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Compito

Gli studenti si divertono con il gioco dell’oca «La donazione di sangue»

Materiale

Tabellone da gioco e spiegazioni
Pedine
Due dadi

Forma sociale

Lavoro di gruppo

Tempo

10 minuti
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Informazione:

Spiegazioni sul gioco dell’oca

22

Molte persone vogliono donare il sangue. All’accettazione c’è una lunga fila di attesa.
Salta un giro.

55

È la prima volta che fai una donazione e devi compilare un formulario e restituirlo all’accettazione.
Torna alla casella 1.

77

Hai fatto diverse donazioni in passato e sai già come si svolgono.
Lancia ancora il dado.

1100

In un colloquio i collaboratori del servizio trasfusionale rispondono a domande e misurano la pressione
del sangue, il battito cardiaco e i valori dell’emoglobina. L’argomento ti interessa e fai molte domande.
Salta un giro.

1155

Sei fortunato, presto un lettino si libererà.
Avanza di due caselle.

1177

Un abile collaboratore trova subito la tua vena, non ti accorgi quasi di nulla.
Lancia ancora il dado.

1199

Il tuo sangue fluisce molto velocemente, i 450 ml necessari sono già nella sacca.
Avanza di tre caselle.

2233

Tranquillizzi un’amica che si è accomodata sul lettino accanto al tuo. Ha un po’ paura.
Salta un giro.

2266

Ti hanno messo il cerotto, ti sei riposato e ora puoi alzarti dal lettino.
Lancia due dadi.

3300

Il tema del sangue ti affascina. Ti danno una brochure esplicativa e inizi a leggerla.
Salta un giro, poi avanza di due caselle.

3355

Ti gusti lo spuntino e fai quattro chiacchiere sulle tue esperienze.
Salta due giri.

3388

Torni a casa felice e contento per aver aiutato qualcuno.
Vola all’arrivo!

