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Fase 1 : MOTIVAZIONE

Classe IV Scientifico
Materie coinvolte: scienze, SMS,  religione, inglese,
italiano, fisica, arte, diritto, ed. civica

Descrizione: 
la pedagogia del SL era gia’ stata 
presentata lo scorso anno, viene 
ripresa brevemente.  
Si riflette insieme sull’esperienza 
fatta lo scorso anno, da cui emer-
ge la poca comprensione degli 
studenti sulla valutazione.

Attività/prodotto:
• presentazione sul SL
• dialogo con la classe

Fase 2 : DIAGNOSI

Descrizione: 
viene ricordato quale era la situa-
zione: 
anni fa nella nostra scuola si ef-
fettuava la donazione del sangue, 
la quale poi è stata sospesa per 
poca affluenza. Si ritiene che sia 
un’esperienza valida, e dunque 
ci piacerebbe ripristinarla. Pro-
prio durante questa emergenza 
Covid-19 i ragazzi evidenziano 
l’importanza della donazione del 
sangue.
L’attività finale non si era potuta 
svolgere a causa dell’emergenza 
Covid-19, speriamo quest’anno si 
possa svolgere.
Agenda 2030:
• salute e benessere

Attività/prodotto:
• dialogo con la classe;
• brainstorming;
• progettazione strutturata dell’at-

tività (tempistiche, collaborazio-
ni, ruoli degli alunni);

• SWOT analisi (strenght, weak-
ness, opportunities, troubles / 
punti di forza, debolezza, oppor-
tunità e problemi)

Problematica individuata:
sensibilizzare i giovani all’importanza civile della donazione del sangue
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https://spark.adobe.com/page/aBVJ1pJW44nrF/


Fase 3 : IDEAZIONE E PIANIFICAZIONE

Competenze di cittadinanza 
• competenza alfabetica fun-

zionale;
• competenza multilinguistica;
• competenza matematica e 

competenze in scienze, tec-
nologia e ingegneria;

• competenza digitale;
• competenza personale, so-

ciale  e capacità’ di imparare 
ad imparare;

• competenza in materia di 
cittadinanza;

• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di 

consapevolezza ed espressio-
ne culturale. 

Abilità pratiche  (soft skills)
• risolvere problemi in situazioni 

complesse
• coordinarsi con gli altri
• creatività
• pensiero critico
• capacità di valutare e prendere 

decisioni
• orientamento al servizio
• gestione delle persone
• intelligenza emotiva
• negoziazione
• flessibilità cognitiva

Apprendimenti curricolari  
(Learning)
Obiettivi di apprendimento e 
materie coinvolte
• Inglese: Attività di approfondi-

mento: Shakespeare and Shake-
spearean tragedies.

• Italiano: Patriottismo dell’eroe 
romantico foscoliano: versare il 
sangue per la patria.

• Religione: Il sangue come vita: 
prescrizioni presenti nella Bib-
bia.Il sangue di Gesù;

• SMS/Scienze: Apparato cardio-
circolatorio.

• Il sangue: la scoperta del 
sangue, la vita dei globuli rossi, 
globuli bianchi e la difesa del 
corpo, le piastrine, il plasma.

• Le trasfusioni: chi può donare, 
quali tipi di donazioni, compa-
tibilità del sangue, donatori e 
riceventi, banca del sangue.

• Fisica: flussometro ematico; 

Attività solidali (Service) 
Obiettivi di servizio
• campagne e raccolte fondi
• organizzare eventi di sensibilizza-

zione per gli alunni più piccoli
• organizzare evento a scuola per 

donare il sangue



effetto doppler applicato alla 
scintigrafia

• Arte: assistenza alla produzio-
ne di materiale di divulgazione 
delle iniziative

• Diritto/ed. civica: Il principio di 
solidarietà e il volontariato(con-
senso trattamenti sanitari 
minorenni)

Fasi di realizzazione del progetto 
(Calendario)

Area tematica: donazione
Azione/ prodotto finale: Evento di donazione del sangue a scuola; 
lezioni da parte degli alunni più grandi a quelli più piccoli per sensi-
bilizzare sull’importanza della donazione del sangue

Fase 4 : ESECUZIONE

Destinatari del progetto: genitori, studenti delle medie e del bien-
nio, persone esterne (Quartiere Trieste)

Alleanze con i soggetti della comunità di riferimento (enti locali, 
associazioni, università, aziende, ecc.).
Enti ospedalieri Fatebenefratelli, AVIS, Ematos, volontari Scuola S. Leone 
Magno e scuola Gesù’ e Maria che da anni sono impegnati nella dona-
zione nelle loro scuole.

Attività Data Luogo

Ottobre DADorganizzazione e 
progettazione

28/10/2020 DAD

incontro con dottor 
Marco Della Ventura 
resp. del Serv. Tras. 
dell’ospedale Fate-
benefratelli e con 
l’associazione Ematos

18/11/2020 DAD
incontro con Serena 
Pappagallo, responsa-
bile donazione sangue 
scuola Gesù e Maria



Fase 5 : CHIUSURA E VALUTAZIONE

Autovalutazione: dialogo con la classe

Monitoraggio: circle time, confronto, osservazione sistematica

Documentazione e comunicazione: disegni, cartelloni, sito web, 
canali social, giornale scolastico, web radio, locandine

Valutazione: valutazione formativa per gli alunni che effettivamen-
te hanno preso parte attiva al progetto

Attività di chiusura: evento conclusivo di presentazione dell’attività 
svolta a scuola 

ALLEGATI

Attività Data Luogo

26/03/2021 in presenza a coppie 
nelle classi

lezioni di sensibilizza-
zione e promozione 
evento alla primaria. 
SS I e II grado

17/04/2021 cortile grandedonazione sangue

Materiale 2019
Presentazione preparata dai ragazzi e presentata agli alunni delle medie: 
https://prezi.com/p/arvy5ayijccz/?present=1 
Pubblicizzazione attività di Service Learning del 4 B
vd. Puntata del 23 aprile 2020
http://www.scuolamausiliatriceroma.org/radio-sma/

https://prezi.com/p/arvy5ayijccz/donazione-del-sangue/
http://www.scuolamausiliatriceroma.org/radio-sma/




CONTATTI
SCUOLA MARIA AUSILIATRICE
VIA DALMAZIA, 12 - ROMA
TEL. 06 8440211 FAX. 06 84402178
SEGRETERIADALMAZIA@TISCALI.IT
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