
Il mio libro ahia!



Ahia!
Per un pelo non c’è stata una collisione.

Lia, Luca e Pep vanno a passeggio.
Pep per fare lo spavaldo non è abba-
stanza attento.



Brum brum! Le automobili circolano.
Lia e Luca fanno attenzione  
e si tengono per mano.

«Bisogna sempre  
fare attenzione  
alle macchine. 
Sono molto  

veloci!»



Ahia! 
Pep è caduto.
Pam! Cadere sulla testa fa male.

Lia, Luca e Pep vanno in giro.
Uhh… Pep urta contro un sasso.



Le tartarughe hanno un guscio protettivo.  
Tu no.

«Quando sei sul  
monopattino indossa 

sempre il casco,  
così sei protetto come 

la tartaruga.»



Aiuto! Pep è caduto in acqua.Lia, Luca e Pep vedono un pesce.
Pep vuole osservare il pesce da vicino  
e si sporge troppo verso l’acqua.



Ahia!
Pep ha rischiato di annegare.
I pesci possono vivere nell’acqua.  
Le persone e i pappagalli no. 

I pesci e le anatre sanno nuotare bene 
perché hanno le pinne. Quando sarai  
più grande imparerai a nuotare.

«Non avvicinarti  
mai all’acqua senza 

mamma o papà.  
Dai sempre  
la mano.»



Ahia! 
Pep si è bruciato le penne.

Lia, Luca e Pep hanno scoperto  
una candela.
Uhh… Pep si avvicina troppo  
alla fiamma.



Pep spegne la candela.  
Bravo Pep!

Ohiohiohi! Il fuoco scotta tantissimo. 
Non bisogna avvicinarsi troppo.

«Mai toccare 
con la mano 

una fiamma.»



Ahia! 
Pep si sente malissimo.

Lia, Luca e Pep hanno scoperto delle belle 
bacche rosse. Si potranno mangiare?
Un attimo dopo Pep ne ha già fatta  
sparire una in bocca.



Bleah! Non tutte le bacche  
si possono mangiare.
Ci sono quelle buone che puoi mangiare.
E ci sono quelle cattive che fanno  
ahia alla pancia.

«Chiedi  
sempre prima  

a mamma o a papà  
se puoi mangiare  

le bacche.»





Questo libro ahia! appartiene a:

Consulta OUUPS! per saperne  
di più sui pericoli del quotidiano  
e su come proteggere tuo figlio. 
Informati. Per amore di tuo figlio.
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