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L’isola del tesoro

MOTIVAZIONE PEDAGOGICA

TRACCIA DI LAVORO

L’ISOLA DEL TESORO

Quale impatto offre?
Evocativo ed esperenziale: parte da una storia di
pirati per arrivare alle regole di comportamento nello
spazio vissuto dagli alunni attraverso un fatto
concreto.

 target principale
Alunni dai 3 anni ai 12 anni (Scuola dell’infanzia,
Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado).

Su che cosa è calibrato?
Sul desiderio/diritto di giocare dei bambini e sul
bisogno di essere “sicuri” nell’ambiente vissuto
È possibile proporlo ad altri?
È possibile proporlo anche ad istituzioni educative,
ricreative, parrocchiali, rivolte ai bambini dai 3 ai 12
anni.

breve cenno all’unità
Gli alunni, assumendo il ruolo dei pirati, riescono a
capire l’importanza delle regole per il proprio
benessere, cominciando ad accorgersi di rischi e
pericoli presenti nell’ambiente che li circonda, e in
modo critico e collaborativo, elaborano alcune regole
di comportamento “sicuro”.

A quali bisogni vuole rispondere?
Risponde al bisogno degli alunni di muoversi “in
sicurezza” nell’ambiente vissuto facendo loro
conoscere i rischi presenti nella scuola e aiutandoli
ad interiorizzare alcune regole di prevenzione
elementari per ridurre e/ o eliminare le cause di
infortunio più frequenti nella scuola.
È opportuna un’analisi dei bisogni e dei preconcetti
degli allievi in ogni situazione specifica.
Quali vantaggi e svantaggi presenta?
I vantaggi che si rilevano sono dati dal fatto che:
• È un’attività coinvolgente per i ragazzi.
• È un’attività interdisciplinare che permette
l’interazione tra docenti; tra docenti e alunni, tra
docenti- alunni e genitori; tra docenti- alunnigenitori e istituzioni.
• Prevede l’elaborazione di un prodotto
finale.
È adeguato agli alunni a cui si propone?
Modificando il contesto evocativo a seconda dell’età
e delle caratteristiche degli alunni, si favoriscono il
“t
f t” l’ ffi
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 durata e tempi del percorso
Per gli alunni
Un minimo di 20 ore di attività in circa 4 settimane.
Eventuali s v i l u p p i , ampliamenti e
approfondimenti possono essere realizzati.
Per i docenti
Si utilizzano, con una programmazione
interdisciplinare, le ore curricolari settimanali previste
per le singole discipline.

È compatibile con la programmazione curricolare? In
che modo?
• è coerente con i programmi delle discipline
• è coerente con gli obiettivi educativi
• possibile u t i l i z z o per Progetto continuità
negli Istituti Comprensivi.

 obiettivi
Obiettivi cognitivi
L’ alunno è in grado di:
• conoscere ed interiorizzare alcune regole di
prevenzione
• comunicare il bisogno
• riconoscere un problema e cercare la soluzione
• elaborare e riconoscere le regole di prevenzione
nel gruppo in cui vive
Perché scegliere questi obiettivi ?
Obiettivi affettivi
Questi
obiettivi
di
sicurezza
potenziano
L’ alunno è in grado di:
contemporaneamente lo sviluppo armonico della
• riconoscere il gruppo come una comunità di cui personalità dell’alunno.
egli è parte
• riconoscere ed esprimere i bisogni
Sono raggiungibili? E verificabili ?
Sono verificabili sia attraverso la stesura di un
Obiettivi comportamentali
Regolamento di prevenzione sulla sicurezza, sia
L’ alunno è in grado di:
attraverso le osservazioni sistematiche effettuate dal
• elaborare, con i coetanei e con spirito critico, un docente e dagli allievi.
Regolamento di classe
• riconoscere e mettere in atto comportamenti di Sono pertinenti ai bisogni rilevati?
prevenzione in materia di sicurezza della propria Con tali obiettivi si vuole rispondere ai bisogni
persona e negli ambienti di vita: casa, scuola, dell’allievo di crescere in modo sicuro e protetto e
renderlo artefice della sua sicurezza personale e
strada…
• rispettare le regole di prevenzione nel gruppo in della sicurezza degli altri.
cui vive
Sono adeguati agli alunni e al contesto?
Sono obiettivi che si possono adattare in qualunque
Competenze trasversali
contesto, anche nelle scuole con alto tasso
L’ alunno è in grado di:
immigratorio e con alta dispersione giovanile. Tra
• Scuola dell’infanzia
interagire con l’ambiente sociale circostante: l’altro avvicina gli alunni non solo alle regole di
gestendo eventuali conflitti, lavorando in prevenzione, ma anche alle istituzioni presenti sul
collaborazione con i compagni, stabilire regole territorio; queste ultime sono presentate come
comunità di aiuto per la sicurezza fisica dell’alunno.
condivise dal gruppo.
• Scuola Primaria
prendersi cura della propria persona: curando la
propria igiene, mettendo in atto comportamenti
preventivi sia in relazione a se stessi che in
relazione ad ambienti in cui vive.
• Scuola secondaria di primo grado
attivare comportamenti basati sulla prevenzione e
sull’accettazione e rispetto dell’altro.

 ambienti
Tutti gli ambienti della scuola.

 campi d’esperienze, ambiti, discipline, assi culturali
Geografia
lo spazio vissuto
Italiano/Lingua
ascolto, comprensione della storia “Aiuto! Arriva il
pirata Morgan”
Informatica
utilizzo di Word per la scrittura delle regole di
prevenzione
utilizzo di Publisher per la creazione di un manifesto
sull’evacuazione
utilizzo di Power Point per la realizzazione di un
prodotto grafico sulle norme di prevenzione da
rispettare a scuola con i rischi presenti nell’edificio
scolastico elaborazione di collegamenti ipertestuali
utilizzo di Internet per la rilevazione di disegni e per la
ricerca di informazioni.
Matematica
rilevazione dati attraverso istogramma e ideogramma
Arte e immagine
produzione del cartelloni, fotografie…
utilizzo di diverse tecniche manipolative
Corpo movimento sport
le regole in palestra
Cittadinanza e Costituzione
elaborazione di un Regolamento di classe sulle
norme di prevenzione.

Sono coinvolte in modo strumentale o fondante?
L’informatica è coinvolta in modo strumentale.
Sono coinvolti in modo fondante: Italiano/Lingua,
Geografia, Corpo movimento e sport, Matematica.

 riferimenti normativi
- Normativa precedentemente citata.
- D.M. del 31 luglio 2007 “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo
dell’Istruzione secondaria di Primo grado” - le competenze.
- Legge n° 169 del 30/10/2008 e successive modifiche e integrazioni.

 strumenti e strutture
- Materiale di facile consumo e materiali da riciclare
- Aula informatica (in alternativa almeno 7 computer
e vari programmi di scrittura)
- Informazioni relative alle fasi di lavoro (All.1).

È possibile sostituirli con altri ?
Sì. Gli strumenti possono essere più semplici o più
sofisticati a seconda delle disponibilità e alle risorse
economiche dell’Istituto.

 risorse economiche
Eventuale acquisto di cd-rom.

 competenze dei docenti
Adeguata conoscenza dei fattori di rischio presenti Quale integrazione, consulenza, sostegno
nel proprio edificio scolastico (si possono rilevare nel servirebbero? Dove e come sono disponibili?
Documento di valutazione dei rischi - D.V.R.)
- Consulenza del
Sistema di Protezione e
Prevenzione (SPP) presente in ogni scuola (risorsa
Conoscenza e competenza didattica relativa a: interna).
tecnica del brain storming, approccio al cooperative - Eventualmente, si potrebbe chiedere la consulenza
esterna dei Vigili del Fuoco per una visita alla
learning e metodologia dei compiti di realtà.
caserma (Croce Rossa, Protezione Civile…)
facendo vedere come operano e di quali strumenti
Eventuale conoscenza dello strumento informatico.
sono dotati.

 prerequisiti degli alunni
Nessun particolare prerequisito.

Si può adeguare alle diverse età e livello di scuola
(vedi destinatari).

 suggerimenti per lo svolgimento
Colloquio con il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) della scuola per approfondire il D.V.R..

 apertura
Si legge, animandola, una storia di pirati: “Aiuto!
Arriva il pirata Morgan” (All.2). I pirati non seguono
alcuna regola e si fanno male continuamente; la
ciurma si sta dimezzando, perciò il capitano deve
correre ai ripari.
Il capitano, per poter salvare i suoi uomini ha bisogno
di regole, ma non riesce a farle; allora chiede aiuto ai
bambini.
Si procederà con un’ attività di brain storming
sull’idea di “regola”. Il docente, in tal modo, rileva le
preconoscenze degli allievi per stabilire il punto di
partenza del percorso,

È coinvolgente e motivante ?
È adeguata al contesto ?
È motivante perché in contesto ludico ed è
coinvolgente perché interpella la partecipazione dei
bambini.
È possibile variarla?
È possibile, scegliendo contesti ludici diversi (maghi,
fate, principesse, gruppo sportivo ecc.) e quindi
adeguando l’attività di apertura al contesto-classe.
Inoltre, l’unità di apprendimento è aperta ad
integrazioni e ampliamenti, con attività manipolative e
motorie diverse (un plastico dell’edificio e inserendo
tutta la segnaletica di emergenza, percorsi in aula
ecc.).

attività principali
1. Il docente legge animando la storia “Aiuto! Arriva
il pirata Morgan”, avvia e conduce l’attività di
brain storming sul significato della parola
“Regola”.. e rileva conoscenze e preconcetti degli
alunni in merito.
2. Gli alunni esprimono tutto ciò che in loro evoca la
parola regola.
3. Ogni bambino, individualmente,
prepara il
cappello del pirata che rappresenterà nell’attività.
4. In piccoli gruppi, gli alunni-pirati, raccontano le
loro esperienze seguendo alcune domande
preparate dal docente.
5. A partire dalle loro esperienze gli alunni cercano,
discutendone
in
gruppo,
i
possibili
comportamenti di prevenzione.
6. Ogni gruppo scrive le regole di prevenzione
trovate.
7. I gruppi confrontano le regole trovate e
concordano un elenco di classe-ciurma.
8. Gli alunni, a piccoli gruppi, scrivono le regole di
prevenzione (All.3) che vengono inserite in un
cartellone contestualizzato nella storia dei pirati
(All.4 e All.5).
9. Gli alunni riproducono le regole sul quaderno
preferibilmente di geografia.
10. La classe-ciurma verifica il rispetto delle regole
periodicamente, insieme al docente, prendono
nota in un grafico di classe (All.6) e,
periodicamente, assegnano dei premi ai migliori
pirati (diploma di merito – All.7).

In che modo le attività rispondono ai criteri di qualità?
Quali scelte metodologiche vengono proposte?
La metodologia, in generale seguita, è quella
dell’educazione orientata all’azione, perché solo
facendo, sperimentando e giocando direttamente che
si acquisiscono abitudini che diventano stili di vita
corretti e solidali e in particolare:
- Compiti di realtà
- Ambiente di apprendimento dinamico
- Ambiente di apprendimento cooperativo.

 chiusura
Si “pubblicano” le regole di prevenzione
Ulteriori attività suggerite per completare o ampliare il
percorso
- scrivendole sul quaderno
- facendo il cartellone
o la presentazione 1. Gli alunni preparano un calendario sulle regole di
multimediale.
prevenzione a scuola.
2. Si organizza una mostra de lavorie/o un incontro
con i genitori.
3. L’insegnante elabora la struttura per un
manifesto di evacuazione dell’Istituto (All.8) e gli
alunni scrivono la procedura.
4. Gli alunni rappresentano il piano di emergenza
ed evacuazione del plesso (vie di esodo, percorsi
di emergenza, segnali di emergenza, punto di
ritrovo ecc.) con strumenti e modalità diverse e
graduate:
- plastico della classe con materiali riciclati (es.
scatole di fiammiferi da rivestire e da utilizzare
come banchi…)
- disegno libero della classe
- disegno dell’aula con i regoli (Scuola primaria e
dell’Infanzia).
5. L’insegnante guida gli alunni nella costruzione di
un opuscolo informativo sulla sicurezza “ABC della
prevenzione e della sicurezza nella scuola” (All.9) da
distribuire alle famiglie e agli alunni.

 prodotto finale

Cartellone delle regole di prevenzione
e/o cd-rom sulle regole di prevenzione a scuola.

È adeguato agli alunni ?
Quale impatto ? Quale spendibilità?
Rientra nella prassi didattica ed educativa quotidiana.
Se gli obiettivi sono solo parzialmente raggiunti, che
cosa c’è da rivedere ? Quali correttivi o rinforzi è
possibile attivare?
Da rivedere il contesto in cui il docente opera e in
particolare la collaborazione con il servizio di
protezione e prevenzione.

 verifica
La verifica degli obiettivi si effettuerà attraverso
l’osservazione dei comportamenti “preventivi” messi
in atto dai bambini.
Strumenti per la verifica
1. griglia di osservazione tenuta dal docente
2. cartellone di osservazione compilato dagli alunni
(strumento attraverso il quale si discuterà in
classe delle regole di prevenzione non rispettate
e sulle conseguenze derivate o possibili).

riferimenti bibliografici e sitografici
www. Stampaecolora.com/disegni/

Che cosa devo approfondire? Come ?
Il sito indicato permette di reperire disegni da
colorare.

documentazione
Quale spendibilità, quali risorse e strumenti
servono?
Il percorso verrà documentato attraverso
I prodotti finali sono spendibili non solo all’interno
• i prodotti finali realizzati dai bambini (libretti, della comunità scolastica, ma anche a livello locale,
cartelloni, spettacoli, video, foto, disegni, ad esempio attraverso la comunicazione dei risultati
manifesto sull’evacuazione, cd-rom sulle regole in una riunione fatta in collaborazione con l’ente
locale o attraverso una mostra dei prodotti,
di prevenzione a scuola…)
incidendo così sull’intera comunità civile e sociale e
• ed eventualmente nelle unità interdisciplinari di
mettendo in atto “buone pratiche” che potranno
“Cittadinanza e Costituzione”.
essere utilizzate da altri, integrandole, ampliandole,
adattandole.

I Materiali
L’ISOLA DEL TESORO - Allegato 1

MATERIALI E STRUMENTI RELATIVI ALLE DIVERSE FASI DI LAVORO

Per il cartellone
carta crespa o velina di vari colori; colla; fobici; pastelli; tempere o colori a dita; carta in A4 e A3 e 2
cartelloni azzurri.
Per il cappello
cartoncino nero; forbici; colla; immagine del teschio.
Per il tesoro
un cartone rettangolare da rivestire con carta dorata.
Per le immagini
un qualsiasi sito in cui si possono scaricare disegni da colorare.
Per il manifesto sull’evacuazione e il pieghevole per le famiglie
aula informatica/ PC; Office: Publisher.
Per il cd_rom sulle regole di prevenzione a scuola
aula informatica/PC; Office: Word, Power point, collegamenti ipertestuali.
In alternativa si possono usare solo pennarelli e cartelloni.

L’ISOLA DEL TESORO - Allegato 2

AIUTO! …Arriva il pirata Morgan!!!
Nel lontanissimo mare delle Scimmie Verdi, vive il più famoso dei pirati: il capitan Morgan.
Il terribile Morgan ha un grosso problema: sulla sua nave la ciurma non rispetta nessuna regola e
ognuno fa quel che vuole.
Ma… Morgan deve cercare sempre di evitare che i suoi pirati si facciano male perché quando
devono assaltare le altre navi, per prendersi i bottini d’oro, non ha mai la ciurma al completo.
Pensate! … Un giorno un pirata della ciurma si è sporto troppo dal vascello ed è caduto in acqua.
Fin qui nulla di strano se non fosse per il fatto che il pirata ha bevuto tanta di quell’acqua, ma tanta
di quell’acqua che ora è talmente ciccione, ma veramente ciccione che non può più salire sul
vascello altrimenti affonda. Aiuto!!!!
Un'altra volta un altro pirata di Morgan correva senza guardare avanti; ma,….all’improvviso: PUF!
POF!PAF! PATAPAPUF!
Ragazzi, il colpo alla testa è stato così forte che ha contato tante di quelle stelle e stelline che
ancora oggi non ha finito di contarle.
Il capitano Morgan doveva agire subito, anzi prestissimo. Quindi, pensò e pensò e finalmente capì
cosa gli serviva: dovevano trovare lo scrigno del “Tesoro dei sette mari” . Aveva sentito che lì
dentro c’era il modo per salvare la sua ciurma. Ma, ascoltate bene! ..lo scrigno si trovava nella
terribilissima caverna verde…
Ma certo! Ragazzi miei, la Caverna verde per i pirati è la scuola perché loro quando vanno in
classe, dato che non studiano diventano verdi dalla vergogna.
Oh no! La Caverna verde che sta pensando è la tua classe, è la nostra classe.
Si, si…. Hai capito bene è la tua classe, è la nostra classe; allora, ragazzi miei, prepariamoci a
difendere il nostro tesoro.
Fiorenza Maffei
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L’ISOLA DEL TESORO - Allegato 3

Esempio di alcune regole di prevenzione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Non mettere oggetti in bocca o lanciarli.
Non “dondolarti” sulla sedia.
Metti lo zaino in modo che non sia da ostacolo al passaggio dell’insegnante o dei
compagni.
Alzati dalla sedia solo dopo aver chiesto il consenso all’insegnante.
Non salire sui banchi o sulle sedie.
Non arrampicarti sui davanzali.
Evita di rincorrere i compagni.
Guarda sempre davanti quando cammini o corri.
A mensa o a ricreazione mangia con calma e stai seduto evitando di far cadere cibo o
acqua.
Non spingere, dare i pugni o fare lo sgambetto.
Se hai l’ombrello, mantieni il puntale verso il basso.
Sulle scale non saltare i gradini e non arrampicarti sulla ringhiera.
In fila, mantieni sempre il posto assegnato.
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L’ISOLA DEL TESORO – Allegato 4

SUGGERIMENTI OPERATIVI PER IL CARTELLONE
•
•
•
•
•

Abbellire il titolo.
Costruire o disegnare animali dell’ambiente della nave pirata (es. il pappagallo; i pesci
tropicali).
A gruppi, gli alunni preparano le palline di carta crespa o velina nei colori scelti dai bimbi
per scrivere il titolo del cartellone e completare i disegni degli animali scelti fra quelli tipici
dei pirati
I bambini colorano in azzurro per creare il mare.
I bambini incollano sui fogli asciutti le regole e fra le onde inserire i pesci ( Vedi foto
prodotto finale: cartellone, cappello, scrigno, cartello sull’evacuazione bambini fino ai 6
anni).
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L'ISOLA DEL TESORO -Allegato 5

-103

-104

L’ISOLA DEL TESORO - Allegato 6

SCHEDA OPERATIVA
COSTRUZIONE DEL GRAFICO DI RILEVAMENTO
DEI COMPORTAMENTI IN CLASSE
•

L’insegnante prepara l’elenco dei nomi dei bimbi della classe in tabella per rilevare
sull’istogramma i comportamenti non corretti rispetto alle regole convenute.

•

Gli alunni preparano lo scrigno nel quale sono custoditi i diplomi di merito.

•

L’insegnante prepara i diplomi di merito da dare entro una tempistica stabilita
discrezionalmente dal docente con gli allievi.
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L’ISOLA DEL TESORO - Allegato 7

DIPLOMA DI MERITO
“Viviamo in sicurezza”
Conseguito
dall’alunno: …………………….
Nell’anno scolastico …………
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L’ISOLA DEL TESORO - Allegato 8

Piano di emergenza e di evacuazione
Classe: ……...
Sez: ……...
Numero: ……...
6. Dopo il terremoto, all’ordine del nuovo

segnale (sirena), abbandona l’edificio
seguendo la procedura di esodo prevista
per l’antincendio.
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L’ISOLA DEL TESORO - Allegato 9

Somministrazione di medicinali?
Ricordati che non possiamo darti
medicine, quindi non chiederlo!!!!
I docenti sono obbligati a somministrare
farmaci solo quando si tratta:

L’Istituto Comprensivo di
………………
presenta

⇒ Malattie croniche (asma, diabete)
⇒ Urgenze prevedibili ( asma,
diabete, epilessia)
⇒ Si necessita in ambedue i casi di
– 108 –

richiesta con certificato medico
con l’indicazione dell’esatta
modalità di somministrazione
⇒ Richiesta formale di

somministrazione dei farmaci
autografata da entrambi i genitori
o da chi ne ha la tutela legale

L’ ABC DELLA
PREVENZIONE E
SICUREZZA NELLA
SCUOLA
L’ ABC DEL PIANO DI
EMERGENZA E DI
EVACUAZIONE E DEL
PIANO DI PRIMO
SOCCORSO

INFORMAZIONE OBBLIGATORIA
SULLA SICUREZZA
L’art. 21 del D.Lgs 626/94 oggi confluito nel T.U. del 9
Aprile 2008 n° 81 prevede che chiunque lavori o studi nei
locali scolastici sia informato sull’ ORGANIGRAMMA
DELLA SICUREZZA.
Nell’Istituto Comprensivo ci sono tantissime persone che
si occupano di sicurezza e ognuna di queste ha compiti
precisi in seno all’organizzazione. Nella bacheca che si
trova all’entrata (Albo della sicurezza) potrai trovare tutti i
nomi con le relative mansioni nel Piano di Primo
Soccorso e nel Piano di emergenza ed evacuazione.
L’ Istituto Comprensivo esplica un’azione di educazione
alla sicurezza finalizzata a:
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⇒ Uso pratico ed immediato di una Scuola sicura
⇒ Formazione del cittadino in grado di reagire in modo
corretto al pericolo
⇒ Promozione di uno spirito altruistico e solidale.
Ogni plesso ha un suo Referente alla sicurezza,
debitamente formato al quale potrai fare segnalazioni
per iscritto su eventuali anomalie, rischi o pericoli
rilevanti.
Ogni anno si procede a:
⇒ Valutazione dei rischi
⇒ Eliminazione dei rischi in base alle competenze
acquisite
⇒ Riduzione dei rischi alla fonte
⇒ Programm azione della prevenzione
⇒ Attuazione delle misure igieniche
⇒ Organizzazione delle misure di emergenza, primo
soccorso, antincendio, evacuazione per pericolo
grave o immediato, informazione e formazione degli
utenti della scuola.

L’ABC DEL PIANO DI EMERGENZA
E DI EVACUAZIONE
Per la prevenzione e la lotta antincendio l’Istituto ha
creato una squadra che si occupa delle verifiche
periodiche e dei presidi antincendio.
Inoltre, abbiamo tantissimi estintori ed idranti sparsi in
tutto l’Istituto, tante uscite di sicurezza tutte segnalate.
Tutti possono aiutare la squadra antincendio a
sorvegliare quotidianamente gli ambienti, le attrezzature e
gli impianti, contribuendo a ridurre il rischio d’incendio e la
gravità delle sue conseguenze per le persone e le cose.
Se hai segnalazioni da fare, rivolgiti al Referente della
sicurezza di plesso.

IN CASO DI EVACUAZIONE
Quando senti il SEGNALE DI ALLARME
Mantieni la calma
Sospendi ogni attività
Preparati ad uscire senza portare nulla
Segui il percorso indicato sulla planimetria che si
trova nella tua aula (in caso di incendio cammina
in posizione più bassa possibile e filtra l’aria con
un fazzoletto messo tra la bocca e il naso)
⇒ Raggiungi il punto di raccolta esterno
⇒ In caso di terremoto, in caso di segnale di
evacuazione, esci seguendo le vie di fuga.
⇒
⇒
⇒
⇒

L’ ABC DEL PIANO DI
EMERGENZA E DI EVACUAZIONE
E DEL PIANO DI PRIMO
SOCCORSO
Se ti senti poco bene o ti sei fatto male, puoi usare il
nostro servizio di Primo Soccorso.
L’Istituto Comprensivo si è organizzato con cassette e
valigette di primo soccorso ( D.M. 388/2003) e si avvale
di una squadra di Addetti al P.S. debitamente formata e
soggetta ad aggiornamento triennale.
COME SI INTERVIENE IN CASO DI INFORTUNIO O
MALORE
Parole d’ ordine dell’ADDETTO P.S.
P > proteggiti - proteggi
A > avverti
S > soccorri
L’ insegnante assiste l’infortunato, avverte l’addetto al
primo soccorso e a agirà nel seguente modo:
CASO A
> si telefonerà al 118, trasporto in ambulanza, pronto
soccorso nei casi di soffocamento, emorragia, trauma
cranico, difficoltà respiratoria importante, ingestione di
prodotti chimici o corpo estraneo, perdita di coscienza
CASO B
> si trasporterà l’infortunato in ospedale al Pronto
soccorso nei casi di sospetta frattura, ustione estesa,
convulsioni, ferita con corpo estraneo, morso di animali,
perdita traumatica del dente
CASO C
> si ricorrerà alla discrezionalità dell’insegnante e quindi
al Primo Soccorso nei casi di contusione lieve, ferita,
sangue dal naso, ustione lieve, svenimento, mal di
pancia, mal di orecchie, mal di denti.

