
Indagine sul percorso casa – scuola
PARTE  RISERVATA  ALL’ALUNNO

1. Che scuola frequenti? 1.1. Quanti anni hai ? 2. Dove abiti?
🗆 V. da Feltre 🗆 Cormòns, zona centro
🗆 A. Manzoni 🗆 Cormòns, periferia
🗆 G. Pascoli 🗆 Frazione, località (…………………………..)

🗆 Altro comune

3. Come vai a scuola di solito? (una sola crocetta)
🗆 In auto,  da solo con la  mia famiglia
🗆 In auto,  anche con i miei vicini di casa
🗆 In bici,  accompagnato da un familiare
🗆 In bici, da solo
🗆 A piedi,  da solo
🗆 A piedi,  accompagnato da un familiare
🗆 A piedi, con il piedibus
🗆 In auto e poi con il piedibus
🗆 Con lo scuolabus
🗆 Con la corriera di linea e poi a piedi
🗆 Altro: ...............................…

4. Per quali motivi? (al massimo 4 crocette)
🗆 Perché ci sono troppe auto lungo il percorso
🗆 Perché abito vicino
🗆 Perché abito lontano
🗆 Per fare una passeggiata e avere un momento di relax lungo il percorso
🗆 Per il tempo atmosferico
🗆 Per svegliarmi bene prima di entrare in classe
🗆 Perché mi pesa lo zaino
🗆 Perché sono spesso in ritardo
🗆 Perché i nonni vigili mi danno sicurezza
🗆 Perché i nonni vigili mi aiutano con lo zaino
🗆 Perché incontro i miei amici
🗆 Perché l'aria è inquinata
🗆 Perché voglio muovermi in autonomia
🗆 Per stare un po' all'aria aperta
🗆 Per non inquinare
🗆 Per tenermi in forma
🗆 Perché faccio fatica
🗆 Per gli orari di lavoro dei miei genitori
🗆 Per conoscere persone nuove
🗆 Altro: …......................................…

5. Ti piacerebbe raggiungere la scuola in qualche altro modo?
🗆 Si           🗆 No

6. Se alla domanda precedente hai risposto SI:
come vorresti venire a scuola?.......................
cosa si potrebbe fare per rendere possibile questo desiderio?........................................................................................ 
…..................................................................................................................................................................................…



Indagine sul percorso casa – scuola
PARTE RISERVATA AI GENITORI / TUTORE

A. Per quale motivo manda/porta suo figlio a scuola con il mezzo indicato nella domanda n°3? (massimo 4 crocette)

🗆 Perché ci sono troppe auto lungo il percorso
🗆 Perché abitiamo vicino
🗆 Perché abitiamo lontano
🗆 Perché possa fare una passeggiata e avere un momento di relax lungo il percorso
🗆 Per il tempo atmosferico
🗆 Perché ho paura che si possa ammalare
🗆 Perché arrivi a scuola ben sveglio
🗆 Perché lo zaino è pesante
🗆 Perché siamo spesso in ritardo
🗆 Perché i nonni vigili mi danno sicurezza
🗆 Perché i nonni vigili lo aiutano con lo zaino
🗆 Perché possa socializzare con altri bambini/ragazzi
🗆 Perché l'aria è inquinata
🗆 Perché possa cominciare ad avere un po' di  autonomia
🗆 Per stare un po' all'aria aperta
🗆 Per non inquinare
🗆 Per tenersi in forma
🗆 Perché si stanca facilmente
🗆 Per gli orari di lavoro
🗆 Perché ho paura che possa fare brutti incontri
🗆 Altro: …......................................…

B.   Vorrebbe mandarlo a scuola in un modo diverso?  

🗆 Si                   🗆 No

C  .   Se alla precedente domanda ha risposto SI,  

con quale mezzo? ….........................…

cosa poterbbe favorire questa scelta ?  …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D  . Ha qualche considerazione o proposta da fare   in merito al percorso casa-scuola?  

…...........................................................................................................................................................................................…

…...........................................................................................................................................................................................…

Grazie per la collaborazione


