
Scopri e gioca a diventare un campione di sicurezza con Sam il Pompiere su 

www.scuolachannel.it/piusicuriconsam

Casa Strada

Più sicuri con Sam    
La sicurezza è... in gioco! Ecco le regole per 
muoversi sicuri in ogni ambiente

Se qualcosa bolle in pentola… stai lontano dai fornelli! 
Scottarsi con i manici o il cibo bollente non è per niente divertente!

Fiammiferi e accendini non sono giochi da bambini.
Con il fuoco non si scherza: può bruciare e ustionare. 

Sulle scale e sui gradini non si corre e non si salta! 
E non si lasciano oggetti che possono far inciampare.

Alle prese di corrente non bisogna avvicinare niente.
E mai sovraccaricarle: può scoppiare un incendio.

Elettricità e acqua non vanno d’accordo!
Gli apparecchi elettrici, come il phon, si usano all’asciutto se no… 
si folgora tutto.  

I detersivi e i prodotti per la casa non si devono toccare.
Contengono veleni e possono intossicare.

Se la finestra è aperta, stai sempre un po’ in allerta.
Affacciarsi è pericoloso: basta poco per perdere l’equilibrio.

Forbici e coltelli sono oggetti un po’ monelli.
Usali con prudenza e non correre mai quando li tieni in mano.

Mobili e cassetti possono fare i dispetti! 
Non arrampicarti, fai attenzione agli spigoli e a dove metti le mani.

Pillole e medicine non sono caramelle. 
Meglio non giocarci per non rischiare… la pelle. 

Al ferro da stiro in azione devi prestare attenzione!
Mai avvicinarsi troppo o rischiare di inciampare nel cavo elettrico. 
 
Le stelline scintillanti sono belle ma possono far vedere le stelle! 
Tienile in mano con prudenza e non agitarle vicino a qualcuno.

Attraversare la strada è un’avventura sicura se… 
dai sempre la mano ad un adulto e cammini sulle strisce pedonali. 

In bici, fai come i supereroi: usa il caschetto! 
Mette al sicuro la testa e ti fa sentire ben protetto.

Con il rosso, ci si ferma. Con il verde, si attraversa. 
E il giallo dice attenzione!
Guarda sempre il semaforo prima di metterti in azione.

In auto, i bambini viaggiano al sicuro ben allacciati sul seggiolino.
Senza distrarre chi guida e fare il birichino.

Per strada con la testa per aria non camminare: 
per terra buchi o ostacoli possono farti cadere o inciampare.

Mare

Ai giardini

Non allontanarti dai genitori o dal gruppo di amici! 
Vicino a loro giochi libero e sicuro, a piedi o in bici.

Guardare ma non accarezzare! 
Così ci si comporta con gli animali che non si conoscono. 

Quando giochi, aspetta sempre il tuo turno e non dare spintoni.
La sicurezza è fatta anche di rispetto per gli altri e di piccole attenzioni.

Alla larga da barbecue e griglie in funzione!
Il grande pericolo è un incendio o un’ustione.

Lanciare sassi o oggetti è uno sport da evitare! 
Ma anche agitare giochi a punta o taglienti per aria non s’ha da fare.

Bello il sole, ma può scottare! 
Ricorda a mamma e papà di proteggerti con la crema solare. 

Metti sempre i braccioli per fare il bagno! 
Così tranquillo e sicuro puoi nuotare, in piscina o al mare.

Quando entri in acqua, metti le scarpette di gomma! 
Così granchi e sassolini non pizzicano più i tuoi piedini! 

Se in barca il giubbotto di salvataggio indosserai…
Stai pur certo che in tutta sicurezza ti divertirai. 

In piscina ci sono due regola da osservare! 
Non correre sul bordo della vasca e nessuno mai spintonare. 

Quando sventola la bandiera rossa, il bagno è meglio non fare! 
Il mare mosso e le onde possono travolgere e far annegare.


