«Il rischio esiste, fa parte della vita fin dalla nascita.
La nostra specie è esposta ai pericoli
e la nostra sopravvivenza
dipende anche dalla capacità di imparare
a proteggerci dal pericolo”
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PRESENTAZIONE

Nell’ impegno che vede coinvolte le scuole a tutto campo nell’ambito
dell’educazionale, spicca senz’altro il tema della sicurezza.
Ciò è richiesto con particolare attenzione non solo perché finalmente il Testo
unico del 2008 fa chiarezza relativamente ai compiti che spettano alle istituzioni scolastiche, nei diversi ambiti e settori, ma anche perché il sentire comune
su questa tematica si fa sempre più forte e diffuso.
La scuola ha certamente un ruolo strategico nell’impostare la consapevolezza
dei rischi e la conoscenza della potenziale pericolosità di stili di vita e di
comportamento.
Nel corrente anno scolastico progetto dĞůůΖ IstitutoComprensivo di Rotella ha stabilto di avere come filo conduttore la tematica del “Prevenzione e Sicurezza”.
Pertanto gli alunni sono stati impegnati, attraverso diverse attività, a rilevare/
acquisire semplici norme comportamentali che siano funzionali alla salvaguardia della salute.
Siamo partiti da una ricerca delle parole “pericolose” per raccontaci esperienze
vissute e/ o ipotizzate, abbiamo discusso sul perchè certe parole/azioni indicano il pericolo e quali sono i comportamenti da mettere in atto per vivere sicuri.
Abbiamo poi ricavato dei semplici consIgli che vi regaliamo sottoforma di “PAROLE IN RIMA...”
Il percorso ha previsto anche un escursus relativo alle emozioni che, se non
riconosciute e gestite possono essere causa di errati comportamenti e stili di
vita.

FULMINARE
Ma che bello il fono in bagno
pare proprio una pistola
quasi quasi io lo metto nella bagnarola!
Ma lui fulmina e scintilla
e io non sto da meraviglia!

E i buchetti della presa??
se il dito io ci metto
cosa trovo nel buchetto??
solo una grande scossa
che mi brucia anche le ossa
e allora sai cosa c'e'?
il fulmine e' solo un gioco da fare con te!

SCALCIARE
Oh che bello l'animale
lo vorrei accarazze
e magari stamattina
io gli tiro la codina!
Fai attenzione sai pero'
lui si arrabbia forse un po'
e ricambia il tuo scherzetto
tirandoti un morsetto..
o forse un graffietto
puo' esser anche un calcietto!
sai dipende dall'animaletto!
Hai che male
mio animale
lui la colpa non ce l'ha
crede sempre di gioca'!!
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Se la mamma vuoi aiutare
i coltelli non toccare!
Sono duri e piu' taglienti
certo stanne dei tuoi denti
E laforbice appuntita?!!...
...Stai attento a mani e dita.
Quella giusta sai qual'e'
fatta apposta proprio per te!

CADERE
Sul muretto vuoi salire
ma poi rischi di cadere...
Meglio dico non tentare
ne' il muretto
ne' l'armadietto
ne' poi sopra al cassetto!
Se farti male non vuoi rischiare...
non ti arrampicare!
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Gia' di certo non lo sai
che se il collo stringerai
quelli si che sono guai!!!
non giocare con sacchetti
che in testa tu ti metti
e nemmeno con cordine
che ti sembran collanine
se per caso stringerai
respirare non potrai!
Ed a tavola non scherzo
tolgo noccioli e non fo il pazzo
e poi mangio finche' son sazio!
Io non gioco con forchette
appuntite e un po' birbette
potrei anche farti male
e volevo solo giocare!

Con le bambole vuoi giocare
e per loro cucinare
ma le manopole non toccare
che il gas puo' scappare!
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non lo vedi
non lo senti
ma l'odore e puzzolenti
e ti fa addormentare!
E la stanza puo' scoppiare
se il gas continua ad uscire...
quindi per piacere ..
la manopola non toccare!
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Tutto a terra non lascire
ci potresti anche inciampare,
ed le ossa fratturare!
Giochi abiti e scarpine
metti dentro alle cestine
cosi' poi tu puoi andare
e non rischi di cadere.
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Salta salta sopra al letto
poi tu cadi e puoi romperti un braccetto!
che dolore maledetto...
salta salta sopra al letto!

E se salti sul divano??
ti fai fuori braccio e mano!
meglio e' dormire a letto
e il riposo in divanetto
dillo pure al tuo nonnetto!

correre
E davvero molto bello
correre sempre piu'di un cavallo
e per primo arrivare
proprio dove devi andare!

Ma se poi dietro all'angolo improvviso
spunta Samu col suo bel viso
e anche lui corre deciso
sai che cozzo!!!
e ti viene un gran bitorzo!
E allora forza dai
se tu corri in casa e a scuola
sono guai!!!

ATTRAVERSARE..
Guarda bene prima di andare
e sulle strisce attraversare
se una macchina dovesse arrivare
una frittella potresti diventare!
Se poi c'e'un semaforino
stai attento all'omino
solo se verde sara'
attraversare sicuro ti fara'!

PEDALARE...
E se fai un giro in bici
metti il casco che ne dici?
se a terra tu cadrai
meno male ti farai
e dai retta a me
proteggerti meglio e' !

SCIVOLARE

Se in bagno devi andare
e le mani vuoi lavare
fa attenzione a non bagnare
poi potresti scivolare
cadi giu' e che gran male....

Anche il ghiaccio e' un gran portento
per lo scivolamento
fa attenzione, piano piano
cosi'andrai di sicuro piu' lontano
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Quando in fila camminiamo,
non con mano nella mano
ma come fossimo l'indiano,
non si deve spintonare!!!
Chi e' davanti puo' cadere
soprattutto per le scale
e puo' farsi molto male!!
Ma ti dico anche di piu'..
se tu spingi qualcuno cade giu'
sia che siete li' a giocare
o invece a litigare!
Meglio quindi abbracciare
e di certo non fai male!

RE

TREMAR ....
E

Quando senti la terra tremar
e non sai cosa far
dai retta a me che meglio e'
sotto al tavolo nasconditi
che non ti cadan cose in testa
che poi quella non e' festa!
Quando poi tutto s'acquieta
e finisce il tremolio
se ti dicono di andare
mettiti in fila e non tremare
corri fuori dove sai
altri amici troverai.
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c'e' una pentola che bolle
di alla mamma "prendila con le molle!"
Tu invece non ti avvicinare
ti potresti anche scottare!
E se frigge patatine?
Meglio stare molto lontani evitando schizzatine!
Se ti arrivano, lo sai, brucia scotta e il male impazza.
Sta lontano dalla pentolazza
che borbotta sul fornello.
Resterai sano e bello!
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Con il forno un gran problema
si prepara anche la cena!
Sembra innocuo ma sai che c'e' ?
se lo tocchi non lo e'!

E la fiamma del fornello???'
Dico certo brucia anche quello !
Se per caso tu la sfiori
son di certo gran dolori!
E allora dai retta a me!
Sta lontano da chi scotta
che un ustione
non conforta!

E le belle scatoline
che contengon medicine???
quelle pillole beate
rosse gialle colorate??
Faccio un sorso poi di quello e' lo sciroppino
che di fragola ha il sapore.
Sara' troppo? Cosa dice il dottore???
"Fa attenzione mia bambina
non giocar con la medicina
quella e'una cosa seria
solo la mamma sa la maniera!"
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Il comino tu lo sai
qualche volta fa dei guai!
Se scoppietta o scintilla
puo' scappare una favilla.
Stai attento a non bruciare
presto presto puoi scappare.

Sai col fuoco non si gioca
e neanche con la fimmella fioca!
Non usare l'accendino
puoi scottarti il ditino,
e la tenda puoi bruciare
e un incendio puo' scoppiare!

Se dovesse accadere e l'incendio scoppiera'
e la luce si spegnera'
la porta si chiudera'
e presto fuori si scappera',
ma poi tutti si contera'!
C'e'Paoletto? Ed Andrea?
E Gaietta e la Bea?
La maestra Samuelina
e c'e' anche la Doriana?
Siamo usciti prorio tutti.
Quelli belli e quelli brutti.
Presto chiama la caserma
quelli si che il fuoco ferma!

Mimo'... mimo...' mimo'... Una sirena suonera'
con l'autocisterna il vigile del fuoco arrivera'!
Hail casco per cappello
e spruzza acqua senza ombrello!
Su la scala, fuori la pompa,
tutto il fuoco qui si svampa!!
Grazie viglile glorioso
senza aiuto non riposo!
Io da grande che faro'???
Certo incendi spegnero'!

Se i nostri consigli segiurai
piu' sicuro e felice vivrai!

I bambini e le insegnanti della scuola
dell'Infanzia Rotella

