
BENVENUTI A TUTTI, 
BAMBINI E 

INSEGNANTI



Siamo sicuri a scuola ?

Voi cosa ne pensate ?



CHE COS’E’ UN PERICOLO?

VOI CONOSCETE 
QUALCHE 

PERICOLO?



UN PERICOLO E’:

Qualcosa di non prevedibile
Qualcosa che può avere 

conseguenze gravi
Qualcosa che è meglio evitare

Qualcosa che può sempre accadere



COSA FARE PER EVITARE I PERICOLI?

E’ necessario essere «prudenti».
Prudenza significa:

Atteggiamento di chi riflette 
prima di agire.
PREVIDENZA 

PRECAUZIONE



QUALI PERICOLI A SCUOLA?

Noi ne abbiamo 
individuati alcuni e ora ve 

li presentiamo





Durante una gita, 
ricordatevi di non 
allontanarvi dal 
vostro gruppo

perché potreste 
perdervi.





Non allontanatevi 
dalla scuola da soli 
perché le macchine 

vi potrebbero 
investire ! 





Stai attento con le 
forbici perché potresti 
farti male, tu e i tuoi 

compagni.
Ascolta sempre le 
indicazioni delle 

maestre.





In giardino non devi 
mai salire  sugli alberi 

perché ti potresti 
fare male oppure 

cadere.





Non scavalcare il muretto 
della scuola e non 

attraversare la strada,  
perché le macchine ti 

possono investire.





Non correre nei 
corridoi perché potresti 

andare a sbattere 
contro un compagno.



E SE I PERICOLI FOSSERO PIU’ 
GRAVI ?



Nel caso in cui scoppi un incendio:

• Fare attenzione al suono dell’ allarme che ci 
avverte quando dobbiamo abbandonare la 
scuola.

• Non correre e non urlare.
• Dare la mano al  compagno più vicino  e 

mettersi in fila con il resto della classe.
• L’ apri fila  prende la paletta colorata e guida i 

compagni all’ esterno della scuola in modo 
ordinato e silenzioso.



Il chiudi fila si assicura che tutti 
siano usciti dall’ aula.
Si segue la maestra all’ esterno  

e ci si mette vicino alla targhetta 
che ha lo stesso colore della 

nostra paletta.



Nel caso in cui si verifichi una 
scossa di terremoto:

infilati subito sotto il tuo banco;
attendi qualche secondo;
quando sentirai il suono 

dell’allarme mettiti in fila con i tuoi 
compagni e lascia la scuola 

seguendo la maestra in giardino e 
l’apri fila con la paletta; .

Ora siamo al sicuro



PROVE 
DI EVACUAZIONE



Cari amici, ora che vi abbiamo 
suggerito alcuni comportamenti 
necessari per evitare eventuali 

pericoli, speriamo che vi siano serviti 
come insegnamenti e che voi li 

mettiate in atto.
Grazie per la vostra attenzione.
I vostri compagni di classe 5ªB



CIAO


