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Comune di ………………. 
(inserire stemma comune) 

 

Piano di mobilità scolastica 
Scuola  Media di …………… 

 
QUESTIONARIO ALLIEVI 

 
 da riconsegnare a scuola entro il  …………..……….. 

 
  PARTE PRIMA  -  PERCORSO CASA-SCUOLA 
 
 

1 Sei: maschio  femmina  

          

2 Quanti anni hai?  

 
 

 
                                                                 Mattino                      Pomeriggio 
                                                         Andata   Ritorno             Andata    Ritorno 
                 

                A piedi                                                         
               In bicicletta o simile                                      

               In autobus                                                    

               In treno                                                         

               In auto                                                          

               Altro                                                              
           
               Se altro specificare: ……………………………………………………… 
 
 
         4    Possiedi una bici o uno scooter?   
 

    

 (bici)  Sì      No  

 (scooter) Sì  No  

 
5 

 

 

6 

Se “Sì” indossi regolarmente il casco? 

      Sì          No   

 

Quante auto avete a casa? 

 nessuna  una  due  tre o piu’ 

3 Come vieni a scuola normalmente (andata e 
ritorno)? 
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7 Se potessi scegliere, come ti recheresti a scuola?  

 A piedi  In treno  In bici 

 In auto   In bus  ALTRO 

    
Se altro specificare: ……………………………………………………… 
 
 

8 Quanto dista la scuola dalla tua abitazione? (usa una mappa per aiutarti) 

 Meno di 1 
km 

 1-1.9 
km 

 2-2.9 km 

 3-3.9 km  4-4.9 
km 

 5 km e più 

 
 
9 

 
Cosa ti impedisce di andare a scuola a piedi o in bici? 

 ________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________  
 PARTE SECONDA   - DA COMPILARE SOLO SE VIENI A SCUOLA A PIEDI O IN 

BICI, O VORRESTI VENIRE A PIEDI O IN BICI, MA NON PUOI 
10 Evidenzia le risposte ad ogni riga. 

Mi piace/ piacerebbe venire a scuola a piedi o in bici perchè . . . 

 La scuola è vicina   Sì No Forse 

 Risparmierei tempo   Sì No Forse 

 Potrei andare con gli amici   Sì No Forse  

 Renderebbe il viaggio piu’ interessante  Sì No Forse  

 Potrei spostarmi in autonomia   Sì No Forse 

 Sarebbe un aiuto per arrivare puntuale  Sì No Forse 

 Sarebbe meno rischioso   Sì No Forse 

 Sarebbe più divertente   Sì No Forse 

 Aiuterei l’ambiente   Sì No Forse 

 
11 

 
Quanto è sicuro il tragitto casa-scuola a piedi? 

 sicuro  poco 

 abbastanza  pericoloso 

 
12 Quanto è sicuro il tragitto casa-scuola in bici? 

   sicuro  poco 

 abbastanza  pericoloso 
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13 

 

Le auto creano problemi attorno alla scuola? 

 Sì  No 

Se la risposta è Sì, che problemi causano e dove? ________________  

 

 ________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________  
 

 

14 

 

 

I bus creano problemi attorno alla scuola? 

 Sì  No 

Se la risposta è Sì, che problemi causano e dove? ________________  

 

 ________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________  

 
 

 

15 

 

 

Gli scooter creano problemi attorno alla scuola? 

 Sì  No 

Se la risposta è Sì, che problemi causano e dove? ________________  

 

 ________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________  

 
 PARTE TERZA   -  COMPILA SOLO SE TI RECHI A SCUOLA CON BUS O TRENO 

16 Il tragitto per raggiungere le fermate è sicuro? 

 Sicuro  poco 

 abbastanza  pericoloso 

 

17 Hai un abbonamento?  Sì  No 

      

18 Puoi viaggiare viaggiare comodo/a e sicuro/a?  Sì  No 
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19 Gli orari vengono rispettati?  Sì  No 

      
PARTE QUARTA  COMPILA SOLO SE NORMALMENTE VIENI ACCOMPAGNATO A 
SCUOLA IN AUTO 

20 Quanti allievi sono in auto con te? 

 nessuno  uno 

 due  tre o piu’ 

 
21 Quanto dura il viaggio in auto? ……………… 

 Meno di 5 min 

   

 Da 5 a 10 min  Piu’ di 10 min 

 
                 PARTE QUINTA   -  SALUTE E MOVIMENTO 

22 Quanto spesso pratichi sport al di fuori della scuola? 

 Diverse volte alla 
settimana 

 Due volte alla 
settimana 

 Una volta alla 
settimana 

 Meno di una volta alla 
settimana 

   mai 

 
23 Per quanto tempo consecutivo pratichi sport al di fuori della scuola? 

 10 min o meno  Circa mezz’ora  Un’ora o piu’ 

 
24 Elenca tre attività che potrebbero contribuire a muoverti di piu’.  

 ________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________  
 

 
 

GRAZIE PER LE VOSTRE RISPOSTE! 


