
 
 
 





LA CASA DI AFFY FIUTA PERICOLO 
(LA SICUREZZA IN CASA). 

  
• Attività: 
  
• Viene mostrato ai bambini il poster raffigurante la cucina: lo 

osserviamo tutti insieme e cerchiamo gli oggetti pericolosi 
che possiamo trovare in questo ambiente. 

• Viene consegnata ad ogni bambino  una carta con 
raffigurato davanti un oggetto pericoloso e, dall’altro, Affy. 

• Si riprende la conversazione:” Dietro le vostre carte” dice la 
maestra “c’è Affy, un cane fiuta pericolo.Lui vive con due 
bambini: Carlotta e Luigi; quando i due bambini stanno per 
fare qualcosa di pericoloso Affy abbaia (viene scelto un 
bambino che diventa Affy).” 

       
 



  
COSA DICONO I BAMBINI A 

PROPOSITO DEI PERICOLI IN CUCINA: 
   

Anna M.: Non si deve usare il coltello sennò ti tagli. 
Giulio: La pentola è pericolosa perché ti bruci. 
Francesco R.: I detersivi non si prendono perché puoi berlo e puoi morire 
perché i detersivi sono….. 
Tutti: VELENOSI! 
Alessandro: Non devo prendere le cose in alto sopra il frigo, perché se è di 
vetro mi cade addosso e mi faccio male. 
Camilla: I piatti sono  pericolosi perché , se si rompono mi posso tagliare e 
farmi male. 
Matteo Ge.: Non devi mai toccare i bicchieri di vetro perché ti fai male. 
Stefano Z.:Non devo toccare il coltello perché è pericoloso. 
Anna Ge.: Non devo toccare il cotello! 
Dafne: Io non apro il frigorifero perché mi sgrida la mia mamma,sennò poi 
mi cade tutto addosso. 

 



Nicolas: Non toccare il fuoco; se lo tocchi ti bruci. 
Stefano B.:Se metti il dito dentro il tostapane ti bruci: è pericoloso! 
Noemi: Non bisogna mai accendere il fuoco da soli perché ti bruci. 
Maddalena P.: C’è una cassettiera; non devo aprire i cassetti e usarlo come 
scalini. 
Elisa: Se salgo sul mobile e apro la finestra mi appoggio e cado giù. 
Filippo M.: Se in cucina ci sono delle forbici non si toccano perché ci si può 
tagliare. 
Viktoria: Se salgo sul piano della cucina e tocco la tenda la tenda cade. 
Matilde: La bottiglia del vino: non si beve il vino perché ai bambini il vino fa 
male. 
Matteo Mo.: Non si prende il bicchiere di vetro perché se si rompe ti fai male. 
Francesco R.: Non si mette la mano dentro al frullatore, sennò ci sono le lame 
che tagliano le dita. 
Giorgia: Non bisogna arrampicarsi; non bisogna dondolarle sulla seggiola 
sennò cadi; non devi toccare la spina (presa)della corrente: se la tocchi ti puoi 
fulminare. 
Viktoria: Non si sale sul tavolo. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

COSA DICONO I BAMBINI A 
PROPOSITO DEI PERICOLI IN CASA: 

  
Richard: Il trapano è un frullatore gira 

buchi. 
Noemi: Il Bimixin è la medicina che 

prende la mamma che fa passare il mal 
di pancia, ma è velenoso e i bambini 

non la possono mangiare. 
  
 



















Ricerchiamo nella scuola le cose da 
non fare. 

Attenzione alle 
prese!!!! 

Se fosse un fornello 
vero…. Non toccare !!! 



Non correre tra i 
tavoli: gli spigoli 

sono pericolosi !!!! 

Non ci si arrampica su sedie 
e tavolini. 


