


Primo Soccorso a Scuola.

Scuola di Primo Soccorso.

Gli obiettivi

• Uniformare l’offerta formativa nelle scuole

• Fornire agli allievi elementi conoscitivi sulle funzioni vitali  e sulla 
rianimazione cardio-polmonare

• Fornire agli allievi una conoscenza sull’organizzazione del sistema
dell’emergenza e sulla sua attivazione

• Divulgare la cultura dell’emergenza urgenza e i valori che la improntano 
(solidarietà, senso civico,…)

• Prendere in considerazione la prevenzione dell’incidente stradale e del 
rischio di inalazione/ingestione di un corpo estraneo 



Primo Soccorso a Scuola.

Scuola di Primo Soccorso.

I destinatari

Classi 5^ primaria

Classi  3^ secondaria di primo grado

Classi 2^ secondaria di secondo grado

Classi  4^ secondaria di secondo grado

Insegnanti



Primo Soccorso a Scuola.

Scuola di Primo Soccorso.

La proposta formativa

• Due moduli alternativi (2-4ore)

• Somministrazione questionario pre-corso

• Esposizione frontale 

• Pratica con stazioni di simulazione

• Sintesi finale e consegna attestato

• Somministrazione questionario post.



Trend delle adesioni al progetto

Nell’anno scolastico 2013/2014 Liguria
47 Scuole di ogni ordine e grado
73 classi primarie
52 classi secondarie di primo grado
63 classi secondarie di secondo grado

Oltre 4.000 ragazzi
Anno scolastico 2014/2015 Liguria

43 Scuole di ogni ordine e grado
51 classi primarie
72 classi secondarie di primo grado
152 classi secondarie di secondo grado
Oltre 6.000 ragazzi

Anno scolastico 2014/2015 Campania
Oltre 18.000 ragazzi

Anno scolastico 2015/2016 Liguria
98 scuole di ogni ordine e grado
130 classi primarie
178 classi secondarie di primo grado
300 classi secondarie di secondo grado
Oltre 13.000 ragazzi.

Anno scolastico 1°sem 2016 Campania
Oltre 14.0000 ragazzi



Risposte corrette ai test  Prima e dopo il corso

Scuola Primaria Scuola Secondaria

Ulteriori Risultati:
Scherzi telefonici sul numero di emergenza sanitaria 118 Liguria 
diminuiti del 20%
Telefonate di emergenza effettuate da minori più chiare, in oltre il 15% 
dei casi



Primo Soccorso a Scuola.

Scuola di Primo Soccorso.

il futuro

 Sensibilizzare  e formare gli insegnanti al tema del 
primo soccorso

 Certificare insegnanti e allievi al BLSDa

 Coinvolgere i docenti e gli studenti maggiorenni 
certificati nella formazione degli alunni più giovani



Grazie per l’attenzione
Emanuele - Luigi  - Barbara - Luciana  - Erika - Jessica


