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Oggetto Corso PS a scuola 
responsabile 
progetto Prof. Vincenzo Pietro Lobascio 

Classi coinvolte Tutte le classi 3^ (7classi 199 alunni circa) e tutte le classi 4^ (7classi 164 
alunni circa) per un totale di 14 classi e di 363  

obiettivi 

Scopo del corso base di primo soccorso è quello di formare gli alunni sugli 
interventi di primo soccorso e sicurezza sul posto di lavoro.  
In particolare all'interno del corso base di primo soccorso verranno affrontati 
temi relativi ai sistemi di primo soccorso, riconoscimento di emergenze 
sanitarie, conoscenze generali sui traumi e sulle patologie specifiche in 
ambiente di lavoro e sull'acquisizione delle capacità di intervento pratico. 

contenuti 

Allertare il sistema di soccorso: 
Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle 
persone coinvolte, stato degli infortunati, etc.) 
Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di 
assistenza sanitaria di emergenza (112-118) 
Riconoscere un'emergenza sanitaria: 
Scena dell'infortunio: raccolta delle informazioni, previsione dei pericoli 
evidenti e di quelli probabili 
Accertamento delle condizioni psico-fisiche dell’infortunato 
infortunato: 
funzioni vitali (polso, pressione, respiro), stato di coscienza, ipotermia ed 
ipertermia 
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e 
respiratorio 
Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso 
Attuare gli interventi di primo soccorso: 
Sostenimento delle funzioni vitali: Posizionamento dell'infortunato e manovre 
per la pervietà delle prime vie aeree. 
Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: 
lipotimia, sincope, shock, asma, dolore acuto stenocardico, reazioni 
allergiche, crisi convulsive, emorragie esterne post-traumatiche e 
tamponamento emorragico, riconoscimento e trattamento delle ustioni. 
Le ustioni: 
Tipi di ustioni (chimiche, elettriche, calore) 
Trattamento in urgenza-emergenza delle ustioni 

durata e calendario 
di massima 

Per le classi 4^ da ottobre a dicembre 2015, per le classi 3^ da gennaio a 
marzo 2017 

nomi dei 
partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Prof. Vincenzo Pietro Lobascio 

beni e servizi Classe di appartenenza 
riferimento 
normativo Articolo 1 Comma 10 della legge 13 luglio 2015 n. 107 

Risultati attesi 

Sviluppare una coscienza al primo soccorso 
Saper allertare il sistema di soccorso 
Saper riconoscere un'emergenza sanitaria 
Saper attuare gli interventi di primo soccorso 
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
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Acquisire capacità di intervento pratico 
Saper identificare una ustione 

metodologia 
adottata 

La metodologia didattica è costituita dalla lezione laboratoriale con 
simulazioni ed esercitazioni pratiche. 
Strumenti utilizzati sono: aula didattica attrezzata per proiezioni in power 
point, un videoproiettore collegato al PC del docente, schermo o parete 
adatta alle proiezioni delle immagini, materiale per la simulazione. 

Modalità di verifica 
del progetto Verifica finale 
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