
GIORNATA DELLA SICUREZZA 

Giovedì 14 febbraio alla Scuola Primaria si è svolta la GIORNATA DELLA SICUREZZA. 
Un’intera giornata per trattare questo tema importantissimo. 
Noi lo abbiamo fatto attraverso 5 laboratori a cui i bambini hanno partecipato a 
rotazione durante tutta la mattinata.  
Ce li raccontano i bambini di classe terza anche attraverso i loro disegni… 

 

Giovedì 14 febbraio alla scuola primaria di Gorno si è svolta la GIORNATA DELLA 
SICUREZZA. UN’intera giornata per trattare questo tema importantissimo. 
Noi lo abbiamo fatto attraverso 5 laboratori a cui i bambini hanno partecipato a 
rotazione durante tutta la mattinata.  
Ce li raccontano i bambini di classe 3a anche attraverso i loro disegni… 

LA SICUREZZA NELLA SCUOLA 

In questo laboratorio all’inizio abbiamo giocato a domino con i cartelli della 
sicurezza, poi siamo andati con le carte del domino (con i cartelli della sicurezza) in 
giro per la scuola ad abbinare le figure ai cartelli reali che ci sono e poi siamo scesi 
per le scale di sicurezza che portano all’asilo, abbiamo preso le chiavi, siamo usciti 
dal cancello e siamo tornati a scuola dall’ingresso principale. 

Questo laboratorio è servito per farci conoscere i cartelli, mostrarci dove sbucano 
le scale di emergenze e come ci si deve comportare quando c’è un incendio o 
un’altra emergenza. 
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LA SICUREZZA IN CASA 

Nella classe sui banchi abbiamo trovato due sudoku e due memory. Un memory 
aveva gli oggetti pericolosi della casa e l’altro aveva le figurine delle conseguenze di 
comportamenti non sicuri come ad esempio mettere il fratellino nella lavatrice, non 
stare vicino ai fornelli accesi perché possono bruciare i capelli…. 
Il primo Sudoku era composto da una tabella in cui dovevano essere sistemati in 
orizzontale, verticale e sbieco degli oggetti che non potevano ripetersi e l’altro era 
un po’ più grande. I giochi erano semplici e si concludevano facilmente e 
divertendosi e i bambini ruotavano per poterli provare tutti. 

Questi giochi sono serviti per conoscere tutti i pericoli che ci possono essere in una 
casa. 



 

 

LA SICUREZZA IN STRADA E SUL PERCORSO CASA SCUOLA 

In questo laboratorio abbiamo prima ripassato le regole dei pedoni per la strada poi 
abbiamo indossato le pettorine fosforescenti gialle e siamo usciti, percorrendo il 
tragitto dalla scuola alla pensilina attraverso l’oratorio abbiamo posizionato dei 
cartelli per ricordare il comportamento giusto e sicuro che dobbiamo mantenere per 
la nostra sicurezza, per non farci male e non finire sotto le automobili. 

Questo laboratorio è stato importante per ripassare e ricordarci le regole dei 
pedoni sulla strada. 



 

 

LA SICUREZZA IN MONTAGNA E L’ARRAMPICATA IN PALESTRA 

Siamo andati in palestra con due Alpiniste Nadia e Emanuela, invitate per noi dal 
gruppo Camos di Gorno, che ci hanno prima illustrato le principali regole della 
montagna, anche se andiamo solo a farci una passeggiata. 

Abbiamo poi indossato una imbragatura. Nadia e Emanuela ci hanno dato un 
moschettone da attaccare all’imbragatura e alla corda di sicurezza. Pian piano poi 
ognuno di noi si è arrampicato sulla parete attrezzata della palestra e man mano le 
alpiniste tiravano le corde per farci salire sempre più in alto. Su alcuni appigli c’erano 
dei pezzetti di puzzle che l’arrampicatore raggiungeva e gettava in basso dove i suoi 
amici ricomponevano l’immagine che era finita quando tutti si erano arrampicati. 
Molti sono arrivati fino in cima e hanno suonato la campanella, qualcuno solo a 
metà. 

Abbiamo fatto questo laboratorio per capire che anche le cose pericolose si 
possono fare ma con la giusta sicurezza.  

Ringraziamo davvero di vero cuore il gruppo GSA Camos che ci ha permesso di fare 
questa bellissima esperienza e per la gustosa ed abbondante merenda. 



 

 

IL GRANDE GIOCO DELL’OCA DELLA SICUREZZA 

Il gioco dell’oca era posizionato in terra e si dovevano tirare i dadi per sapere di 
quante caselle progredire. 

Chi tirava i dadi stava seduti, chi invece stava in piedi doveva andare avanti sul 
percorso. Le caselle avevano dei simboli: uno si chiamava Sapientino Chiacchierino , 
c’era poi la lente, lo stop in cui si rimaneva fermi un giro. 

I numeri del gioco dell’oca arrivavano al 51 e su ogni casella si doveva rispondere a 
una domanda sulla sicurezza; se non si sapeva la risposta si tornava indietro di uno 
se invece la risposta era corretta si andava avanti di tre. Vinceva chi arrivava oltre il 
50. 

Questo gioco è stato molto divertente e importante perché ci ha permesso di 
ripassare tutte le situazioni e i comportamenti da adottate per la nostra sicurezza. 



 

 

Questa giornata è stata davvero molto interessante e istruttiva…e abbiamo 
imparato che è importante la SICUREZZA prima di tutto il resto…in ogni ambiente 
e in ogni situazione!!! 

Gli alunni della Scuola Primaria 


