
Verifica UD “Io biellesse... e tu?  Io BLS... e tu?” 
Alunno:______________________________      Classe: __________ 
 
A) Scegli le affermazioni corrette  
 
a) Il primo soccorso può essere prestato da (attenzione potrebbero esserci più risposte corrette): 

1. medici 
2. volontari opportunamente addestrati 
3. chiunque 
4. infermieri 

 
b) Il pronto soccorso può essere prestato da (attenzione potrebbero esserci più risposte corrette): 

1. infermieri  
2. chiunque 
3. volontari opportunamente addestrati 
4. medici 

 
c) Il soccorritore occasionale (attenzione potrebbero esserci più risposte corrette): 

1. deve sostituirsi ad un medico, se questo non è presente sulla scena 
2. non deve mai azzardare manovre che non sappia fare 
3. non deve trasportare l'infortunato 
4. può trasportare l'infortunato 

 
d) Il soccorritore occasionale (attenzione potrebbero esserci più risposte corrette): 

1. non deve somministrare bevande all'infortunato; 
2. proteggere l'infortunato da ulteriori rischi 
3. allontanare la folla 
4. nessuna delle risposte precedenti è corretta 

 
e) La sigla BLS significa: 

1. Basal Life Support 
2. Basal Life Surgery 
3. Basic Life Surgery 
4. Nessuna delle precedenti risposte è corretta, la definizione corretta è: 

B = _________________________; L = _____________________; S = ________________________. 
 
Soluzioni: a) 3; b) 1,3,4; c) 2,3; d) 1,2,3; e) 4: Basic Life Support. 
 
B) Riordina le azioni che deve compiere un soccorritore occasionale inserendo nella tabella sottostante i 
numeri corrispondenti alle azioni. 

1. Agire in sicurezza, ovvero autoproteggersi 
2. Completare l'assistenza fino all'arrivo degli infortunati 
3. Esaminare l'infortunato 
4. Fare la chiamata di soccorso 
5. Monitorare costantemente l'infortunato 
6. Rispondere alle domande dell'operatore del 112 
7. Valutare la dinamica dell'evento (trauma, malore,...) ed il luogo dove è avvenuto 

 
Le azioni descritte si svolgono secondo questo ordine: 

       
 
Soluzione: 

Le azioni descritte si svolgono secondo questo ordine: 

7 1 3 4 6 5 2 
 
C) Tra le prime azioni che deve compiere un soccorritore occasionale ve ne sono tre che vengono dette GAS. Questa 



sigla significa: 
G = ______________________ A = _______________________ S = _______________________ 
 
Al soccorritore, per compiere queste azioni sono necessari (scegli la risposta che ritieni corretta): 
a) qualche ora  b) 5 minuti c) 10-30 secondi d) 2-3 minuti 
 
Soluzione: Guardo Ascolto Sento; c) 
 
D) Scegli le affermazioni corrette  
a) Se un infortunato è in uno stato di coscienza significa che: 

1) il cuore batte 
2) non mi sente 
3) non respira 
4) sente e risponde alle domande 
5) il cuore non batte 
6) respira 
7) risponde agli stimoli 
8) non risponde agli stimoli 

 
b) Se un infortunato non è cosciente significa che: 

1. il cuore non batte 
2. mi sente 
3. non respira 
4. sente e risponde alle domande 
5. il cuore batte 
6. respira 
7. risponde agli stimoli 
8. non risponde agli stimoli 

 
Soluzioni a) 1,4,6,7; b) 5,6,8 
 
D) Completa la tabella sotto-riportata scegliendo il corretto ordine delle azioni da compiere. 
Attenzione: 

• alcune azioni potrebbero ripetersi in più punti della tabella 
 

Per Prima cosa: 
1)  
2)  

L'infortunato è cosciente 3)  
4)  

L'infortunato non è cosciente 5)  
6)  

Se respira Se non respira 

7)  
8)  

9)  
10)  

Azioni proposte: 
Chiamo il numero 112 / Chiamo: “signore, signore mi sente” e scuoto l'infortunato / Continuo ad osservare 
l'infortunato / Lo metto nella PLS (Posizione Laterale di Sicurezza) / Opero le azioni G.A.S. / Procedo con 
la RCP (Rianimazione Cardio-Polmonare) / Valuto la scena / Verifico e libero le vie aeree 

 
Soluzione: 

Per Prima cosa: 
1) Valuto la scena 
2) Chiamo: “signore, signore mi sente” e scuoto l'infortunato 



L'infortunato è cosciente 3) Chiamo il numero 112 
4) Continuo ad osservare l'infortunato 

L'infortunato non è cosciente 5) Opero le azioni G.A.S. 
6) Verifico e libero le vie aeree  

Se respira Se non respira 

7) lo metto nella PLS 
8) chiamo il numero 112 

9) procedo con la RCP 
10) chiamo il numero 112 

 
 
 
Parte riservata ai Docenti/Esaminatore: 
 
Alunno: ______________________________  Classe: _____  Data: 
 

 
Competenze oggetto di valutazione: 
1) Riconoscere, valutare, gestire, prevenire il rischio, il pericolo, il danno; 
2) Agire responsabilmente e proteggere sé, gli altri e l’ambiente 

 
Verifica: PRIMA PARTE 

 
Percentuale di risposte corrette: ______________________ 
 

Verifica: SECONDA PARTE 
 

Esito della prova: saputo operare nella esercitazione pratica delle tecniche di BLS/RCP in modo 
☐ estremamente efficace ☐ efficace ☐ sufficientemente efficace ☐ inefficace 
 
 
 
In base alla rubrica valutativa, le competenze  ☐ si ritengono ☐ non si ritengono  
 
acquisite ad un livello:  ☐ avanzato ☐ intermedio ☐ base ☐ base non raggiunto 
 
Globalmente, ai fini della valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica, viene riconosciuta una valutazione di 
______/10 
 
 
I Docenti/Esaminatore: ________________________________________________ 


