
 
ASL CITTA’ DI MILANO 

MEDICINA PREVENTIVA NELLE COMUNITA' E DELLO SPORT
 
 

Progetto: “ANCHE A CASA CI SONO DEI PERICOLI ... 
CERCHIAMOLI INSIEME “ 

 
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI IN ETA’ SCOLARE 

 
"BATTAGLIA NAVALE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI (come evitarli)" 

 
KIT DIDATTICO 

 
• 2 cartelloni (vedi allegato, da fotocopiare e ingrandire in formato A3) 
• 18 dischetti raffiguranti i pericoli (vedi allegato) 
• Regole del gioco (vedi capitolo successivo) 
• Scheda guida per l’insegnante, con 18 dischetti e le relative 18 soluzioni per evitare i pericoli 

(vedi pagina successiva). 
 
 
 
 

Le Regole del Gioco 
 

1. Dividere la classe in due gruppi. 
2. A ciascuna squadra verrà consegnato: 

 un cartellone diviso in 35 quadrati (dalla A alla G in senso orizzontale e da 1 a 5 in 
senso verticale); 

 9 dischetti raffiguranti alcune situazioni di pericolo, contrassegnati da un numero. 
 

3. Ciascuna squadra disporrà a proprio piacimento i dischetti sul tabellone, facendo in modo 
che la squadra avversaria non veda la loro posizione. 

 
4. La squadra che verrà sorteggiata per iniziare il gioco chiamerà un numero da 1 a 5, seguito 

da una lettera, dalla A alla G. 
La squadra avversaria verificherà sul proprio cartellone se la casella chiamata è occupata 
dal dischetto raffigurante il pericolo, oppure se risulta vuota.  
Se compare il dischetto raffigurante il pericolo, questo verrà mostrato e l’insegnante 
prenderà nota del numero posto in basso alla figura. 
L’insegnante, che possiede una copia di tutti i 18 dischetti e la relativa scheda soluzione, 
chiederà alla squadra avversaria la risposta corretta per evitare il pericolo raffigurato. 
Per ogni risposta esatta verrà assegnato un punto e la squadra continuerà a giocare. 
 

5. Il gioco passa alla squadra avversaria quando non si risponde correttamente o si incontra 
una casella vuota. 

 
6. Vince la squadra che individua per prima tutti i pericoli e risponde in maniera corretta, 

accumulando così più punti. 
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SCHEDA GUIDA PER L’INSEGNANTE 
 

1. E’ pericoloso appoggiare teli, libri ed altri oggetti sopra le lampade accese perché possono            
incendiarsi. 
 

2. Il ferro da stiro non va lasciato incustodito. 
Bisogna staccare la spina prima d’introdurre acqua. 
Non ci si deve avvicinare quando la mamma stira. 
Il cavo va sostituito quando è sfilacciato e non va attorcigliato sul ferro quando è ancora            
caldo. 
 

3. Non sfilare mai la spina dalla presa di corrente tirandola per il filo. 
Limitare l’uso di spine multiple per non sovraccaricare le prese di corrente provocando un corto 
circuito elettrico ed un incendio. 
 

4. L’asciugacapelli non va mai utilizzato vicino a vasche e lavelli, soprattutto se contengono 
acqua. 
Va usato con mani e piedi asciutti. 
Se non si seguono queste regole, si potrebbe prendere la scossa elettrica. 
 

5. Ricordati di spegnere le luci dell’albero di Natale di notte e di non allestirlo vicino a materiale 
infiammabile (tende, tappeti, ecc.). 
 

6. Quando brucia una lampadina ricordati che, prima di cambiarla, bisogna staccare l’interruttore 
generale altrimenti si può prendere la scossa. 
Non toccare mai le lampadine accese o spente da poco: potresti ustionarti. 
 

7. Non camminare a piedi nudi se sul pavimento ci sono frammenti di vetro: rischi di tagliarti. 
 

8. Quando vai in vacanza, ricorda a mamma e papà di chiudere acqua, luce e gas: si parte più 
tranquilli. 
 

9. Non travasare mai il contenuto di prodotti tossici in altri contenitori: potresti dimenticare cosa 
c’è dentro. 
 

10. Se in casa i tuoi genitori espongono sui davanzali vasi con piante e fiori, ricorda loro di mettere 
delle protezioni in modo da evitare che cadano. 
 

11. Se in casa senti odore di gas, apri subito la finestra, chiudi il rubinetto del gas e chiama aiuto. 
Non accendere la luce o i fiammiferi: potresti provocare un’esplosione. 
 

12. Non dondolare avanti ed indietro la sedia, se cadi potresti farti molto male. 
 

13. Non giocare a pallone in casa potresti rompere un vetro e ferirti. 
 

14. Non correre quando scendi le scale: potresti scivolare. 
 

15. Non correre sul pavimento bagnato o appena lucidato: potresti scivolare. 
 

16. Quando la pentola è sul fornello acceso, non toccarla e non sollevare il coperchio: potresti 
ustionarti con il vapore o con gli schizzi d’olio. 
Ricorda alla mamma, che i manici delle pentole devono essere sempre rivolti verso l’interno del 
piano cottura ed utilizzare i fornelli più vicini al muro: così le pentole non rischiano di cadere 
provocando danni. 
Non lasciare strofinacci, presine ed altri oggetti infiammabili accanto ai fornelli accesi. 
Non toccare il vetro del forno acceso: potresti scottarti. 
 

17. Non accendere fiammiferi o candele: potresti scottarti o provocare un incendio. 
 

18. Tutti devono prestare attenzione quando si utilizzano attrezzi come chiodi, martello, ecc., ci si 
potrebbe fare molto male. 


