
                                                         
 

 

ALLEGATO 5 

 
PROGETTO “PROMOZIONE DELLA SICUREZZA IN CASA” PER BAMBINI DA 3 AI 6 ANNI 

 

 

Scheda report giornaliero delle attività  
 

Data…………………….                                                                  Comune……………………. 

 

Scuola………………………..     Classe……………………….. 

 

Età dei bambini…………………  N. bambini partecipanti/ N. bambini iscritti…………… 

 

Insegnante………………………………..                                       Regione………………………… 

 

 

 

  
 

 

Clima della classe 

 

 Sereno (alto livello di attenzione e collaborazione) 

 Nuvoloso (medio livello di attenzione e collaborazione) 

 Molto nuvoloso (basso livello di attenzione e collaborazione) 

 

 

Attività svolte 

 

 Fiaba “Affy e la colazione” (Tagli e ferite) 

  

 Gioco “Urla il pericolo” (3-4 anni) 

 Gioco “Trova il pericolo” (5-6 anni) 

 Gioco “Memorizza il pericolo” (4-6 anni) 

 Gioco “Se mi taglia, non lo voglio” (3-5 anni) 

 Gioco “Parole che tagliano” (6 anni) 

 Gioco “Qualcosa fuori posto” (5-6 anni) 

 

 Fiaba “Correre a scuola” (Traumi e cadute) 

 

  Gioco “Comportamenti pericolosi” (3-4 anni) 

  Gioco “Trova il pericolo” (5-6 anni) 

Compilare la scheda, indicando con una o più crocette le attività svolte durante 

ogni incontro. 



 Gioco “Memorizza il pericolo” (4-6 anni) 

 Gioco “Qualcosa fuori posto” (5-6 anni) 

 Gioco “Spigolini” (4-5 anni) 

 

 Fiaba “La stanza di tutti” (Soffocamento) 

 

  Gioco “Comportamenti pericolosi” (3-4 anni) 

  Gioco “Trova il pericolo” (5-6 anni) 

 Gioco “Memorizza il pericolo” (4-6 anni) 

 Gioco “Che cosa ti passa per la testa?” (5-6 anni) 

 Gioco “Qualcosa fuori posto” (5-6 anni) 

 

 Fiaba “La festa delle feste” (Traumi e cadute) 

 

  Gioco “Comportamenti pericolosi” (3-4 anni) 

  Gioco “Trova il pericolo” (5-6 anni) 

 Gioco “Memorizza il pericolo” (4-6 anni) 

 Gioco “Qualcosa fuori posto” (5-6 anni) 

 Gioco “Spigolino” (4-5 anni) 

 

 Fiaba “Le pulizie” (Intossicazioni) 

  

  Gioco “Urla il pericolo” (3-4 anni) 

  Gioco “Trova il pericolo” (5-6 anni) 

 Gioco “Memorizza il pericolo” (4-6 anni) 

 Gioco “Tap-bot” (4-6 anni) 

 Gioco “Qualcosa fuori posto” (5-6 anni) 

 Gioco “Caccia al flacone” (3-4 anni) 

 

 Fiaba “In giardino” (Annegamento) 

 

  Gioco “Comportamenti pericolosi” (3-4 anni) 

  Gioco “Trova il pericolo” (5-6 anni) 

 Gioco “Memorizza il pericolo” (4-6 anni) 

 Gioco “Pozze” (3-5 anni) 

 Gioco “Occhio all’acqua” (5-6 anni) 

 Gioco “Qualcosa fuori posto” (5-6 anni) 

 

 Fiaba “Che cosa bolle in pentola?” (Ustioni) 

 

  Gioco “Urla il pericolo” (3-4 anni) 

  Gioco “Trova il pericolo” (5-6 anni) 

 Gioco “Memorizza il pericolo” (4-6 anni) 

 Gioco “Brucia brucia” (4-6 anni) 

 Gioco “Occhio all’acqua” (5-6 anni) 

 Gioco “Qualcosa fuori posto” (5-6 anni) 

 

 Fiaba “Puliti per la nanna” (Folgorazioni) 

 

  Gioco “Comportamenti pericolosi” (3-4 anni) 

  Gioco “Trova il pericolo” (5-6 anni) 



 Gioco “Memorizza il pericolo” (4-6 anni) 

 Gioco “La coppia che scoppia” (4-6 anni) 

 Gioco “Occhio all’acqua” (5-6 anni) 

 Gioco “Qualcosa fuori posto” (5-6 anni) 

 

 

 

 

 

Note 

(osservazioni sull’attività didattica, osservazioni e commenti sui partecipanti) 
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