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Il meraviglioso viaggio 
di Flik e Flok.



INSEGNANTIINSEGNANTIINSEGNANTIINSEGNANTI

Fantauzzi Antonella    
D’Alessio Anna

Torrisi Alfa Grazia

ALUNNIALUNNIALUNNIALUNNI

ANGELICI Valerio

BASSANO Lorenzo

BRONZETTI Riccardo

BRUNO Chiara

BRUNO Matteo

CICORIA Michela

COSTANZI Giulia

CROSCIO Michele

D’ARIANO Gioia

FLORE Roberto

FORTUNATO Andrea

HALILOVIC Jasmine

IANNONE Luca

IORIO Martina

IORIO Nicole

KHALIL Giada

PERRI Martina

PROJETTIi Alessio

SAVI Giulia

SANTINI Sara

TESTA Edoardo

TIROCCHI Ginevra

TROIANI Francesca







• C’era una volta un pianeta lontano 
lontano dalla Terra che si chiamava 
SBADABUM!  (pag 1)

• In questo pianeta si viveva in un modo 
molto particolare:
“ Senza Regole”.





• Ogni abitante poteva fare quello che 
voleva, andare in bicicletta o in 
motorino senza usare il casco! In auto 
non si usavano cinture di sicurezza ed 
i papà non mettevano i bambini sui 
seggiolini! (pag 2)

• Tutto questo sembra divertente, ma è
molto PERICOLOSO!
Nelle strade di Sbadabum non 
esistono semafori…
strisce pedonali…
non ci sono vigili né poliziotti che 
possono aiutarti e purtroppo si 
verificano moltissimi 
INCIDENTI STRADALI.





• In questo pianeta viveva un simpatico 
marzianino di nome Flik, il quale era 
sempre molto triste perché ogni 
giorno un suo amico o parente era 
vittima d’INCIDENTI STRADALI!

• Un giorno stanco di tutto questo, 
decide di riunire tutti gli abitanti in 
Piazza Birichina e cercare una 
soluzione al tremendo problema che 
affligge il pianeta. (pag3)

• Tutti pensano, riflettono, infine un 
marziano riferisce d’aver sentito 
parlare di un pianeta davvero 
futuristico chiamato TERRA, 
dove sembra ci siano delle regole 
stradali per evitare incidenti.





• Gli abitanti decidono di inviare 
un’astronave sulla Terra per spiare il 
comportamento degli umani! Flik 
insieme con il suo amico Flok partono:
DESTINAZIONE TERRA!!! (pag4)

• “Ragazzi che visione!” i nostri amici 
rimangono incantati. Le auto si 
muovono, si fermano, rispettano un 
ordine quasi perfetto, ma come 
faranno questi umani? (pag 5)







• I nostri due esploratori arrivano in un 
posto pieno di verde, di profumi, 
fontane, giochi e curiosi di scoprire di 
cosa si tratta chiedono ad un piccolo 
umano, il quale felice di conoscere i 
due marziani spiega loro che si 
trovano nel Giardino Pubblico. (pag 6)





• Il piccolo umano di nome Michele si 
offre di accompagnarli in giro per la 
città e spiegargli come funziona il 
CODICE STRADALE. (pag 7)





• Scoprono cosi i semafori che con le 
loro luci fanno fermare, passare, 
rallentare le auto. 
Michele spiega a Flik e Flok che si può 
attraversare solo sulle strisce 
pedonali, gli fa conoscere i segnali di 
Pericolo e Divieto. 
Flik e Flok sono davvero entusiasti, 
ma la loro attenzione è richiamata da 
un rumore fortissimo. (pag 8)





• I tre accorrono e si rendono conto che 
il rumore è stato causato da un 
incidente stradale. Flik e Flok sono 
stupiti, non è possibile avere le regole 
e non rispettarle! Rivolgono questa 
domanda a Michele che non sa 
rispondere. In effetti, molti umani 
rispettano il codice stradale.

• Flik e Flok dopo aver osservato i 
comportamenti terrestri decidono di 
portare il CODICE STRADALE sul 
pianeta Sbadabum e rispettarlo 
categoricamente.

• LA VITA  E’ UN DONO PREZIOSO. (pag 9)





• I nostri amici decidono di ripartire. 
Avranno molto da fare su Sbadabum, 
ed anche noi sulla Terra!!! (pag 10)

• Salutano Michele e gli affidano un 
compito importante: far conoscere e 
educare i piccoli abitanti della Terra a 
rispettare il CODICE STRADALE, 
per divenire un domani adulti 
RESPONSABILI!

• RISPETTARE IL CODICE STRADALE 
PUO SALVARE UNA VITA!!!




