
                                                                                                                                      
 
          
 
 

 

 

 
 

Grazie al sostegno di: 

       

                              
Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus  

TELEFONO: 351.063.82.07 - 351.063.84.67 Email: progetti@aicr.eu - www.aicr.eu 
 

 “Progetto Vita Ragazzi” 

Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco O.n.l.u.s 
Come affrontare l’arresto cardiaco: dalla chiamata al 112 all’uso del defibrillatore. 

  

Anno scolastico 2018-2019 DA INSERIRE NEI POF-PTOF (progetti formativi) 
con approvazione Consiglio d’Istituto, Collegio Docenti Rappresentanti Genitori 

 

1. Scuola primaria: (Quarte e Quinte) 

Argomento: sensibilizzazione al soccorso e aiuto verso il prossimo in caso di emergenza, riconoscimento 

dell'assenza di respiro e di coscienza, chiamata al 112 e uso del defibrillatore. 

Metodologia: Simulazione di situazioni tipiche di emergenza e della chiamata al 112. Utilizzo del 

defibrillatore, per prove ed errori sotto forma di gioco con assegnazione ruoli ad ogni allievo. Visione di filmati. 

Tempi: 1 ora per classe con professionisti sanitari e istruttori dell’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione 

“Lorenzo Greco” Onlus. 
 

2. Scuola secondaria di primo grado: 

Argomenti e Metodologia: riconoscimento dell'assenza di respiro e di coscienza, sensibilizzazione al 

soccorso e chiamata al 112. Richiamo circa i rischi della chiamata “per scherzo" al 112. Manovre di 

disostruzione delle vie aeree, rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore. Valutazione dei tempi 

d'Intervento dal riconoscimento di un’emergenza all’uso del defibrillatore con verifiche dell'apprendimento. 

Prove pratiche con manichini, defibrillatori didattici e visione di filmati. 

Tempi: 1 ora per classe con professionisti sanitari e istruttori dell’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione 

“Lorenzo Greco” Onlus. 
 

3. Scuola secondaria di secondo grado:  

Argomenti e Metodologia: L’arresto cardiaco, il BLS (supporto delle funzioni vitali) e l’importanza della 

defibrillazione precoce. Come riconoscere un'emergenza cardiologica, dove trovare un defibrillatore e come 

intervenire. Disostruzione delle vie aeree, rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore. Valutazione 

dei tempi d'intervento dal riconoscimento di un’emergenza all’uso del defibrillatore con verifiche 

dell’apprendimento. Prove pratiche con manichini, defibrillatori didattici e visione di filmati. 

Tempi: 1 ora per classe con insegnanti e istruttori della Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo 

Greco Onlus”  “ (opzione aggiuntiva per le 4° o 5°: Corso di formazione sull'utilizzo del defibrillatore con 

certificazione regionale) 

 
Al termine delle lezioni a ogni allievo partecipante sarà consegnato un attestato personale di partecipazione 

 
Tra i principi educativi che muovono la scuola vi è quello di rendere ogni individuo capace di prendere decisioni coscienti circa il proprio 

benessere, in difesa del proprio equilibrio fisico, psichico, spirituale e sociale. 

 

Per i genitori: Invio, tramite i figli che hanno partecipato al progetto, di materiale Informativo sulla prevenzione delle malattie 

cardiovascolari, sull'arresto cardiaco e sulle attività legate alla Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco Onlus”  

e il “Progetto Vita Ragazzi”.  

……Anche TU puoi salvare una vita! 

Con il patrocinio di: 

      


