
ATTENZIONE 
DOBBIAMO FARE 

PERCHE’ IL 
PERICOLO CI PUO’ 

INGANNARE!



Oggi vi parliamo di sicurezza

Noi siamo i ragazzi di 5ªA e vorremmo presentarvi 
il nostro progetto sulla sicurezza a scuola. 

Abbiamo lavorato a gruppi: c’è chi ha scritto
filastrocche e frasi in rima, chi ha fatto sondaggi e
grafici, chi i disegni, chi delle scenette e tutti
insieme abbiamo prodotto questo power point.

Ah si… abbiamo anche creato qualcosa di 
speciale per voi… ma è una SORPRESA!



Abbiamo preparato questa presentazione per: 

1) spiegarvi come essere prudenti in alcune 
situazioni che possono capitare qui a scuola;

2) cercare di farvi evitare pericoli inutili;

3) perché speriamo che un giorno voi tramandiate 
questi consigli ai bambini più piccoli come stiamo 

facendo noi con voi. 



Che cos'è un 
PERICOLO?



Quando le cose non 
vanno per il verso 

giusto.

(Chiara, Dennis, 
Emma, Alice)

Una situazione che
mette a rischio la
sicurezza .

(Matias)

Quando sei in una
brutta situazione.

(Danny ed
Alessandro)

Quando qualcosa non va
secondo i piani e qualcuno
si fa male.

(Elisa, Shahd, Omaima,
Elisena)

UN PERICOLO 
E’ 



Un pericolo provoca 
conseguenze negative 
verso il proprio corpo.

(Nicola, Patrick)

Una cosa che non è da 
fare 

(Simone)

Un pericolo è una cosa 
dove ti fai male (Siria)

Una conseguenza ad 
un’azione sbagliata che 

chiunque può aver 
fatto nella sua vita.

(Greta, Christian)



Siamo sicuri quando 
non ci sentiamo in 

pericolo.





In AULA possiamo inciampare in uno 
zaino e cadere, sbattendo la testa contro 

un banco.





Quando saliamo le SCALE correndo 
potremmo cadere e farci molto male.





In MENSA possiamo soffocare se 
ingoiamo bocconi molto grossi e ci 

mettiamo a ridere o a parlare. 





In giardin
o, correndo senza guardare dove 

mettiamo i piedi, possiamo inciampare nella  

radice di un albero e cadere. 





In giardino possono esserci frutti o 
funghi velenosi che potrebbero farci 

stare male se li raccogliamo e li mettiamo 
in bocca.





Quando vediamo un'ape che ci ronza 
attorno e cerchiamo di allontanarla con le 

mani facciamo attenzione. 





Purtroppo, non tutti i pericoli si possono 
prevedere.

Gli INCENDI
e i TERREMOTI 

sono situazioni molto pericolose 
e non prevedibili. 



Ma niente paura… adesso vi facciamo 
vedere noi come bisogna comportarsi in 

questi due momenti.

Molto importante è 
MANTENERE LA CALMA… 

anche se sappiamo essere molto difficile 
ci aiuta a fare le cose nel modo corretto e 

salvarci.

ORA PRESTATE MOLTA ATTENZIONE.



IN CASO DI INCENDIO

1) Fai attenzione al suono dell'allarme;
2) non metterti a correre e ad urlare;
3) dai la mano al compagno più vicino e mettiti in 

fila;
4) l'aprifila prende la paletta e guida la classe 

verso l'uscita;
5) il chiudifila controlla che tutti i compagni siano 

usciti dall'aula;
6) segui la maestra verso il punto di raccolta che si 

trova in giardino corrispondente al colore della 
paletta della tua classe. 



IN CASO DI TERREMOTO

1. Appena senti la scossa infilati sotto il tuo banco;
2. attendi lì sotto coprendoti la testa con le mani;
3. appena la scossa finisce raggiungi l'uscita più 

vicina, allontanati dall'edificio dando la mano ad un 
compagno e mettiti in fila senza correre o urlare;

4. raggiungi il punto di raccolta della tua classe.



LE PROVE DI EVACUAZIONE

Sono delle simulazioni che si svolgono due volte 
all'anno per imparare come comportarsi nei casi di 

incendio e terremoto.

In entrambi i casi devi essere pronto a seguire le 
regole che hai imparato.



LA PROTEZIONE CIVILE
Ci sono delle persone che ci vengono in aiuto in 
questi momenti di difficoltà e pericolo e fanno 
parte del corpo della PROTEZIONE CIVILE. 

Noi bambini di quinta ci siamo recati presso la loro 
sede qui a Sedegliano il 25 novembre 2019.



I volontari ci hanno illustrato:

qla loro sede e le loro attrezzature;

qi modi di comunicazione durante le emergenze; 

qil loro numero di telefono e come si pronuncia: 
800 500 300; 

qdove atterra l’elicottero;

qdove sono i punti di raccolta in caso di 
emergenza in ogni frazione del comune. 



CONCLUSIONI

q Vi è piaciuto ciò che vi abbiamo mostrato?

q È stato noioso / interessante?

q Cosa avete capito?

q Tramanderete questo messaggio ai bambini più 
piccoli negli anni futuri?

q Da ora in poi, starete più attenti? 

Noi ci stiamo provando!



Vi ringraziamo per l’attenzione e

vi lasciamo con una filastrocca 
inventata da alcune compagne e 

un piccolo dono creato da noi per 
ricordare questa lezione passata 

assieme!



Un pericolo
Ragazzi ricordate che un pericolo 

non è per niente ridicolo.

Ce l’abbiamo a scuola e a casa
e ce l’hanno perfino alla NASA.

Ce l’abbiamo sempre intorno
state attenti tutto il giorno.

Il pericolo non è un gioco
lo imparerete poco a poco.

Bisogna stare attenti 
ed essere prudenti.

Un pericolo vi può ingannare
vi potreste cappottare!!!

Un pericolo è in vista
mettetelo nella lista.

VI INSEGNEREMO LA PRUDENZA
E LO FAREMO CON PAZIENZA.



GRA
ZIE

 !!


