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finita. Corro a 

prendere 
 l’autobus!!!
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È possibile prevenire 
gli incidenti!
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Nel paese dei pericoli 
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DIGILANDIA



Bambini! Sia in casa che fuori, in giardino, per 
strada, in bici, sui pattini, al mare, in montagna: 
potete andare incontro ad incidenti di tutti i 
generi. Essere educati alla sicurezza significa sia 
cercare di eliminare le fonti possibili di pericolo, 
sia riconoscere i pericoli e cercare di evitarli.  
È necessario imparare ad usare correttamente un 
coltello, a tagliare con le forbici, ad accendere il 
gas. Dovete evitare di correre con un coltello in 
mano o giocare alla guerra oppure scherzare con i 
fiammiferi. È pericoloso!  
Imparare a nuotare e a stare a galla è il miglior 
sistema per non affogare!

ADESSO ATTENTI! 
LA GITA NEL PAESE 

DEI PERICOLI  
HA INIZIO!!!!!
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TAGLIALANDIA  
Il paese delle ferite

Vuoi lanciare un oggetto? 

 lo lancio  e basta  

 aspetto che nessuno mi veda 

 guardo bene che non ci sia nessuno o 
nessuna cosa dove possa cadere di modo 
che non colpisca nessuno                                       Che bell’albero! Impossibile non 

salirci su! 

 salgo senza pensarci due volte 

 chiedo il permesso a mamma e papà e 
se mi possono aiutare 

 decido da solo che i rami sono 
resistenti e sicuramente posso salire                                  

Ti hanno rubato la penna?! Quasi quasi.. gli fai lo 
sgambetto o gli dai una spinta 

 forse è meglio parlarci: può darsi che mi restituirà la penna  

 lo sgambetto no perché può farsi male.. ma una bella spinta 
non gliela toglie nessuno 

 mi nascondo e mi preparo per lo sgambetto                                     
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BRUCIALANDIA  
Il paese delle ustioni

Belli gli accendini e i fiammiferi. 
Facciamo a gara a chi ne accende di più?! 

 accendiamoli tutti insieme: faremo un bel falò! 

 accendiamone uno alla volta e vediamo chi ne 
brucia di più 

 meglio accendere con mamma e papà solo le 
candeline della torta                                      

Fa freddo! Accendiamo un bel 
fuoco? 

 spruzziamo l’alcool sulla legna così 
brucerà prima 

 bagniamo un po’ di carta con 
l’alcool e poi diamole fuoco 

 chiediamo al nonno se ci insegna 
ad accendere il fuoco                                    
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NUMERO VIGILI  
DEL FUOCO: 115



STRITOLANDIA  
Il paese degli schiacciamenti

Facciamo un bel giro in macchina? 

 sì, però voglio mettermi avanti 

 che bello! Mi metto davanti con la 
cintura di sicurezza 

 evviva, mi siedo sul sedile posteriore con 
la cintura così mi godo il paesaggio!                                      

Conosci i segnali stradali? 

 il segnale nel riquadro a forma di 
triangolo indica un 
PERICOLO ? 

 il segnale nel riquadro a forma di 
cerchio indica un DIVIETO? 

 il segnale a forma di quadrato è 
un segnale d’ OBBLIGO?                                     

Devi attraversare la strada 

 attraverso correndo senza guardare il 
semaforo 

 attraverso di corsa tanto sono sulle 
strisce pedonali e il semaforo è verde 

 il semaforo è verde: attraverso sulle 
strisce guardando prima a destra e poi a 
sinistra                                    
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ASFISSALANDIA  
Il paese dei soffocamenti

Giochiamo a fare i fantasmi con 
le buste? 

 mi metto la busta in testa e la lego 
intorno al collo 

 taglio nella busta un buco per 
respirare e la lego al collo 

 mi avvolgo in un lenzuolo e mi 
infarino la faccia. Il fantasma è meglio 
farlo così perché le buste soffocano!                                  

Giochiamo a nascondino? 

 bella questa stanza piena di armadi e 
casse: l’ideale per nascondermi 
dentro 

 nascondermi nella cassa è 
pericoloso, meglio l’armadio 

 E se dovessi rimanere chiuso 
dentro? Meglio nascondermi dietro 
la cassa!                              

Facciamo la lotta con i cuscini? 

 adesso ti schiaccio io! 

 te lo tiro in faccia con tutta la mia forza 

 meglio colpire solo il tuo cuscino                                 
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AFFOGALANDIA  
Il paese degli annegamenti

Che bel mare! 

 finalmente un posto isolato! Adesso posso 
farmi un bel bagno da solo a largo 

 wow una spiaggia deserta! Io e il mio amico 
potremo finalmente allontanarci un po’ 

 in questa spiaggia non c’è nessuno, meglio 
aspettare che arrivino “i grandi” per fare il 
bagno                               

Dopo una gara di corsa al sole… 

 mi rinfresco facendo un bel bagno 

 mi riposo un po’ in riva al mare e poi mi 
bagno piano piano 

 faccio solo un paio di tuffi e poi mi 
riposerò                              
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SCOPPIALANDIA  
Il paese delle esplosioni

È festa! Facciamo i botti? 

 oggi andiamo con papà a comprarli 

 ho comprato con i miei amici i botti non pericolosi. 
Oggi li accendiamo tutti insieme! 

 ho comprato quelli più potenti: vedrai che festa! 

buttiamo nel fuoco una bomboletta spray e vediamo 
se scoppia  

abbiamo raccolto petardi inesplosi: ora sì che ci 
divertiamo!                              

Oggi è festa: facciamo i botti con il 
fucile di papà 

 è più bello guardare i fuochi d’artificio che 
ci saranno questa sera 

 chiedo a papà se mi fa sparare con il suo 
fucile 

 ho trovato le cartucce del fucile di papà.. 
adesso le butto a terra e le faccio 
scoppiare!                                 
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SCOSSALANDIA  
Il paese delle folgorazioni

Si è rotto il filo della lampada! 

 prendo il nastro isolante e provo a 
riattaccarlo 

  chiamo papà per farmi aiutare, intanto 
stacco la spina 

  facile aggiustarlo: basta attorcigliare 
insieme le due estremità!                                

Devo uscire con i miei amici e 
proprio adesso mamma ha detto 
che devo fare bagno e shampo! 

 per fare prima posso asciugarmi i capelli 
mentre sto nell’acqua 

 mi lavo e mi asciugo per bene, poi chiedo 
a mamma di aiutarmi ad asciugare i capelli 
più in fretta  

 mi lavo e mi asciugo in fretta, poi prima di 
vestirmi, mi asciugo i capelli                              
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Il tuo fratellino sta giocando 
con le medicine della 

nonna… 

 mi allontano per avvertire 
mamma e papà 

 lo lascio fare 

 lo allontano dalle medicine e 
avverto mamma che sono troppo 
a portata di mano                            

Questo prato è fantastico! 

 adesso mi faccio una bella corsa a piedi 
nudi 

 anche con i sandali posso correre bene 
sull’erba 

 vado a mettere gli scarponcini e mi faccio 
una bella corsa!                              

La macchina di papà è nel garage e 
ha dimenticato le chiavi nel 

cruscotto… 

 mi siedo al posto di guida e gioco al pilota 

 giro le chiavi e avvio il motore 

 non gioco perché non è prudente infatti 
anche a motore spento la macchina 
potrebbe muoversi e se avvio il motore: i 
gas di scarico potrebbero avvelenarmi                             
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CENTRO ANTI-VELENI 
CARDARELLI NAPOLI: 081 - 7472870 

GEMELLI ROMA: 06 3054343 

INTOSSICALANDIA  
Il paese degli avvelenamenti



DIGILANDIA  
Il paese della tecnologia

Che bella giornata!  

 esco fuori a giocare con i miei amici 

 trascorro tutto il pomeriggio a 
giocare con il computer  

  evviva! Posso stare tutto il giorno 
a vedere video su YouTube                       

È ora di pranzo! 
Finalmente siamo tutti 

insieme… 

 mangio dopo ora devo finire la 
partita con la play 

 meglio giocare con il telefonino 
che mangiare la verdura 

 che bello pranzare tutti insieme 
e poter chiacchierare un po’             

Uffa questa lezione  
è proprio noiosa… 

 adesso prendo in giro il mio 
compagno di banco 

 fortuna che ho il mio smartphone: posso 
farmi un bel giro in rete 

  forse mi sono distratto e ho perso interesse 
per la lezione.. adesso mi concentro e cerco di 
ascoltare                     
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Quale comportamento devi 
tenere quando cammini per 

strada?   

Utilizza sempre il marciapiede 

Attraversa sempre sulle strisce pedonali, 
guardando sempre prima a sinistra e poi a destra 

Fai sempre attenzione al semaforo:  
non attraversare con il rosso e fai attenzione 
quando è giallo 

13



Quale comportamento devi 
tenere quando vai in 

bicicletta?   
Mantieni sempre la destra 

Non fare acrobazie 

Fai attenzione ai pedoni e rallenta 
sempre in prossimità delle strisce 
pedonali 

Dai sempre la precedenza a destra 

Fermati sempre quando il semaforo è 
rosso e stai attento quando è giallo 

Non usare la strada come se fosse una 
pista 
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Quale comportamento devi tenere 
quando viaggi in automobile? 

Usa la cintura di sicurezza 
Non distrarre chi guida 
Non sporgerti con la testa e con le braccia dal finestrino 
Apri lo sportello solo quando l’auto è ferma e fai 
attenzione che non sopraggiunga un altro veicolo 
Rimprovera chi fuma in auto perché è dannoso alla salute 
e può provocare distrazioni ed incidenti 
Se rimani anche per pochi minuti da solo in auto non 
giocare mai con il freno o le marce e non mettere mai in 
moto l’automobile 

QUESTI SONO SOLO ALCUNI 
CONSIGLI UTILI

Ne puoi suggerire altri? 
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SEGNALI DI PERICOLO
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DOPPIA CURVA,  
LA PRIMA A SINISTRA

ALTRI PERICOLI PASSAGGIO A LIVELLO 
SENZA BARRIERE

CADUTA MASSI ANIMALI SELVATICI VAGANTI DOPPIO SENSO DI 
CIRCOLAZIONE

BAMBINI SEMAFORO MATERIALE INSTABILE 
SULLA STRADA

STRADA SDRUCCEVOLE STRETTOIA SIMMETRICADOPPIA CURVA,  
LA PRIMA A DESTRA



RISCHIO BIOLOGICO

RADIAZIONI  
NON IONIZZANTI

RAGGI LASER

TENSIONE ELETTRICA RADIAZIONE 
OTTICA

CAMPO MAGNETICO

RADIAZIONI ESPLOSIVO ALTAMENTE  
INFIAMMABILE

ALTAMENTE  
TOSSICO

CORROSIVO PERICOLOSO  
PER L’AMBIENTE
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SEGNALI DI DIVIETO
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DIVIETO DI SOSTA DIVIETO DI FERMATA SENSO VIETATO

DIVIETO DI SEGNALAZIONI 
ACUSTICHE

TRANSITO VIETATO 
AGLI AUTOBUS

DIVIETO DI TRANSITO

DIVIETO DI SORPASSO TRANSITO VIETATO 
AI PEDONI

TRANSITO VIETATO 
ALLE BICICLETTE

TRANSITO VIETATO 
A TUTTI GLI AUTOVEICOLI

TRANSITO VIETATO  
AI MOTOCICLISTI

LIMITE MASSIMO  
DI VELOCITA’



SEGNALI DI OBBLIGO
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FINE LIMITE MINIMO 
DI VELOCITA’

LIMITE MINIMO 
DI VELOCITA’

DIREZIONE OBBLIGATORIA 
A DESTRA

FINE PERCORSO  
PEDONALE

PERCORSO PEDONALE DIREZIONE CONSENTITA 
DIRITTO E SINISTRA

DIREZIONE OBBLIGATORIA 
DIRITTO

DIREZIONE CONSENTITA 
DESTRA E SINISTRA

ROTATORIA

PISTA CICLABILE FINE PISTA CICLABILE CATENE PER NEVE 
OBBLIGATORIE
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