


Tante persone che scendono dalle automobili, dai 
pullman, trasportano valigie, entrano ed escono 
dalle porte scorrevoli.

L’ARRIVO IN AEROPORTO

CHE COSA VEDO:

Rumori di automobili, bus, aerei, 
voci di persone, annunci sonori.

CHE COSA SENTO:

Sono contento ed emozionato 
perchè sto per partire!

COME MI SENTO:



Il personale aeroportuale in divisa seduto dietro i 
banchi check in: controllano i documenti ed il 
biglietto aereo, stampano la carta d'imbarco, 
pesano la valigia e se troppo grande o pesante, la 
spediscono sul nastro che la porterà nella stiva 
dell'aereo. 
Nei monitor compaiono informazioni dei voli con 
immagini �sse o scorrevoli. 
Persone in �la di fronte a me in attesa.

AL CHECKIN

CHE COSA VEDO:

Rumore delle ruote delle valigie, 
annunci sonori, voci delle persone. 

CHE COSA SENTO:

Aspetto con calma il mio turno, 
sono emozionato! 

COME MI SENTO:



Persone in �la in attesa dei controlli di sicurezza; 
depositano i loro oggetti personali nelle vaschet-
te (giacca, cellulare, cintura, zaino, orologio e tal-
volta le scarpe); verranno restituiti al termine del 
controllo nella macchina radiogena;  le persone 
passano sotto gli archetti dei controlli. 
Alcuni si sottopongono al controllo manuale. 

AI CONTROLLI DI SICUREZZA 

CHE COSA VEDO:

Tante voci, annunci sonori dei voli in partenza, 
rumore dell'allarme dell'archetto che ha rilevato 
un oggetto metallico. Se l’allarme dell’archetto 
dovesse suonare e lampeggiare non preoccupar-
ti: è necessario ripetere il controllo per motivi di 
sicurezza.

CHE COSA SENTO:

Aspetto il mio turno per passare sotto l'archetto. 
Non mi devo preoccupare, ma seguire le istruzio-
ni del personale della Security. 

COME MI SENTO:

METTERE IL BAGAGLIO 
SUL NASTRO



Tante persone sedute o in piedi, monitor con gli 
orari dei voli, negozi e bar. Vedo attraverso le 
vetrate aerei che atterrano, parcheggiano e decol-
lano. Vedo il personale in piazzale, i mezzi impe-
gnati nelle operazioni ed il personale aeroportua-
le ai banchi della sala imbarchi.

AGLI IMBARCHI 

CHE COSA VEDO:

Le voci delle persone in attesa, gli annunci dei voli 
in partenza, le chiamate per i passeggeri in ritar-
do, il rumore degli aerei che atterrano o decolla-
no.

CHE COSA SENTO:

Sono tranquillo, posso fare un giro, vedere i 
negozi, sedermi sulle sedie della sala o consuma-
re qualcosa da bere e da mangiare al bar. Devo 
aspettare che chiamino il mio volo.

COME MI SENTO:

Tante persone sedute o in piedi, monitor con gli 
orari dei voli, negozi e bar. Vedo attraverso le 
vetrate aerei che atterrano, parcheggiano e decol-
lano. Vedo il personale in piazzale, i mezzi impe-
gnati nelle operazioni ed il personale aeroportua-
le ai banchi della sala imbarchi.

AGLI IMBARCHI 

CHE COSA VEDO:

Le voci delle persone in attesa, gli annunci dei voli 
in partenza, le chiamate per i passeggeri in ritar-
do, il rumore degli aerei che atterrano o decolla-
no.

CHE COSA SENTO:

Sono tranquillo, posso fare un giro, vedere i 
negozi, sedermi sulle sedie della sala o consuma-
re qualcosa da bere e da mangiare al bar. Devo 
aspettare che chiamino il mio volo.

COME MI SENTO:



Le persone salgono a bordo dell'aereo e si siedo-
no al loro posto. I bagagli a mano saranno siste-
mati dentro le cappelliere.
Il personale di bordo ci illustrerà le procedure di 
sicurezza. 

A BORDO DELL'AEREO 

CHE COSA VEDO:

Annunci a bordo, rumore dei mezzi sottobordo, 
rumore dei motori.

CHE COSA SENTO:

Sono curioso ed emozionato. Resto seduto con la 
cintura di sicurezza allacciata.

COME MI SENTO:

CINTURA DI SICUREZZA
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