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Breve descrizione del progetto
Il progetto si propone di sensibilizzare gli alunni che hanno compiuto il 18° anno di età alla
donazione del sangue come atto consapevole di aiuto nei confronti di chi, per varie ragioni,
necessita di trasfusioni o dell’utilizzo dei derivati ematici.

Fase preliminare: individuazione dell’idea e finalità del progetto
In una prima fase si procederà ad informare gli alunni sugli aspetti positivi della pratica della
donazione e sulle ricadute benefiche di tale atto. La finalità del progetto è quella di far diventare la
donazione un atto consuetudinario tra gli alunni che sceglieranno consapevolmente di fare la loro
prima esperienza.

Obiettivi previsti
Conseguire il miglioramento delle competenze sociali, di cittadinanza, e promuovere il sostegno
all’assunzione di responsabilità e autodeterminazione secondo quanto previsto nel PTOF.

Destinatari (fasce di età; fasce di classi)
Tutti gli alunni che hanno compiuto il 18° anno di età.

Numero di alunni previsti; Docenti coinvolti
Gli alunni delle classi quarte e quinte che hanno compiuto il 18°anno di età entro la data in cui verrà
effettuata la donazione.
Gli insegnanti di Scienze Motorie.
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Esperti esterni previsti
Rapporti con le strutture dell’AVIS per quanto riguarda il materiale divulgativo e il calendario delle
donazioni.

Attività previste dal progetto




Fase informativa nella quale gli insegnanti di scienze motorie informeranno gli studenti
sull’importanza delle donazioni e sulle ricadute positive derivanti a livello sociale.
Seconda fase in cui gli insegnanti informeranno gli alunni interessati circa le condizioni che
rendono impossibile la donazione mediante opportuno materiale messo a disposizione
dall’AVIS.
Terza fase accompagnamento degli alunni alla donazione secondo modalità concordate con
l’AVIS.

Tempi

Aprile Maggio
Ricaduta prevista del progetto
Miglioramento delle competenze sociali e di cittadinanza.

Verifica e valutazione
Rilevazione del numero di donazioni.
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FIRMATO
prof. Andrea Selis

Donazione 18.doc

