


L.I.F.E.F.O.R.C.E. - Learning Initiative For Elementary 
school Fun Oriented Resuscitation Coaching 

Europewide



• 4 Paesi: Cipro, Germania, Grecia, Italia

• 6 partner: University of Thessaly, IRC (Italian Resuscitation Council), EEEPF (Società
Ellenica di Emergenza Preospedaliera), University of Cologne, European University of
Cyprus, Kids Save Lives

• 1 obiettivo: “costruire una cornice metodologica, predisporre strumenti educativi e
immaginare un ambiente di apprendimento online per accompagnare i bambini (pre-
train) di 6-10 anni nel percorso di primo soccorso e RCP, usando attività innovative
basate sul learning-by-doing per prepararli alle future azioni di RCP (training),
coltivando l’ideale di solidarietà e promuovendo una cultura della prevenzione del
benessere”.

• 5 fasi di lavoro.



• 1: Overview dei sistemi educativi della scuola dell'infanzia e primaria nei paesi

europei, con particolare attenzione agli elementi rilevanti rispetto al pre-training dei

bambini di 6-10 anni nel Basic Life Support e primo soccorso.

• 2: Sviluppo di una metodologia utile a convertire le competenze BLS in attività

educative adeguate e innovative, attraverso attività esperienziali e interattive, al fine

di promuovere pensiero critico e favorire il mantenimento delle competenze acquisite.

• 3: Materiale educativo per il pre-training dei bambini (Pupils’ handbook, brain box

cards, video, attività motorie, musicali, yoga)

• 4:Materiale educativo per la formazione formatori (Teachers’ handbook)

• 5: Sviluppo di una piattaforma e-learning, di materiale multimediale, di un’app (un

MOOC)

5 fasi di lavoro 



L’algoritmo alla base del BLS è stato suddiviso in step, che fanno riferimento a

porzioni di azioni e di conoscenze basiche (adatte al target), per creare - su

queste componenti - attività ludiche adeguate allo sviluppo cognitivo, emotivo e

fisico dei bambini, tenendo insieme scientificità, rigore metodologico e

fattibilità. L’algoritmo è stato analizzato usando i seguenti criteri: “general

adequacy with respect to the target (age issues); step definition (number of

steps and internal organization); difficulty and adaptation to age levels;

adaptation to school environment and pupils with special needs; completeness;

prerequisite; compliance with the ERC guidelines”.

L’algoritmo



Gli step fanno leva

su diversi aspetti

dell’apprendimento:

percezione visiva e

uditiva, memoria,

attenzione, pensiero

critico, orientamento

spaziale e temporale.



La tassonomia degli obiettivi di 
apprendimento dii Bloom

LOTS, Lower-Order Thinking Skills

HOTS, meaning the Higher-Order Thinking Skills.

Anderson

& Kratwohl

(2001)



Brainbox cards





Questionari in entrata e uscita

Rubriche di valutazione

(peer-self evaluation, eterovalutazione)

Diario di bordo

Check list

Disegni

Gli strumenti di 
valutazione



Italian Resuscitation Council


