
I.C GROSSI TREVIGLIO (BG)

SCUOLE DELL’ INFANZIA  

LA SCUOLA E’ SICURA SOLO 
SE SI HA CURA

VERO BAMBINI?

STIAMO PREPARANDO UN GRANDE 
GIOCO: POCHE REGOLE, SEMPLICI E 
CHIARE E…….SI PARTE !!!

Riproporremo nel salone della 
nostra scuola un percorso, con 
cartelli, strisce pedonali, semafori e 
tutto ciò che potreste incontrare nel 
tragitto casa-scuola…impareremo a 
riconoscere i principali pericoli in 
cui ci potremmo imbattere, i cartelli 
stradali e i segnali che indicano di 
fare attenzione, sia fuori dalla 
scuola sia dentro al nostro edificio 
scolastico…..siete pronti???



E I SUONI DELLA SIRENA?  …   

                     AVETE VOGLIA DI RICORDARLI CON NOI?

TERREMOTO SUONO CONTINUO _____________________________

INCENDIO INTERMITTENTE VELOCE ___      ___      ___      ___      ___

NUBE TOSSICA INTERMITTENTE LENTO ______       _________         ______

COSA FACCIAMO SE 
SENTIAMO 

LA SIRENA MENTRE SIAMO A 
SCUOLA?

LA PROVA DI EVACUAZIONE
Se l’allarme senti suonare,
subito tutto devi lasciare,

senza correre, saltare e urlare!
Un bambino aprifila sarà,

ed un’altra la fila chiuderà.
La maestra devi seguire,
in giardino devi uscire

e al punto di raccolta arrivare. 

C’era una volta una vecchina
 che un bel giorno decise di cucinare un biscotto di pan di zenzero 
a forma di omino.
Quando, però, la cottura era quasi terminata, la vecchina sentì una 
vocina arrivare dalle profondità del forno:” mamma mia, che caldo 
fa qui dentro! Fatemi uscire…..!”
La vecchina, incuriosita,aprì il forno e vide il biscotto a forma di 
omino scappare gridando: “corri pure, tanto non mi prendi…sono 
l’omino di pan di zenzero!” tutte le urla della vecchina al suo 
indirizzo furono inutili, l’omino continuò la sua fuga.
Nella sua fuga l’omino di pan di zenzero incontrò una scuola, dove, 
nel cortile, erano riuniti tanti bambini.
Incuriosito chiese loro cosa stesse succedendo. Seppe così che 
stavano facendo una prova di evacuazione per essere pronti ad un 
eventuale incendio che avrebbe potuto capitare nell’edificio 
scolastico.
Questa cosa piacque moltissimo all’omino di pan di zenzero che 
decise di restare a scuola con i bambini per poter dare loro un 
aiuto.
Da quel giorno l’omino di pan di zenzero si trova su ogni cartello a 
fondo verde e indica ai bambini con le frecce la direzione che si 
deve prendere per uscire dalla scuola in caso di incendio.

CIAO BAMBINI!!  CONTINUATE A RISPETTARE 
LE REGOLE...E SARETE AL SICURO!!!


