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PROGETTO   X      ATTIVITÀ    

Oggetto Solidarietà nel diventare donatori di sangue. 

responsabile progetto 
Prof. Morosini 

Classi coinvolte Classi quarte  

obiettivi 
Fornire una panoramica completa riguardo l’importante possibilità di volontariato che 
è l’AVIS e la vita del donatore (come fare per diventare donatori, tipi di trasfusione, 
passando per approfondimenti sul sangue, storia di AVIS, …). 

contenuti 

1. Associazione 
• Cosa è AVIS, come è organizzata e perché esiste 
• Chi sono i volontari 
2. Aspetto medico-scientifico 
• Il sangue e la sua composizione 
• I gruppi sanguigni 
• Tipi di donazione: 
   Sangue intero 
   Aferesi 
• Il percorso del sangue donato: 
   Raccolta 
   Trasporto 
   Frazionamento 
   Conservazione 
   Utilizzo diretto del sangue 
   Utilizzo dopo la lavorazione 
• Quanto sangue serve per i trapianti 
3. Il donatore 
• Caratteristiche 
• Criteri d’idoneità 
• Tutela del donatore e di colui che riceve il sangue 

durata e calendario di 
massima 

Durata intervento: 1 ora per classe. Tra gennaio e febbraio 2019. 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Relatori AVIS. 

beni e servizi 
Materiale cartaceo. 
Video. 

riferimento normativo 
Collegio Docenti ottobre 2018 

Risultati attesi 
Avvicinare gli alunni  alla conoscenza della realtà AVIS e, possibilmente diventare 
donatori. 
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metodologia adottata 

Intervento frontale. 
Cooperative learning. 
Utilizzo di video. 

Modalità di verifica 
del progetto 

Somministrazione questionario di gradimento. 

FIRMA  RESPONSABILE PROGETTO

Bergamo,  06 ottobre 2018                                           prof. Morosini Pierino 


