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QUESTIONARIO SULLA MOBILITÀ SCOLASTICA
Scuola…………………………………………………… Classe ………………………………………
Età ……………………………………

Sesso ……………………………………….

1. Dove abiti?
……………………………………………………………………………………………………………
2. Come sei venuto oggi a scuola
A piedi

In automobile

In bicicletta

In scooter / motorino / motocicletta

In autobus (urbano)

In autobus (extraurbano)

Altro ………………. + …………………. + …………………….
3. Di solito, come vieni a scuola?
(scegli la risposta che identifica come vieni a scuola la MAGGIOR PARTE delle volte)
A piedi

In automobile

In bicicletta

In scooter / motorino / motocicletta

In autobus (urbano)

In autobus (extraurbano)

Altro ………………. + …………………. + …………………….
4. Per quale motivo hai scelto questo tipo di mobilità?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Quanto tempo impieghi ad arrivare a scuola? ________________________________________
6. Possiedi un abbonamento ai mezzi pubblici?
Sì, quale/i ....................................................................................

No

7. Possiedi una bicicletta?
Sì

No

No, ma uso quello di un mio familiare

8. Possiedi uno scooter / motorino / motocicletta?
Sì

No
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9. Possiedi un’auto?
Sì

No

10. Abitualmente, oltre che per recarti a scuola, ti muovi a piedi?
Sì

No

Qualche volta (almeno 2/3 volte settimana)

11. Quali vantaggi offre il muoversi a piedi?
(scegli massimo 3 risposte mettendo 1, 2, 3 per indicare la prima, la seconda, la terza scelta)
Si riducono i tempi di spostamento
Si arriva puntuali
É un buon esercizio fisico
Si sta in compagnia degli amici (l’elenco continua nella pag successiva)
Molti ragazzi della mia età si muovono così
Ci sono marciapiedi a sufficienza
Gli attraversamenti pedonali sono abbastanza sicuri
Si osserva e si conosce la città
Si arriva dappertutto
Sono indipendente dagli adulti
É economico
Non inquina
Mi sento al sicuro
Altro .............................................................................................................................
12. Quali problemi pone l’andare a piedi?
(scegli massimo 3 risposte mettendo 1, 2, 3 per indicare la prima, la seconda, la terza scelta)
Aumentano i tempi di spostamento
Si rischia di far tardi
Ci si stanca
Si respira smog
Non si arriva dappertutto
C’è troppo rumore
Il traffico è pericoloso
Pochi ragazzi della mia età si muovono così
Non ci sono abbastanza marciapiedi
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Sono esposto agli agenti atmosferici (caldo/freddo/pioggia) (continua nella pag. successiva)
Gli attraversamenti non sono sicuri
Non mi sento al sicuro in città
In alcune fasce orarie non mi sento comunque al sicuro in città
Altro ..............................................................................................................................
13. Abitualmente, oltre che per recarti a scuola, ti muovi in bicicletta?
Sì

No

Qualche volta (almeno 2/3 volte settimana)

14. Quali vantaggi offre il muoversi in bicicletta?
(scegli massimo 3 risposte mettendo 1, 2, 3 per indicare la prima, la seconda, la terza scelta)
Si riducono i tempi di spostamento
Si arriva puntuali
É un buon esercizio fisico
Si sta in compagnia degli amici
Molti ragazzi della mia età si muovono così
Ci sono piste ciclabili a sufficienza
Gli attraversamenti ciclabili sono abbastanza sicuri
Si osserva e si conosce la città
Si arriva dappertutto
Sono indipendente dagli adulti / amici
É economico
Non inquina (l’elenco prosegue alla pag seguente)
Mi sento al sicuro
Altro ..............................................................................................................................
15. Quali problemi pone l’andare in bicicletta?
(scegli massimo 3 risposte mettendo 1, 2, 3 per indicare la prima, la seconda, la terza scelta)
Aumentano i tempi di percorrenza
Si rischia di far tardi
Ci si stanca
Si respira smog
Non si arriva dappertutto
C’è troppo rumore
Il traffico è pericoloso
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Pochi ragazzi della mia età si muovono così
Non ci sono abbastanza marciapiedi
Sono esposto agli agenti atmosferici (caldo/freddo/pioggia)
Gli attraversamenti ciclabili non sono sicuri
Non mi sento al sicuro in città
In alcune fasce orarie non mi sento comunque al sicuro in città
Altro...........................................................................................................................
16. Abitualmente, oltre che per recarti a scuola, ti muovi in motorino/scooter/moto?
Sì

No

Qualche volta (almeno 2/3 volte settimana)

17. Quali vantaggi offre il muoversi in motorino/scooter/moto?
(scegli massimo 3 risposte mettendo 1, 2, 3 per indicare la prima, la seconda, la terza scelta)
Si riducono i tempi di spostamento
Non si rischia di restare bloccati nel traffico della
Si arriva puntuali
Molti ragazzi della mia età si muovono così
Si arriva dappertutto
Si ascolta la musica
Si arriva dappertutto
Non ci si stanca
È economico
Non si cerca e non si paga il parcheggio
Sono indipendenti dagli adulti/amici
Mi sento al sicuro
Mi piace la sensazione di libertà provata
Altro ............................................................................................................................
18. Quali problemi pone l’uso del motorino/scooter/motocicletta?
(scegli massimo 3 risposte mettendo 1, 2, 3 per indicare la prima, la seconda, la terza scelta)
Sono esposto agli agenti atmosferici (caldo/freddo/pioggia)
Il traffico è pericoloso
Il motorino è particolarmente pericoloso per il guidatore
È costoso (l’elenco continua nella pag successiva)
È inquinante
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Non ci sono abbastanza parcheggi
Si sta troppo seduti
Non si osserva e non si conosce la città
Si contribuisce ad aumentare il traffico
Altro ..............................................................................................................................
19. Abitualmente, oltre che per recarti a scuola, ti muovi in autobus?
Sì

No

Qualche volta (almeno 2/3 volte settimana)

20. Quali vantaggi offre il muoversi in autobus?
(scegli massimo 3 risposte mettendo 1, 2, 3 per indicare la prima, la seconda, la terza scelta)
Si riducono i tempi di spostamento
Si arriva puntuali
Non sono esposto agli agenti atmosferici (caldo/freddo/pioggia)
Non ci si stanca
Si sta in compagnia degli amici
Molti ragazzi della mia età si muovono così
La mia zona è ben servita (numero fermate, frequenza corse)
Si osserva e si conosce la città
Si arriva dappertutto
Sono indipendente dagli adulti / amici
É più economico dell’automobile o del motorino (l’elenco continua nella pag successiva)
Inquina meno dell’automobile o del motorino
Mi sento al sicuro
Altro .............................................................................................................................
21. Quali problemi pone l’uso dell’autobus?
(scegli massimo 3 risposte mettendo 1, 2, 3 per indicare la prima, la seconda, la terza scelta)
Aumentano i tempi di percorrenza
Si rischia di far tardi nel traffico
È comunque più costoso che andare a piedi o in bicicletta
È comunque più inquinante che andare a piedi o in bicicletta
Pochi ragazzi della mia età si muovono così
La mia zona non è ben servita (numero fermate, frequenza corse)
Di notte la mia zona non è ben servita (numero fermate, frequenza corse)
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Non tutte le fermate proteggono a sufficienza dagli agenti atmosferici (pioggia)
Non mi sento al sicuro
In alcune fasce orarie non mi sento al sicuro
Non si arriva dappertutto
Altro..............................................................................................................................
22. Abitualmente, oltre che per recarti a scuola, ti muovi in automobile?
Sì

No

Qualche volta (almeno 2/3 volte settimana)

23. Quali vantaggi offre il muoversi in automobile?
(scegli massimo 3 risposte mettendo 1, 2, 3 per indicare la prima, la seconda, la terza scelta)
Si riducono i tempi di spostamento
Si arriva puntuali
Ho degli amici che hanno già la patente
Molti ragazzi della mia età si muovono
Si arriva dappertutto
Si sta in compagnia degli amici
Si ascolta la musica
Non ci si stanca
Non si respira lo smog
Non sono esposto agli agenti atmosferici (caldo/freddo/pioggia)
Si è protetti dal rumore del traffico
Mi sento al sicuro
Di notte ci sono più parcheggi
Posso muovermi anche di notte
Altro..............................................................................................................................
24. Quali problemi pone l’uso dell’automobile?
(scegli massimo 3 risposte mettendo 1, 2, 3 per indicare la prima, la seconda, la terza scelta)
Aumentano i tempi di percorrenza
Si rischia di far tardi nel traffico
È costoso (l’elenco continua nella pag successiva)
È inquinante
L’aria dell’abitacolo dell’auto è inquinata più dell’ambiente esterno
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Bisogna cercare e pagare il parcheggio
Si sta troppo seduti
Non si osserva e non si conosce la città
Sono dipendente dagli adulti/ amici
Si contribuisce ad aumentare il traffico
Altro .............................................................................................................................
25. Ritieni che i depositi per la biciclette presso la tua scuola siano sufficienti e sicuri?
Sì

No

26. Ritieni che le aree di accesso alla scuola siano sufficientemente spaziose e sicure?
Sì

No
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27. Indica sulla pianta il tragitto che percorri per andare a scuola (ROSSO) ed i percorsi alternativi legati
comunque ad attività scolastiche (BLU)
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28. Indica sulla pianta il CONFLITTO tra i tuoi percorsi ed il “contesto insidiante”.
Quali sono i motivi di criticità? (scrivili anche sulla pianta o accanto)
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29. Indica su questo ZOOM di pianta (area limitrofa alla scuola) gli attraversamenti pedonali che ritieni
pericolosi, dando loro un numero progressivo da 1 a, massimo, 5.

28. Per ciascuno dei punti che hai segnalato, indica PERCHÉ o COSA lo rende pericoloso.
punti
evidenziati
PERCHÉ
o COSA
li rende pericolosi
velocità dei veicoli
segnaletica VERTICALE
insufficiente
segnaletica
ORIZZONTALE insuff.
SCARSA visibilità per
illuminazione carente
SCARSA visibilità da
OSTACOLI
comportamento NON
corretto degli altri
utilizzatori della strada
altro (specifica tu per
ogni punto…)

punto

punto

punto

punto

punto

1

2

3

4

5
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30. Secondo te, i punti critici evidenziati presentano “barriere architettoniche” (ostacoli) lungo il percorso?
Se si, quali?
Ostacoli fisici
Dislivelli
Buche
Altro ……………………………………………………………………………………………………….
31. Quali interventi ritieni PRIORITARI per risolvere i problemi che tu stesso hai riscontrato? (di seguito trovi
elencati dei “dispositivi di ausilio”; scegline massimo 3, mettendo 1, 2, 3 per indicare la prima, la seconda, la terza priorità)

Scivoli di raccordo tra marciapiede e strada
Percorsi tattili (per non vedenti)
Dispositivi sonori (per non vedenti)
Potenziamento dell’illuminazione pubblica
Accorciamento degli attraversamenti per agevolare i pedoni (anche restringimento della carreggiata)
Rimozione di ostacoli (cassette per le lettere, tombini sopraelevati o sporgenti, segnaletica varia, segnaletica
specifica anche per bus o taxi, …)
Accrescere gli spazi dedicati ai pedoni in prossimità di incroci e punti critici
Altro (utilizza questa risposta per suggerimenti concreti molto specifici)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

GRAZIE per la tua preziosa collaborazione

Questionario realizzato in collaborazione con l’Associazione Camina.

