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“ANCHE A CASA CI SONO DEI PERICOLI ...
CERCHIAMOLI INSIEME “
PROGETTO DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI
PER LE SCUOLE PRIMARIE

"Luca e Silvia"
1) Lettura interattiva: durante la lettura effettuata dall’insegnante, dove vi sono i puntini di
sospensione (...), si invitano gli alunni ad intervenire
con osservazioni o suggerimenti dettati da esperienze personali.
-Che barba andare con la mamma a fare la spesa!Dicono i due fratellini, Luca e Silvia, che tanto piccoli non sono visto che stanno quasi finendo la
scuola elementare!
-Ma ragazzi -dice la mamma- potrò mai fidarmi di voi visto che l’ultima volta avete combinato un
bel pasticcio? (...)
Ma se mi promettete che non passate il vostro tempo solo davanti alla tv o col game-boy, ma
svolgete un po’ i vostri compiti , vi lascio qui tranquilli.-Ottima idea! - esclamano festosi entrambi, già pensando a come riempire quelle due ore!
Ma come non fidarsi di quei due marmocchi, pensa la loro mamma: sono così sinceri e carini e
simpatici.
Piuttosto a malincuore, la mamma li saluta con un bel bacione e con la promessa che tornerà
molto presto, in fondo, se hanno bisogno, c’è sempre il nonno nel suo studio.
-Evviva evviva possiamo fare quello che vogliamo!- Urlano i due e subito cominciano a rotolarsi,
saltare, azzuffarsi sul pavimento come forsennati .
-Ahia mi hai fatto male– urla Silvia per la gomitata che inavvertitamente Luca le ha tirato nello
stomaco.
-Adesso ti faccio vedere come so difendermi – urla dalla rabbia.
Inizia così una lotta furiosa all’ultimo duello, entrambi si spingono e picchiano duro, qualcuno
barcolla perde l’equilibrio e (...)
-Attento!– urla spaventata Silvia a suo fratello ad un pelo dallo spigolo del letto e subito capisce
che forse hanno un po’ esagerato perché (...)
Calmatosi un po’ e ripresosi dallo spavento , Luca propone a sua sorella di tirare due calci
“piccolini” al pallone.
Silvia, che un tantino saggia lo è , gli ricorda che quello è uno dei giochi che la loro mamma ha
sempre proibito.
-Ma dai, chi vuoi che ci veda il nonno e’ nel suo studio!- dice Luca con fare sicuro. Furbo lui!
Silvia, ci pensa un pò, ma in fondo , si dice, cosa sono due piccoli calcetti!
Uno due tre la partita ha inizio, peccato che lo spazio non sia sufficiente per fare dei bei tiri, visto
che la palla è proprio gonfia al punto giusto e rimbalza bene!
-Prendi, prendi prima che finisca sulla mensola –urla Luca, ma Silvia non è riuscita a prenderla e
questa è finita proprio sulla mensola facendo cadere tutti i giochi lì in bella mostra.
-Che disastro. Cosa diremo adesso alla mamma?- dice piuttosto preoccupata Silvia - cerchiamo di
mettere un po’ in ordine.-Aspetta che ti aiuto ma prima faccio l’ultimo tiro- esclama Luca.
Brutto tiro ragazzi, proprio brutto visto che la palla ha colpito il vetro della finestra frantumandolo!
Cosa fare, i guai continuano per i due ragazzini e la loro mamma sta quasi arrivando!
-Idea: possiamo… possiamo… - (...)
"Driin Driin Driin"

