
CLASSE:	  Scuola	  secondaria	  di	  primo	  grado,	  classe	  3	  

Titolo	  dell’UDA:	  io	  BLS..e	  tu?	  

Riferimenti	  Normativi:	  

Legge	  92/2019.	  Introduzione	  dell’insegnamento	  scolastico	  dell’educazione	  civica 

DM	  35	  del	  22	  	  Giugno	  2020:	  Linee	  guida	  per	  l’insegnamento	  dell’educazione	  civica	  

Regione	  Lombardia,	  Deliberazione	  X/3228	  del	  06	  Marzo	  2015.	    "Certificazione	  delle	  competenze	  in	  materia	  di	  salute	  e	  sicurezza	  nei	  
percorsi	  scolastici	  e	  di	  istruzione	  e	  formazione	  professionale".	  

Raccomandazione	  del	  Consiglio	  della	  Comunità	  Europea	  del	  22	  maggio	  2018	  	  relativa	  alle	  competenze	  chiave	  per	  l’apprendimento	  
permanente.	  

La	  presente	  UDA	  si	  riferisce	  ai	  seguenti	  nuclei	  concettuali	  di	  Educazione	  Civica	  (allegato	  1	  del	  	  DM	  35	  del	  22	  	  Giugno	  2020):	  Costiruzione;	  
Sviluppo	  sostenibile.	  

I	  traguardi	  di	  competenza	  del	  “Profilo	  delle	  competenze	  al	  termine	  del	  primo	  ciclo	  di	  istruzione”	  (	  (D.M.	  n.	  254/2012)	  viene	  integrato	  con	  il	  
seguente	  traguardo	  di	  competenza	  (allegato	  2	  del	  DM	  35	  del	  22	  Giugno	  2020):	  “L’alunno,	  al	  termine	  del	  primo	  ciclo,	  comprende	  i	  concetti	  
del	  prendersi	  cura	  di	  sé,	  della	  comunità,	  dell’ambiente.	  

Le	  competenze,	  le	  abilità	  e	  le	  conoscenze	  in	  materia	  di	  salute	  e	  sicurezza	  oggetto	  della	  valutazione	  della	  presente	  UDA	  sono	  riportate	  di	  
seguito,	  in	  accordo	  con	  la	  Deliberazione	  X/3228	  	  del	  06	  Marzo	  2015	  di	  	  Regione	  Lombardia.	  

Gli	  atteggiamenti	  sono	  quelli	  corrispondenti	  alla	  “Competenza	  matematica	  e	  competenza	  in	  scienze,	  tecnologie	  e	  ingegneria”	  riportate	  
nella	  Raccomandazione	  del	  Consiglio	  della	  Comunità	  Europea	  del	  22	  maggio	  2018	  	  relativa	  alle	  competenze	  chiave	  per	  l’apprendimento	  
permanente.	  

	   

	  

CONTRIBUTI	  DISCIPLINARI	  (Indicazione	  discipline	  coinvolte):	   N°ORE	  



• Scienze	  
• Scienze	  motorie	  
• Esperti	  esterni:	  volontari	  di	  pronto	  soccorso	  

1	  

1	  

2	  

ESITI	  DI	  APPRENDIMENTO	  	  

Competenza	  (Deliberazione	  X/3228	  	  del	  06	  Marzo	  2015	  di	  	  Regione	  Lombardia):	  

RICONOSCERE,	  VALUTARE,	  GESTIRE,	  PREVENIRE	  il	  rischio,	  il	  pericolo,	  il	  danno	  

ABILITA’	   CONOSCENZE	   ATTEGGIAMENTI	  

• spiegare situazioni di pericolo; 

• contenere, segnalare e limitare i pericoli;	  

numeri e procedure per segnalare il pericolo (da utilizzare in 
ambiente extrascolastico);	  

atteggiamento di valutazione critica; 
attenzione sia alla sicurezza sia alla 
sostenibilità ambientale; 
	  

Competenza	  (Deliberazione	  X/3228	  	  del	  06	  Marzo	  2015	  di	  	  Regione	  Lombardia):	  

Agire	  responsabilmente	  e	  proteggere	  sé,	  gli	  altri	  e	  l’ambiente	  

ABILITA’	   CONOSCENZE	   ATTEGGIAMENTI	  

rapportarsi a figure di riferimento;	   stato di salute personale; 
regole della vita di gruppo/ di convivenza civile  
regole della salute e sicurezza personale, stradale,  
ambientale; 

atteggiamento di valutazione critica; 
attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità 
ambientale; 
	  

ATTIVITA’	  PROPOSTE	  

• Scienze:	  lezione	  frontale	  sull’apparato	  circolatorio;	  
• Scienze	  motorie:	  lezione	  frontale	  sull’apparato	  respiratorio	  
• Esperti	  esterni:	  volontari	  di	  pronto	  soccorso.	   L'intervento didattico tenuto dai Volontari di Pronto Soccorso verterà su aspetti quali:la gestione di un 



evento di primo soccorso; nozioni di Basic Life Support (BLS) /Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP); esercitazione pratica di BLS/RCP. 
	  

PROVE	  DI	  VERIFICA	  EFFETTUATE	  (Tipologia:	  es.	  indicazione	  compito	  di	  realtà	  proposto)	  

Al	  termine	  dell'incontro	  lo	  studente	  sosterrà	  una	  prova	  di	  verifica	  formata	  da	  due	  parti:	  

• 1)	  verifica	  scritta	  (vedi	  prova	  allegata);	  
• 2)	  verifica	  pratica	  delle	  tecniche	  di	  BLS/RCP. 

RUBRICA	  VALUTATIVA	  (Descrizione	  livelli	  di	  competenza	  conseguiti)	  

LIVELLO	  AVANZATO	   LIVELLO	  INTERMEDIO	   LIVELLO	  BASE	   Livello	  Base	  non	  raggiunto	  

L'alunno/a	  svolge	  compiti	  e	  risolve	  
problemi	  complessi,	  mostrando	  

padronanza	  nell'uso	  delle	  conoscenze	  
e	  delle	  abilità;	  propone	  e	  sostiene	  le	  
proprie	  opinioni	  e	  assume	  in	  modo	  
responsabile	  decisioni	  consapevoli.	  

L'alunno/a	  svolge	  compiti	  e	  risolve	  
problemi	  in	  situazioni	  nuove,	  compie	  
scelte	  consapevoli,	  mostrando	  di	  saper	  
utilizzare	  le	  conoscenze	  e	  le	  abilità	  

acquisite.	  

L'alunno/a	  svolge	  compiti	  semplici	  
anche	  in	  situazioni	  nuove,	  mostrando	  
di	  possedere	  conoscenze	  e	  abilità	  
fondamentali	  e	  di	  saper	  applicare	  
basilari	  regole	  e	  procedure	  apprese	  

L’alunno/a	  non	  svolge	  semplici	  
compiti,	  non	  possiede	  conoscenze,	  
abilità	  ritenute	  fondamentali	  e	  non	  
applica	  basilari	  regole	  e	  procedure.	  

Nel	  compito	  di	  realtà	  proposto:	  
la	  percentuale	  di	  risposte	  corrette	  è	  
stata	  pari	  o	  superiore	  all’85%	  ;	  
ha	  operato	  in	  modo	  estremamente	  
efficace	  nella	  esercitazione	  pratica	  
delle	  tecniche	  di	  BLS/RCP	  
	  
Le	  competenze	  oggetto	  della	  presente	  
UDA	  si	  ritengono	  acquisite	  a	  livello	  
avanzato.	  	  
Voto	  attribuito	  in	  Ed.	  Civica:	  
9	  (se	  la	  %	  di	  risposte	  corrette	  è	  tra	  85-‐
92%)	  
10	  (se	  la	  %	  di	  risposte	  corrette	  è	  pari	  o	  
superiore	  al	  93%)	  

Nel	  compito	  di	  realtà	  proposto:	  	  
la	  percentuale	  di	  risposte	  corrette	  è	  
stata	  compresa	  tra	  71-‐84%	  ;	  
ha	  saputo	  operare	  in	  modo	  efficace	  
nella	  esercitazione	  pratica	  delle	  
tecniche	  di	  BLS/RCP	  
	  
Le	  competenze	  oggetto	  della	  presente	  
UDA	  si	  ritengono	  acquisite	  a	  livello	  
intermedio.	  	  
Voto	  attribuito	  in	  Ed.	  Civica:	  	  
7	  (se	  la	  %	  di	  risposte	  corrette	  è	  tra	  71-‐
77%)	  
8	  (se	  la	  %	  di	  risposte	  corrette	  è	  tra	  78-‐
84%)	  

Nel	  compito	  di	  realtà	  proposto:	  
la	  percentuale	  di	  risposte	  corrette	  è	  
stata	  compresa	  tra	  55-‐70%;	  	  
ha	  saputo	  operare	  in	  modo	  
sufficientemente	  efficace	  nella	  
esercitazione	  pratica	  delle	  tecniche	  di	  
BLS/RCP	  
	  
Le	  competenze	  oggetto	  della	  presente	  
UDA	  si	  ritengono	  acquisite	  a	  livello	  
base.	  
	  Voto	  attribuito	  in	  Ed.	  Civica:	  6	  

Nel	  compito	  di	  realtà	  proposto	  ha	  
la	  percentuale	  di	  risposte	  corrette	  è	  
stata	  inferiore	  al	  55%	  ;	  
non	  ha	  saputo	  operare	  in	  modo	  
sufficientemente	  efficace	  neppure	  
sotto	  la	  guida	  degli	  istruttori	  nella	  
esercitazione	  pratica	  delle	  tecniche	  di	  
BLS/RCP	  
	  
Le	  competenze	  oggetto	  della	  presente	  
UDA	  non	  si	  ritengono	  acquisite.	  
Voto	  attribuito	  in	  Ed.	  Civica:	  5	  



	  
	  


