
 

 

PROGETTI 
SCUOLE 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

  

AVIS PROVINCIALE REGGIO EMILIA 
   
Tel. +39 0522 304033 
Fax +39 0522 792882 

Via Muzio Clementi, 2/A 
42123 – Reggio Nell’Emilia 

www.avisre.it/area-scuola 
scuola@avisre.it 

    



 
 

Sommario 
    

   

Sommario 

Presentazione del kit _________________________________________________________ 1 

Proposte per le scuole ________________________________________________________ 2 

Scuola primaria ______________________________________________________________ 3 

Scuola secondaria di primo grado _______________________________________________ 6 

Scuola secondaria di secondo grado _____________________________________________ 8 

BoxAVIS __________________________________________________________________ 12 

Link utili ___________________________________________________________________ 13 

Documenti utili _____________________________________________________________ 13 

Informazioni di contatto ______________________________________________________ 14 

Informazioni sull’associazione _________________________________________________ 14 

 

 



Pag. 01 
 

Presentazione del kit 
   

 

   

Presentazione del kit 
AVIS è costantemente impegnata nella promozione del dono, del volontariato e della 

cittadinanza attiva tra le nuove generazioni. 

Per questo motivo, il contatto diretto con gli studenti nell’ambito di incontri formativi 

promossi durante l’anno scolastico rappresenta uno dei canali privilegiati per diffondere i 

valori della solidarietà e della generosità. 

Nell’ambito del Protocollo d’intesa fra MIUR e AVIS Nazionale, ogni associazione comunale 

della provincia di Reggio Emilia è impegnata nel promuovere incontri ed iniziative 

organizzate nelle scuole di ogni ordine e grado (primaria, secondaria di primo e secondo 

grado, università) al fine di educare alla cultura del dono già fra i banchi di scuola. 

La Commissione Scuola di AVIS Provinciale Reggio Emilia, nel suo ruolo di coordinamento, 

formazione di nuovi volontari e predisposizione di materiali utili, mette a disposizione questo 

opuscolo che raccoglie i diversi progetti formativi realizzati dalle Avis Comunali presenti sul 

territorio.  

Questo documento è perciò frutto dell’esperienza sul campo di volontari, formatori ed 

insegnanti. 

I referenti delle AVIS Comunali e dei vari progetti sono disponibili a momenti d’incontro con 

gli insegnanti degli Istituti scolastici interessati per eventuali adattamenti delle attività 

rispetto alla programmazione didattica e alla tipologia delle classi. 

 

 

Rosanna Giuffrida 

Coordinatrice Area Scuola e formazione 
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Proposte per le scuole 

Scuola primaria 

ATTIVITÀ 1: Dono e solidarietà 

PROPOSTE OPERATIVE PER ALTRE ATTIVITÀ 

Scuola secondaria di primo grado 

ATTIVITÀ  A MODULI: Essere volontari è bello 

Scuola secondaria di secondo grado 

ATTIVITÀ 1: Donare è solidarietà 

ATTIVITÀ 2: Progetto AVIS 

BoxAVIS 

Alternanza Scuola Lavoro 

Tirocinio universitario 

Adulti stranieri 
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Scuola primaria 

ATTIVITÀ 1 

Dono e solidarietà 
L’attività tende ad accendere la riflessione sul significato ampio del dono sviluppando il 

senso di solidarietà. Vuole inoltre creare un primo contatto con la sede Avis del proprio 

territorio nonché richiamare i contenuti del programma scolastico riguardanti l’apparato 

circolatorio. 

Destinatari: Alunni di classe quinta 

Tempo: 3 ore 

Luogo di svolgimento: Sede Avis o aula 

Descrizione dell’attività: 

 Accoglienza nella sede Avis e ‘Gioco della rete’: i ragazzi, disposti in cerchio, a 

turno si lanciano un gomitolo di lana rossa trattenendo ciascuno un capo e 

incrociando i lanci. 

Ognuno si presenta e dice cosa si aspetta dall’incontro. Discussione sul concetto di 

rete come impegno condiviso. (Durata: 30 minuti) 

 Presentazione PowerPoint relativa ad Avis, apparato circolatorio, sangue e 

necessità della donazione, percorso del donatore. 

Risposta alle domande dei ragazzi sugli argomenti esposti. (Durata: 45 minuti) 

 Visita alla sede con simulazione del percorso del donatore (Durata: 30 minuti) 

 Merenda insieme (Durata: 30 minuti) 

 “Gioco del dono”: I ragazzi divisi in coppie scrivono su un foglietto un regalo per il 

compagno avendo a disposizione una somma di denaro. 

Dopo lo scambio dei biglietti ognuno legge il regalo ricevuto e si riflette sul 

gradimento del regalo virtuale. 

Si ripete l’attività chiedendo ai ragazzi di scrivere su un nuovo foglietto un dono che 

non si può acquistare, che proviene dal senso di amicizia e dal desiderio di stare 

bene insieme. 

Si fanno leggere e commentare i messaggi. 

L’attività porta alla conclusione che parole e gesti gentili sono doni preziosi e che 

“tutti abbiamo un dono da offrire”. 

Dopo il confronto i ragazzi sono invitati a scrivere su un foglietto a forma di fiore o 

foglia il dono più bello da fare o ricevere e individualmente incollarlo sul cartellone 

su cui è riprodotto "l'albero del dono". (Durata: 45 minuti) 

 

SCUOLA 

PRIMARIA

(EX 

ELEMENTARI)
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Attività per proseguire:  

 Il cartellone viene portato a scuola dall’insegnante che inviterà gli alunni ad 

arricchirlo nel tempo con nuovi doni.  

 Gli studenti possono produrre testi, elaborati grafici, ecc. sull’attività svolta e 

sull’AVIS. 

Materiali e strumenti necessari: 

 Un gomitolo di lana rossa; 

 PowerPoint Avis; 

 Foglietti e cartoncini; 

 Cartellone con albero stilizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE OPERATIVE PER ALTRE ATTIVITÀ: 

A. Opuscolo “Giochi di Creatività senza confini” (edito da AVIS Prov.le RE): al 

termine dell’incontro con la classe ad ogni studente è consegnato l’opuscolo “Giochi 

di Creatività senza confini” con l’invito a restituire, dopo circa un mese, la Pagina di 

Creatività (ultima pagina) con commenti, slogan, acrostici o disegni sulla solidarietà 

e donazione di sangue.  

B. Diario “Un anno di Solidarietà” (edito da AVIS Prov.le MO): AVIS si accorda con 

l’Istituto Scolastico per l’adozione, da parte di una o più classi, del diario AVIS. Il 

diario sarà lo strumento condiviso di contatto con gli studenti nell’arco dell’anno.  

C. “Concorso Grafico”: dopo la visita di una classe alla sede AVIS, è chiesto ad ogni 

ragazzo di elaborare un disegno. In accordo con il docente, gli elaborati saranno 

raccolti e valorizzati da AVIS con esposizione e premiazione dei più significativi. 
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D. Cartone animato “Un aiuto inaspettato” (edito da AVIS Regionale Toscana e 

prodotto da classe 2E dell’I.C. Galileo Chini di Montecatini Terme): nell’incontro con 

la classe la visione del cartone animato è stimolo per introdurre e/o per approfondire 

il tema del dono, dell’aiuto reciproco e della solidarietà. 

E. “Gioco di ruolo”: in un incontro preparatorio tra il referente AVIS ed il docente di 

scienze di classe, è individuato per ogni alunno un “ruolo” inerente il sangue, la 

salute e la donazione (es. globulo rosso, emoglobina, virus, anticorpo, dottore, 

donatore, ecc…). Ogni studente, in preparazione del “Gioco “, approfondisce le 

caratteristiche del proprio “personaggio” e le relazioni con gli altri elementi e crea un 

disegno che lo rappresenti. Nel giorno dell’incontro con AVIS la classe può 

ripassare e approfondire l’argomento e poi realizzare il “Gioco di ruolo” come sintesi 

e restituzione giocosa del percorso.   Gli studenti disposti in cerchio ed identificati 

ognuno col proprio disegno, tenendo il capo del filo, si lanciano un gomitolo sulla 

base delle relazioni tra i “personaggi” creando una stretta “rete” che richiama 

l’equilibrio nel corpo umano, la salute e la rete della solidarietà. 

F. Aido e Admo: la classe incontra i volontari AVIS assieme a volontari di AIDO 

(Associazione Italiana Donatori Organi) e ADMO (Associazione Donatori Midollo 

Osseo), che presentano brevemente e tenendo conto dell’età dei ragazzi, attività e 

scopi delle due Associazioni. Anche attraverso qualche semplice esempio o 

testimonianza si promuove una prima riflessione sull’importanza del “volontariato del 

dono”. 

G. “Lettera ai genitori”: dopo l’incontro con la classe, i volontari lasciano ad ogni 

alunno una lettera da consegnare ai genitori. AVIS, nello spiegare contenuti ed 

obiettivi dell’incontro con i figli, crea con i genitori un contatto di condivisione sul 

tema del dono e del volontariato. 

 

 

Referenti del progetto: 

Stefania Catellani 

Docente volontaria AVIS Santa Vittoria 

(per l’Attività 1) 

Nadia Truzzi 

Vice Coordinatore Area Scuola 

(per l’Attività 1 e le Proposte operative) 
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Scuola secondaria di primo grado 

ATTIVITÀ A MODULI  

MODULO 1: AVIS - MODULO 2: CRI/Croce Azzurra/Croce Arancione/Croce Verde/EMA 
MODULO 3: Salute e malattia - MODULO 4: Solidarietà e volontariato 

Essere Volontari è bello 
L’attività vuole mettere in contatto gli studenti con alcune realtà di volontariato del territorio. 

E’ strutturata in diversi moduli separati oppure assemblabili tra loro in base alle esigenze 

delle classi ed idonei ad approfondire alcuni argomenti legati in particolare al programma di 

Scienze e finalizzati all’ Educazione alla Salute e alla Cittadinanza solidale. Utilizza 

prevalentemente una modalità di tipo operativo e di coinvolgimento anche pratico degli 

studenti. Meglio se realizzata presso la sede AVIS ma adattabile anche all’aula.  

Destinatari: Alunni di classe seconda 

Tempo: 3 ore (per due moduli) 

Luogo di svolgimento: Sede Avis o aula 

Descrizione dell’attività: 

MODULO 1. AVIS, Gruppi sanguigni, Misurazione della Pressione Arteriosa 

(durata: 1 ora e 30 min) 

 Incontro con i volontari AVIS e visita ai locali (se l’attività è realizzata presso la sede 

AVIS). Eventuale breve presentazione di AIDO e ADMO. 

 Presentazione PowerPoint di AVIS, breve storia dell’associazione, i principi e la 

necessità del dono del sangue, la composizione del sangue e del plasma, 

introduzione ai gruppi sanguigni e alla prova della pressione 

 “Il gioco dei gruppi sanguigni” con l’utilizzo di vetrini preventivamente preparati sui 

quali gli studenti sono guidati in modo interattivo a capire il tipo di gruppo, il fattore 

Rh e la compatibilità 

 “Misurazione della pressione arteriosa”: attività pratica a gruppi di tre alunni con 

l’utilizzo di sfigmomanometri manuali e fonendoscopi 

MODULO 2. CRI/Croce Azzurra/Croce Arancione/Croce Verde/EMA  

(durata: 1 ora e 30 min) 

 Incontro con i volontari, presentazione attività dell’associazione e visita ai locali (se 

realizzata presso la sede CRI/Croce azzurra/Croce Arancione/Croce Verde/EMA) 

 Esperienze pratiche di alcune tecniche di primo soccorso: chiamata al 118, manovre 

BLS (Basic Life Support) e RCP (Rianimazione Cardio Polmonare), intervento in 

caso di svenimento, epistassi, manovra di Heimlich 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO

GRADO

(EX MEDIE)



Pag. 07 
 

Scuola secondaria di primo grado 
   

 

   

 Visita all’ambulanza e agli strumenti in dotazione 

MODULO 3. AVIS: SALUTE E MALATTIA (durata: 1 ora e 15 min) 

 Presentazione PowerPoint da parte di un Medico o Figura Sanitaria AVIS per una 

lezione teorica, con coinvolgimento degli studenti per domande e osservazioni: 

  - apparato cardiocircolatorio e alcune sue patologie, salute del Sistema Vascolare 

ed indicazioni per uno stile di vita sano 

- “sangue e anima”, rapporto tra emozioni e flusso sanguigno 

- il sangue, gruppi sanguigni, indicazioni alla trasfusione e approfondimento dei 

principali casi di utilizzo, la donazione di sangue  

- sangue “buono” e ”non buono”, indicazioni per la prevenzione di malattie 

ematotrasmissibili (epatite, AIDS), dipendenze da alcool, fumo, cibo, droghe 

MODULO 4. SOLIDARIETA e VOLONTARIATO (durata: 1 ora e 15 min) 

 Presentazione individuale di ogni studente presente e del volontario AVIS che 

anima l’attività  

 Proiezione di un filmato “stimolo” riferita ad una situazione di emergenza (es. 

terremoto) e alla rete dei soccorsi e dei volontari impegnati nell’aiuto 

 Stimolo alla riflessione sulle figure e sul ruolo dei volontari nella situazione 

esaminata. Discussione guidata 

 “Ognuno di noi è o può essere volontario?”, “Che cosa hai provato quando hai 

aiutato qualcuno?” riflessione guidata, supportata da immagini, sui comportamenti 

individuali solidali e creazione di post it da compilare e condividere per far emergere 

che si può essere volontari in tanti modi, che ognuno lo può essere e che si tratta di 

azioni positive e gratificanti per chi le compie 

 Il volontariato del dono, il donatore di sangue 

Attività per proseguire in aula:  

 produzione di testi sui temi trattati  

 compilazione di questionario di gradimento in Google Form (per Modulo 1+2) 

Materiali e strumenti necessari: 

 Vari PowerPoint Avis e video relativi ai moduli scelti 

 Materiali specifici per i gruppi sanguigni e per la misurazione pressione 

 Post it 

 Questionario di gradimento AVIS in Google Form 

Referenti del progetto: 

Nadia Truzzi 

Vice Coordinatore Area Scuola 

Rosanna Giuffrida 

Coordinatore Area Scuola 
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Scuola secondaria di secondo grado 

ATTIVITÀ 1 

Donare è solidarietà 
in collaborazione con ADMO e AIDO 

L’attività vuole creare un primo contatto con gli studenti frequentanti l’ultimo anno degli 

istituti superiori del territorio per poi coinvolgerli in attività di dono (sangue, midollo osseo e 

organi) e/o volontariato. 

Destinatari: Alunni di classe quinta (gruppi max di 40/50 studenti) 

Tempo: 1 ora 

Luogo di svolgimento: Aula 

Descrizione dell’attività 

 Rapida presentazione dei volontari AVIS, ADMO, AIDO (5 minuti) 

 Visione di 3 filmati stimolo al dono (5 minuti) 

 Consegna ad ogni studente di un post it con la consegna: “scrivete la prima cosa che vi 

viene in mente in base a quanto avete appena visto: una domanda, una parola, 

un’emozione” (5 minuti) 

 Raccolta dei post it e creazione di una mappa concettuale, ringraziamento e primo 

feedback generale: “complimenti sono emersi molti spunti interessanti in particolar modo 

tante emozioni” (5 minuti) 

 Interazione con i ragazzi in base ai post it emersi cercando di rispondere alle domande, 

facendo domande ai ragazzi, creando un dialogo (20 minuti) 

 Spiegazione e consegna di apposito modulo per la possibilità di contatto: “Ora vi 

consegneremo un volantino in cui potrete contribuire concretamente a quello che avete 

appena detto” (10 minuti) 

 Assistenza alla compilazione dei volantini e risposta alle domande individuali e 

personali, girando fra i ragazzi (10 minuti) 

 Fattori critici di successo: 

• modalità interattiva (evitare gli spiegoni) 

• utilizzo di volontari giovani (ad esempio Servizio Civile) 

• rispetto dei tempi (per aver tempo di dare i volantini) 

• organizzazione (curare il rapporto con scuola ed insegnanti) 

Attività per proseguire: I ragazzi che hanno aderito tramite compilazione del volantino, 

vengono contattati da AVIS per poter effettuare gli esami di idoneità alla donazione di 

sangue/plasma (meglio se in gruppo), tipizzazione ADMO e iscrizione AIDO. 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI SECONDO 

GRADO

(EX SUPERIORI)
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Successivamente (dopo almeno 45 giorni) gli studenti idonei saranno contattati per fissare la 

prima donazione di sangue/plasma. 

Materiali e strumenti necessari: 

 Proiettore con impianto audio 

 PowerPoint; 

 Post it; 

 Volantini. 

 

Referente del progetto 

Rosanna Giuffrida 

Coordinatore Area Scuola 
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Scuola secondaria di secondo grado 

ATTIVITÀ 2 

Progetto AVIS 
L’attività vuole creare un contatto con gli studenti frequentanti l’ultimo anno degli istituti 

superiori del territorio, promuovendo Educazione alla Salute e sperimentazione di 

Cittadinanza attiva. Dopo l’incontro informativo, gli studenti hanno la possibilità di aderire 

all’iter predisposto da AVIS per i necessari controlli e per la prima donazione di sangue o 

plasma. L’attività è gestita da un medico AVIS in modo frontale ma stimolante il dialogo. 

Destinatari: Alunni di classe quinta (gruppi max di 40/50 studenti) 

Tempo: 1 ora 

Luogo di svolgimento: Aula 

Descrizione dell’attività 

 Presentazione a cura di un Medico AVIS relativa a: 

 l’Associazione AVIS ed il progetto 

 requisiti di idoneità al dono di sangue e plasma 

 malattie sessualmente trasmissibili e fattori di rischio 

 prevenzione della salute e sani stili di vita anche al fine di poter diventare 

donatore 

 modalità per diventare donatore e vantaggi 

 volontariato in AVIS 

 Testimonianza di un giovane donatore/volontario AVIS (ad es. ex studente 

dell’Istituto) 

 Spiegazione e consegna di moduli predisposti da AVIS per la raccolta delle adesioni 

con indicazione della data per l’anamnesi e gli esami di idoneità, presso la sede 

AVIS. 

 Raccolta moduli degli studenti aderenti  

Attività per proseguire: 

- I ragazzi che maturano in un secondo tempo la decisione di aderire, lasceranno i moduli in 

apposita cartellina AVIS in luogo concordato a scuola (es. front office portineria). Verranno 

ritirati dai referenti AVIS nei giorni successivi.  

- sono organizzate presso sede AVIS le giornate dedicate per anamnesi e prelievi analisi 

idoneità 

-  il medico AVIS, in via riservata, comunica ad ogni studente il risultato degli esami effettuati 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI SECONDO 

GRADO

(EX SUPERIORI)



Pag. 11 
 

Scuola secondaria di secondo grado 
   

 

   

- sono organizzate (dopo almeno 45 giorni dall’idoneità) giornate dedicate di apertura della 

sede AVIS per le prime donazioni degli studenti (previo appuntamento telefonico) 

- AVIS contatta successivamente ogni studente che ha aderito al progetto per acquisirne la 

decisione finale 

Materiali e strumenti necessari: 

 Modulistica specifica 

Possibile integrazione all’attività 

“Slides AVIS “: Presentazione da parte del Medico AVIS tramite utilizzo di Power Point 

(reperibile in AVIS Provinciale Commissione Scuola) 

 

 

Referente del progetto 

Nadia Truzzi 

Vice Coordinatore Area Scuola 
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BoxAVIS 

 Scuola secondaria di secondo grado 

Alternanza Scuola Lavoro 
Presso le sedi di Avis Comunale Guastalla e Reggio Emilia sono attive esperienze di 

Alternanza Scuola Lavoro in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, come 

previsto dalla legge 107/2015 sulla Buona Scuola e dal Protocollo d’Intesa con il MIUR. 

AVIS ospita, in convenzione con l’Istituto Scolastico, uno o più studenti di 3° o 4° superiore 

per uno stage lavorativo della durata di 2 o 4 settimane e di circa 30 ore settimanali. 

La Commissione scuola provinciale mette a disposizione i progetti delle esperienze 

effettuate. 

 Università 

Tirocinio Universitario 
Presso la sede di Avis Comunale Reggio Emilia sono attive esperienze di Tirocinio 

universitario in collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione ed Economia (DCE). 

Il tirocinio formativo (225 ore per la laurea triennale, 150 ore per la magistrale) ha lo scopo di 

collaborare alla crescita personale e professionale dello studente. Le attività previste 

comprendono la partecipazione a progetti in rete, gestione e aggiornamento sito internet e 

creazione materiali informativi. Inoltre vengono proposte attività di organizzazione di eventi 

ed iniziative di sensibilizzazione, comunicazione con i donatori e con la cittadinanza in 

genere, lavoro in team con il supporto di un tutor operativo. 

La Commissione scuola provinciale mette a disposizione i progetti delle esperienze 

effettuate. 

 Centri di formazione territoriali, enti e associazioni 

Adulti Stranieri 
Alcune AVIS del distretto di Guastalla attivano incontri informativi rivolti a gruppi di adulti di 

recente immigrazione in collaborazione con CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti), enti 

e associazioni del territorio per promuovere salute ed integrazione. 

La Commissione scuola provinciale mette a disposizione i progetti delle esperienze 

effettuate. 



Pag. 13 
 

Link utili 
   

 

   

Link utili 
 Pagina dell’Area Scuola sul sito di Avis Provinciale 

www.avisre.it/area-scuola 

 Calendario Area Scuola 

www.avisre.it/area-scuola/calendario-scuole/ 

 Materiale promozionale scuola 

 www.avisre.it/area-scuola/materiali-per-la-scuola 

 Schede progetto 

 www.avisre.it/area-scuola/progetti-scuole/ 

Documenti utili 
 KIT Progetti Scuole a.s. 2018/2019 

 www.avisre.it/area-scuola/kit-progetti-scuole 

 Convenzioni e protocolli 

 www.avisre.it/area-scuola/convenzioni-protocolli 

  

http://www.avisre.it/area-scuola
http://www.avisre.it/area-scuola/calendario-scuole/
http://www.avisre.it/area-scuola/calendario-scuole/
http://www.avisre.it/area-scuola/materiali-per-la-scuola
http://www.avisre.it/area-scuola/progetti-scuole/
http://www.avisre.it/area-scuola/progetti-scuole/
http://www.avisre.it/area-scuola/kit-progetti-scuole
http://www.avisre.it/area-scuola/convenzioni-protocolli
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Informazioni di contatto 
Per qualsiasi informazione in merito ai progetti sopra esposti potete fare riferimento ai 

contatti sotto riportati. 

Rosanna Giuffrida 

Coordinatore Area Scuola 

rosanna.giuffrida@avisre.it 

Nadia Truzzi 

Vice Coordinatore Area Scuola 

nadia.truzzi@avisre.it 

Alberto Torelli 

Amministrativo 

alberto.torelli@avisre.it 

Informazioni sull’associazione 
 

AVIS PROVINCIALE REGGIO EMILIA 

Via Muzio Clementi, 2/A 

42123 – Reggio Nell’Emilia 

Tel. +39 0522 304033 

Fax +39 0522 792882 

www.avisre.it/area-scuola 

1° Stampa – Agosto 2018 


