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Gli alunni della scuola secondaria di primo grado
“B. Croce” sanno come salvare una vita!

Le professoresse Bogliolo e Maggi nel corso del
secondo quadrimestre hanno proposto a diverse classi

della scuola il progetto “Caccia al DAE”.
 

Cos’è il DAE?
Si tratta dell’acronimo Defibrillatore Automatico
Esterno: un apparecchio elettrico munito di due

elettrodi usato per arrestare
la fibrillazione ventricolare.

Solo le persone abilitate da un corso di formazione
specifico possono utilizzare questa apparecchiatura

in caso di necessità.
 

Durante le vacanze pasquali i ragazzi si sono procurati
le mappe di Andora presso l’Ufficio del Turismo.
All’inizio l’attività si è svolta in classe con l’aiuto

dell’insegnante di arte:
gli alunni hanno individuato edifici di riferimento come le
loro abitazioni, la scuola, l’ufficio postale e il Comune.

 



Nel corso delle settimane successive hanno poi
effettuato le loro ricerche per trovare i

defibrillatori presenti sul territorio cittadino:
chi ha cercato informazioni su internet, chi si è

rivolto a parenti e conoscenti, chi passeggiando per
le vie della città ha notato le postazioni

di soccorso dotate di DAE.
Ogni ragazzo ha così contribuito alla realizzazione di

questo importante progetto.
 

Si è passati poi, nel corso delle ore di educazione
fisica, alla parte pratica della caccia ai defibrillatori

camminando muniti di mappe per le strade del
centro annotando le postazioni DAE

Tante cose si possona fare in cinque minuti, ad
esempio salvare una vita: in caso di emergenza
Andora potrà contare sui ragazzi della scuola...

sperando che non ce ne sia bisogno!



Materia interessata: Ed. Fisica (Prof. Annamaria Maggi)
Attività interdisciplinare: Arte (Prof. Barbara Bogliolo)

Classi: IA, IIA, IIIA, IC
 

Durata laboratorio: due ore sul territorio (Ed. Fisica)
Due ore a scuola (Arte)

 
Competenze: comprendere, comunicare

 
Obiettivi formativi: 

  Saper leggere gli elementi principali della cartografia
  Saper individuare punti precisi all’interno di una mappa

  Saper orientarsi nella città seguendo la mappa
 

Obiettivi specifici d’apprendimento:
  Sapere: Funzionamento dispositivi Dae e

importanza della localizzazione sul territorio;
    Il linguaggio visivo e i suoi codici.

  Saper fare: localizzazione di punti precisi all’interno della mappa,
indicati dalle docenti

 

Scheda



Performance (cosa): produzione di una mappa riassuntiva in
cui gli allievi indicano le loro abitazioni e i punti fondamentali

della citta: Comune, Scuola, Porto, Parco delle farfalle, Posta,
Benzinaio, Molo, Palazzetto dello Sport, localizzazione dei DAE

 
Condizioni (come): mappa ritirata nell’ufficio del turismo della

città di Andora
 

Criterio (modo): uso del colore, concetto base di spazio. 
 

Prerequisiti:  sapere l’importanza dei dispositivi DAE
capacità di osservare gli elementi specifici

saper catalogare le immagini, 
capacità grafico formali elementari (es. uso dei i pennarelli)

orientamento


