potenziali eroi e le potenziali eroine che si nascondo in loro.

TEMI PRINCIPALI
– Coraggio civile, solidarietà, umanità
– Salute, sicurezza
– Intervento in caso di emergenza

OBIETTIVI
– Gli alunni sono sensibilizzati alla necessità di intervenire in situazioni di emergenza.
– Gli alunni sono consapevoli delle conseguenze che possono derivare dall’omissione di soccorso.
– Gli alunni riflettono sulla nozione di coraggio civile e la definiscono.
– Gli alunni conoscono il numero di emergenza 144.
– Gli alunni superano il timore di allertare i soccorsi chiamando il numero di emergenza in caso di necessità.
– Gli alunni sanno quali sono le informazioni importanti da fornire durante la chiamata di emergenza.
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SISTEMA MODULARE E FLESSIBILE – crei la Sua unità didattica su misura!
Sono disponibili gli elementi seguenti:

Percorso #dailylife

Fai il test #dailylife

10 minuti

10 minuti

Input per la lezione:
Coraggio civile
2–3 lezioni

Filmato «Senza vita»

Audio «Chiamata d’urgenza»

http://scuole.redcross.ch/film/senza-vita

http://scuole.redcross.ch/chiamata-d-urgenza

1 minuti

5 minuti

Proposte di lezioni:
2–3 lezioni
Input per la lezione:
Coraggio civile
Contiene: Percorso #dailylife, Fai il test
#dailylife, Filmato «Senza vita»

2–3 lezioni
Le informazioni temporali hanno valore indicativo.

Ha più tempo a disposizione e desidera approfondire l’argomento?
Consulti le rubriche «Idee per progetti», «Altre offerte scolastiche» e «Visite scolastiche».
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VANTAGGI DIDATTICI
I materiali didattici …
… non necessitano di spiegazioni;
… permettono agli alunni di lavorare autonomamente;
… comprendono proposte di soluzione.
I compiti contenuti nel materiale didattico sono proposte che Lei può adattare alle esigenze della Sua
classe, per quanto riguarda sia le istruzioni sia lo svolgimento. Accompagni gli studenti nei passaggi più
impegnativi che richiedono un alto livello di autonomia (p. es. giochi in gruppi numerosi, discussioni in
classe). Promuova così l’efficacia della Sua lezione e sfrutti i vantaggi delle discussioni in gruppo su
determinati aspetti.
Strumenti necessari:
– PC, notebook o tablet
Sugli smartphone la rubrica «Fai il test» non funziona in modo ottimale.
– connessione a Internet
– cuffie
Altri eventuali strumenti da utilizzare sono riportati sui documenti destinati agli alunni.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Sito Internet della Federazione svizzera dei samaritani:
www.samaritani.ch

RIFERIMENTI AL PIANO DI STUDIO
Il materiale didattico si adatta particolarmente alla formazione generale (salute e benessere)
e permette di approfondire le competenze trasversali.

Formazione generale
Salute e benessere

Competenze trasversali
Sviluppo personale
Collaborazione
Pensiero riflessivo e critico
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SE NON LO FAI TU, CHI LO FARÀ?
Ciò che ti attende:
– un evento inaspettato mentre vai a scuola
– coraggio civile
2 – 3 lezioni

Individuale, in coppia e in gruppo

IMMAGINA:
Martedì mattino, sono le 7 e 30.
Stai andando a scuola da solo
e sei in ritardo. Procedi di buon
passo e improvvisamente vedi un
uomo che giace sul marciapiede
privo di sensi …

Quali aggettivi descrivono ciò che provi nel momento in cui scopri l’uomo a terra?
Spunta le quattro risposte più adeguate.
turbato

impotente

sicuro

disorientato

insicuro

solo

coraggioso

forte

vigliacco

spaventato

indifferente

incompetente

disinteressato

indeciso

incapace

ignaro

titubante

compassionevole

Discutine con un tuo compagno.
Gli aggettivi fungono da guida per la discussione.

Lavorate in coppia.
Lanciate il filmato «Senza vita».
Lo trovate sotto http://scuole.redcross.ch/film/senza-vita
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Quali sono le vostre prime reazioni?

Come spiegate l’omissione
di soccorso?

Discutetene insieme.

Leggete le sei affermazioni:

 Ignoranza
È passato molto tempo dall’ultimo corso soccorritori. I passanti non sanno come prestare i
primi soccorsi.
Valutazione sbagliata
I passanti non considerano la situazione come un’emergenza, visto che anche gli altri non
intervengono.
Insicurezza
I passanti temono di sbagliare. Forse la persona non ha bisogno di aiuto. Non vogliono fare
brutta figura.
 ancanza di tempo/stress
M
I passanti devono andare al lavoro/a scuola.
 carico di responsabilità
S
I passanti pensano: ci sarà qualcun altro ad aiutare.
Disinteresse/indifferenza
I passanti pensano: è sicuramente un ubriacone che sta smaltendo la sbornia.
Quali affermazioni illustrano meglio il comportamento dei passanti?
Tre dei sei fenomeni sono provati da studi scientifici.

Discutete, formulate delle ipotesi.

Selezionate tre delle suddette affermazioni.
Discutetene in un gruppo numeroso o in classe.

Un evento inaspettato mentre vai a scuola? Come ti comporti nelle situazioni di emergenza?
Avvia il percorso #dailylife e fai il test.
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INTERVENGO? NON INTERVENGO?

Fate il seguente gioco in un gruppo numeroso o in classe.
Designate un direttore del gioco.
Scrivete in grande le quattro frasi, ognuna su un foglio A4.
Appendete i quattro fogli ben in vista in quattro punti diversi della stanza.

Intervengo.

Vorrei intervenire,
ma non so come.

Non intervengo.

Spero che intervenga
qualcun altro.

– Il direttore di gioco legge cinque casi brevi.
– Rifletti come agiresti tu nella relativa situazione.
– Mettiti accanto al foglio corrispondente alla tua reazione.
– Sii onesto con te stesso.

Dopo ogni situazione discutete nel gruppo perché avete deciso in quel modo.
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Intervengo? Non intervengo? 5 casi
Non c’è posto per voi …
Come sempre, sei in ritardo. Acchiappi l’autobus per un pelo. L’autobus parte. Sono le 17: è l’ora di punta
ed è pieno. Rimani accanto alla porta. Alla fermata successiva una giovane signora e un ragazzo vogliono
salire. Un signore più anziano è in mezzo alla porta. La signora prega gentilmente il signore di spostarsi e
lasciarla salire. C’è abbastanza posto per altre due persone. Il signore anziano non si muove di un centimetro e borbotta: brutti stranieri! Per voi non c’è posto…

Smettila!
Venerdì sera, poco prima di mezzanotte: vuoi ballare tutta la notte con i tuoi amici. Prendete il treno per
andare in città e vi mettere in uno scompartimento da quattro. Il treno è quasi vuoto. Due scompartimenti
più in là è seduta una giovane donna molto carina. Persa nei suoi pensieri, guarda distratta dal finestrino.
Il treno si ferma e un gruppo di ragazzi sale. Fanno un gran baccano e commenti sprezzanti sulle donne.
Sembrano ubriachi. Si accorgono della ragazza. «Venite ragazzi, ci sediamo vicino a questa bellezza». Senza
chiedere il permesso, si siedono sfacciati accanto a lei. Uno le si incolla quasi addosso, le mette la mano sul
ginocchio e le accarezza la gamba. Lei è visibilmente a disagio. «Smettila!» «Su, rilassati… dai che ti piace…». Senti le risate della banda che si diverte. La ragazza cerca di alzarsi, uno dei giovani la trattiene…

Sogno a occhi aperti
Una magnifica giornata d’estate: sei in bicicletta su una strada poco trafficata. Immerso nei tuoi pensieri
ti avvicini alle strisce pedonali. Un padre con due figli piccoli aspettano per attraversare la strada. Con la
mente sei già lontano, pensi al viaggio tanto atteso che presto farai. Il sole ti accieca. I tre s’incamminano e
li vedi all’ultimo momento. Troppo tardi: investi il padre e uno dei bambini. Tu hai fortuna, cadi dalla bici ma
non ti fai male. Gli altri due rimangono a terra. Il secondo bambino piange. Non vi ha visto nessuno.

Indifeso
Sabato sera, tardi: sei in giro con la tua compagnia. Uscite dal cinema e decidete di andare a bere qualcosa.
Vi accorgete che un paio di giovani minacciano un ragazzo. Lo accerchiano. «Pezzente, guardati un po’». I
giovani lo insultano sempre più. «Lasciatemi in pace». Lo spintonano. Il ragazzo sembra sempre più piccolo
e indifeso. Improvvisamente uno lo colpisce e il ragazzo cade. Gli altri lo prendono a calci. Lui grida chiedendo aiuto.

Privo di sensi
Lo stomaco brontola. Hai appuntamento con un amico per pranzo e sei in ritardo. Procedi di buon passo sul
marciapiede. L’autobus sta già arrivando alla fermata. Obliteri in fretta il biglietto. Proprio quando stai per
salire, vedi con la coda dell’occhio una persona priva di sensi per terra …
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SE NON LO FAI TU, CHI LO FARÀ?

Avete già prestato i primi soccorsi?
O chiamato il numero di emergenza?
Avete già avuto bisogno
di primi soccorsi?
Avete già vissuto una situazione
di emergenza e non siete intervenuti per paura o insicurezza?

Mettetevi in gruppi di quattro.
Discutete delle vostre esperienze in casi di emergenza.
Usate le domande dei fumenti come guida per la discussione.

IN CASO DI EMERGENZA LA REAZIONE GIUSTA PUÒ SALVARE DELLE VITE!
Trovi una persona priva di coscienza a terra. Vuoi allertare i soccorsi.
Quale numero* chiami?

Seleziona il numero.
118
1414
112
144
117
145
* Sono tutti numeri di emergenza, quindi otterrai ovunque aiuto.

Input per la lezione – Coraggio civile
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PAURA DI CHIAMARE IL NUMERO DI EMERGENZA?
E perché mai?
Gli esperti della centrale di emergenza ti spiegheranno con precisione cosa bisogna fare in una situazione
di emergenza, passo per passo.
La seguente telefonata ti mostra che non c’è motivo di avere paura.

Ascolta. La troverai sotto http://scuole.redcross.ch/chiamata-d-urgenza
Completa parallelamente i seguenti compiti.
Leggili prima attentamente.

Quali informazioni deve avere la centrale di emergenza per poter aiutare rapidamente
ed efficacemente?
Annotale.

L’esperto della centrale di emergenza dà istruzioni alla signora per aiutare il marito.
L’esperto della centrale di emergenza dà istruzioni alla signora per aiutare il marito.*

	«Controlli la respirazione del paziente. Metta una mano sulla pancia e l’altra sul torace.
Una delle due mani si sposta verso l’alto e il basso?»
«No!»
	«Conti assieme a me. Mantenga il ritmo da me imposto. Effettui il massaggio cardiaco fino
all’arrivo dei soccorsi.»
	«Scopra il torace. Strappi la camicia e sposti la canottiera verso l’alto.»
«Vada col telefono dal paziente.»
	«Prema il più possibile il torace verso il pavimento. Le braccia sono sempre tese.
Rilasci poi il torace.»
	«Si inginocchi accanto al paziente. Tenda le braccia e metta le mani una sopra l’altra in mezzo
al torace.»
	«Metta il paziente per terra. Giri leggermente la persona sul fianco. Infili le braccia sotto le ascelle
del paziente e incroci le mani davanti al petto.»
	«Cerchi lo sterno. Si trova in mezzo alla gabbia toracica.»
«Faccia spazio. Sposti i mobili che intralciano.»
* Attenzione, in un’altra situazione di emergenza la procedura potrebbe essere diversa.
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In caso di emergenza la reazione giusta può salvare delle vite
Se non lo fai tu, chi lo farà?
Scarica l’app Pronto soccorso della Croce Rossa sul tuo smartphone e attrezzati per i casi di emergenza.

Input per la lezione – Coraggio civile
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SE NON LO FAI TU, CHI LO FARÀ?
Leggete le sei affermazioni:
 Ignoranza
È passato molto tempo dall’ultimo corso soccorritori. I passanti non sanno come prestare i
primi soccorsi.
X

Valutazione sbagliata
I passanti non considerano la situazione come un’emergenza, visto che anche gli altri non
intervengono.

X

Insicurezza
I passanti temono di sbagliare. Forse la persona non ha bisogno di aiuto. Non vogliono fare
brutta figura.
 ancanza di tempo/stress
M
I passanti devono andare al lavoro/a scuola.

X

 carico di responsabilità
S
I passanti pensano: ci sarà qualcun altro ad aiutare.
Disinteresse/indifferenza
I passanti pensano: è sicuramente un ubriacone che sta smaltendo la sbornia.

Quali affermazioni illustrano meglio il comportamento dei passanti?
Tre dei sei fenomeni sono provati da studi scientifici.

IN CASO DI EMERGENZA LA REAZIONE GIUSTA PUÒ SALVARE DELLE VITE!
Trovi una persona priva di coscienza a terra. Vuoi allertare i soccorsi.
Quale numero* chiami?

Spunta il numero.

X

118
1414
112
144
117
145

* Sono tutti numeri di emergenza, quindi otterrai ovunque aiuto.

Soluzioni Input lezione – Coraggio civile
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PAURA DI CHIAMARE IL NUMERO DI EMERGENZA?
Quali informazioni deve avere la centrale di emergenza per poter aiutare rapidamente ed
efficacemente?
Annotale.
Indirizzo: Via (Landstrasse), Numero civico (99), Località (Wettingen)
La persona risponde? (no)
Dove si trova il paziente? (in cucina)
La persona è seduta o è sdraiata per terra? (sulla panca della cucina)
Cognome (Müller)
Piano (3)
Avvertenza: una chiamata di emergenza è sempre diversa!
La centrale di emergenza ha bisogno delle seguenti risposte per poter aiutare:
CHI chiama?
DOVE è avvenuto l’incidente?
QUAL è il numero di telefono?
COSA è successo precisamente?
QUANDO è avvenuto l’incidente?
QUANTE persone sono interessate?
VARIE (ci sono altri pericoli, p. es. benzina? Il luogo dell’incidente è stato messo in sicurezza?)

L’esperto della centrale di emergenza dà istruzioni alla signora per aiutare il marito.
Numerale nell’ordine giusto.*

4
	
«Controlli la respirazione del paziente. Metta una mano sulla pancia e l’altra sul torace.
Una delle due mani si sposta verso l’alto e il basso?»
«No!»
9
	
«Conti assieme a me. Mantenga il ritmo da me imposto. Effettui il massaggio cardiaco fino
all’arrivo dei soccorsi.»
5
	
«Scopra il torace. Strappi la camicia e sposti la canottiera verso l’alto.»
1

«Vada col telefono dal paziente.»

8
	
«Prema il più possibile il torace verso il pavimento. Le braccia sono sempre tese.
Rilasci poi il torace.»
7
	
«Si inginocchi accanto al paziente. Tenda le braccia e metta le mani una sopra l’altra in mezzo
al torace.»
3
	
«Metta il paziente per terra. Giri leggermente la persona sul fianco. Infili le braccia sotto le ascelle
del paziente e incroci le mani davanti al petto.»
6
	
«Cerchi lo sterno. Si trova in mezzo alla gabbia toracica.»
2

«Faccia spazio. Sposti i mobili che intralciano.»

* Attenzione, in un’altra situazione di emergenza la procedura potrebbe essere diversa.
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