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REGOLE “GIOCO DELL’OCA ALLERTATA”
• Casella PROTEZIONE CIVILE: RITIRA IL DADO
• Casella ZONA SICURA: STAI FERMO
• Casella ALLERTA GIALLA: INDOSSA la PETTORINA e tienila fino a che non
ritiri il dadone
• Caselle PERICOLO:
- Con risposta giusta: VAI ALLA ZONA SICURA SUCCESSIVA
- Con risposta sbagliata: VAI ALLA ZONA SICURA PRECEDENTE
• Caselle PUNTO INTERROGATIVO:
- Se risposta giusta: VAI ALLA ZONA SICURA SUCCESSIVA
- Se risposta sbagliata: STAI FERMO
• Casella ALLERTA ROSSA: fermo un turno
• Casella ALLERTA ARANCIONE:
- Se sei sulla casella 11: VAI ALLA ZONA SICURA SUCCESSIVA
- Se sei sulla casella 22: TORNI INDIETRO ALLA ZONA SICURA PRECEDENTE
• Casella 23:
- Con risposta giusta: VINCI
- Con risposta sbagliata: VAI ALLA ZONA SICURA PRECEDENTE

Cosa fai se sei nelle immediate vicinanze di un
torrente in piena?
A. Vado in una zona sicura;
B. Scatto delle foto;
C. Attraverso il ponte sul torrente.

Se ti trovi a scuola durante la piena di un
torrente, che è in prossimità dell’edificio, qual è
secondo te il comportamento migliore da tenere?
A. Andare a giocare nelle pozzanghere
B. Tornare a casa;
C. Salire ai piani alti della scuola.

Piove intensamente da alcune ore e la tua casa
si trova al piano terra vicino al torrente.
Cosa fai?
A. Resto in casa;
B. Salgo ai piani più alti dell’edificio;
C. Esco di casa per andare a vedere il torrente.

Che cosa si intende con la parola “alluvione”?
A. Una pioggia molto intensa;
B. Allagamento delle strade a causa di un’esondazione
di un corso d’acqua;
C. La formazione di un gran numero di pozzanghere.

Che cosa si intende con l’espressione “piena di
un fiume”?

Se ti trovi nei pressi di un torrente in piena,
cosa fai?

Nel caso di un allagamento di un sottopasso,
cosa fai?

Se la strada è allagata, qual è il comportamento più
corretto da adottare?

A. Indica l’innalzamento del livello medio di un
fiume;
B. Indica che il fiume è molto veloce;
C. Indica che il fiume ha mangiato troppo;

A. Lo evito e prendo un’altra strada;
B. Ci entro e lo attraverso comunque;
C. Attendo che l’acqua scenda.

A. Vado a vedere il torrente;
B. Mi avvicino verso una zona sicura;
C. Prendo l’automobile per allontanarmi.

A. Evito di attraversare la strada;
B. Attraverso un sottopassaggio;
C. Prendo l’ automobile.

Secondo te, perchè in caso di alluvione è
molto pericoloso attraversare i sottopassi?

In caso di allerta rossa per rischio di alluvione, qual
è il comportamento più sicuro da mettere in atto?

A. Perchè possono allagarsi molto velocemente;
B. Perchè sono troppo affollati;
C. Perchè diventa scivoloso il pavimento.

A. Rimanere in casa;
B. Uscire di casa e spostarsi in città;
C. Andare nei pressi dei torrenti.

Dimmi una misura di autoprotezione
che ti viene in mente.

Secondo te, cosa si intende con il termine “piano di
emergenza”?

A. Un programma che si occupa di gestire situazioni di
calamità naturali per la salvaguardia dei cittadini;
B. Un piano alto di un edificio;
C. Uno strumento musicale.

I tuoi genitori hanno la macchina posteggiata
in un garage sotterraneo; per domani è data
allerta rossa. Quando è meglio andare a
spostare l’ automobile?

Cos’è la protezione civile?

Cosa fai se trovi una frana in mezzo alla strada?

Quali sono alcune delle cause delle frane?

A. Durante il temporale;
B. La sera prima;
C. Dopo la fine dell’allerta.

A. Chiami il 112;
B. Ti metti a scavare con le mani;
C. Provi a scavalcarla.

A. Un gruppo di persone che interviene nei casi di
disastri naturali per dare aiuto ai cittadini;
B. Una band musicale;
C. Una crema protettiva.

A. Il passaggio di un incendio;
B. Una pioggia intensa;
C. I tuoni.

Come mai a Genova avvengono un gran numero
di frane?
A. Perchè il terreno è molto secco;
B. Perchè a Genova vivono tante persone;
C. È una città molto montuosa e cementificata

Che cos’è una frana?

A. Un crollo del terreno;
B. Un compagno non tanto bravo a scuola;
C. Un animale che vive negli stagni.

Cosa fai se c’è una mareggiata?

Cosa fai se c’è un temporale?

A. Faccio il bagno in mare;
B. Mi allontano;
C. Vado in barca.

A. Mi riparo sotto un albero;
B. Salgo sul tetto di casa;
C. Rimango a casa

Qual’è l’allerta più pericolosa?

Quali tipi di allerta ci sono?

Chi emana l’allerta?

Come puoi informarti sull’allerta?

Le scuole sono aperte quando c’è allerta rossa?
A. Si;
B. No;
C. Dipende dalla scuola.

C’è il temporale e devo andare a scuola, cosa
indosso?

A. Una muta da sub;
B. Un impermeabile con colori vistosi in modo
da rendermi visibile anche agli automobilisti che
guidano con il parabrezza appannato;
C. Indosso il costume da Nemo.

Se ti trovi in mezzo ad una strada completamente
allagata e devi scappare come ti comporti?
A. Avanzo a tentoni anche se non vedo dove
metto i piedi;
B. Con un bastone o un ombrello tasto il fondo
prima di avanzare;
C. Chiamo aiuto ma resto immobile.

Durante l’alluvione ti trovi sul terrazzo di casa in
attesa dei soccorsi. I volontari della Protezione Civile
stanno arrivando, cosa fai?
A. Agito le braccia e urlo per attirare la loro attenzione;
B. Mi tuffo per raggiungerli;
C. Mi metto a piangere;

Sei d’accordo con i tuoi amici di incontrarvi al
parco ma la TV ti avvisa che è stata emanata
un’allerta arancione per temporale. Cosa fai?

A. Decido di rimandare l’uscita a quando il meteo
migliorerà;
B. Esco lo stesso;
C. Invito i miei amici a casa.

Perché Genova è caratterizzata da un elevato
rischio idrogeologico?
A. Perchè è vicina al mare;
B. Per la generale fragilità dei suoi rilievi e una
cementificazione eccessiva;
C. Perché a Genova c’è sempre vento.

Quante persone, a Genova, abitano in zone ad
elevata pericolosità alluvionale?
A. 86.658 persone (10,1%);
B. 2 milioni;
C. Nessuna.

Perché gli incendi possono essere una causa del
dissesto idrogeologico?

A. Perché, distruggendo la vegetazione, diminuisce
l’anidride carbonica e aumenta, quindi, la pioggia;
B. Perché uccidono gli animali;
C. Perché distruggono la vegetazione che smorza
l’effetto della pioggia e rendono i versanti più franosi
ed esposti all’erosione;

Che cos’è un bacino idrografico?

Se la tua casa viene improvvisamente allagata…

A. Un segno d’affetto tra due fidanzati mentre è
in corso un’alluvione;
B. Una valle che contiene tutti gli affluenti del
fiume principale;
C. La parte del corpo compresa tra la pancia e le
gambe.

A. Mi allontano da apparecchiature elettriche per
evitare di prendere la scossa e vado ai piani superiori;
B. Vado a togliere la corrente;
C. Resto immobile in attesa dei soccorsi.

La TV ti ha informato che è stata emanata
l’allerta rossa ma ti ricordi di aver dimenticato il
tuo gioco preferito in cantina:
A. Scendi immediatamente a recuperarlo anche se
fuori sta piovendo a dirotto;
B. Aspetti che l’allerta finisca e ti precipiti in
cantina senza guardare com’è il meteo;
C. Aspetti che la pioggia cessi, l’allerta finisca e
prima di scendere in cantina controlli che non ci
siano pericoli.

La tua casa è stata allagata. Dopo giorni puoi
rientrare ed è rimasto del cibo in cucina, cosa fai?
A. Lo butto tutto perchè non è più commestibile;
B. Lo mangio lo stesso;
C. Lo metto in frigorifero.

