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“A SCUOLA DA SOLI”
Progetto di educazione alla mobilità sostenibile

I risultati del questionario

Il  questionario  “A Scuola  Da  Soli”  è  stato  distribuito  durante  l'anno  scolastico  2003/2004  agli
studenti di quattro scuole elementari (“Nievo”, “Manin”, “Santa Rita”, “Volta”) della zona sud-est di
Padova ed ha comportato il coinvolgimento di 627 alunni (52% maschi, 48% femmine).

Gli  studenti  che hanno risposto al questionario si  distribuiscono pressoché equamente in tutte le
classi d’età che vanno dai sei ai dieci anni, assai minore la presenza nella fascia d’età degli undici anni.

LE PAURE DEI GRANDI E I DESIDERI DEI PICCOLI

La prima parte del questionario si proponeva di rilevare il grado di autonomia effettiva degli studenti
e i motivi che giustificano la necessità di compiere il percorso casa-scuola accompagnati.

- 1 -

Come vieni a scuola? Come torni a casa?
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Come  si  può  notare  da  questo  primo  grafico,  solo  una  minima  parte  degli  alunni  effettua
quotidianamente, o comunque di frequente, il tragitto da casa a scuola senza accompagnamento. Tale
percentuale aumenta, seppur di poco, quando si considera il ritorno verso casa. 
Questo  scarto  tra  andata  e  ritorno  può essere  attribuibile  a  due  fattori:  da  una  parte,  i  genitori
potrebbero ritenere più comodo e sicuro accompagnare i  propri  figli  prima di andare a lavorare,
mentre talvolta è più disagevole andarli a prendere a metà giornata; dall’altra, nel tragitto verso casa è
più probabile che il bambino faccia la strada assieme ai compagni di classe.

Una curiosità: c’è già un diverso grado di autonomia tra maschi e femmine?
Dall’elaborazione delle risposte in base al sesso dell’intervistato, risulta che i bambini che si muovono
da soli sono leggermente di più delle bambine, ma se si considera che il campione maschile è un po’
più numeroso di  quello  femminile,  si  può affermare che l’autonomia – almeno a queste età  – è
pressoché identica.

Con la  domanda “Perché non vieni  a  scuola da solo?” si  voleva capire quali,  tra le  motivazioni
suggerite e quelle liberamente espresse dagli intervistati, fossero all’origine della scarsa autonomia dei
bambini.
Come si può vedere dal  grafico,  le paure dei  grandi prevalgono su quelle  dei  piccoli  e spesso le
influenzano.  A sostegno  di  questa  ipotesi  vi  è  il  fatto  che  l’eventualità  di  fare  i  brutti  incontri
preoccupa i bambini più del traffico. Tuttavia, questo timore può essere altresì interpretato come la
consapevolezza di non saper adeguatamente affrontare e gestire una situazione poco nota – come la
presenza  di  gente  pericolosa  –  rispetto  ad  una  situazione  –  quella  del  traffico  –  che  i  bambini
affrontano quotidianamente. 
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È interessante notare che tra le risposte libere più frequenti date dagli intervistati, spicca la distanza,
ritenuta eccessiva, tra casa e scuola, seguita dall’età dei bambini, considerati ancora troppo piccoli per
cavarsela nel traffico cittadino. 

Malgrado non abbia ottenuto numerose preferenze, la motivazione “Faccio la strada assieme a fratelli
o sorelle” merita un’attenzione particolare perchè può essere interpretata in due modi: 
- non vengo da solo perché, essendo mia sorella o mio fratello più piccoli (e quindi incapaci di venire
a scuola da soli), i miei genitori colgono l’occasione di accompagnare anche me;
- non vengo da solo perché faccio la strada in compagnia di mia sorella o mio fratello.
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Se la seconda ipotesi è quella corretta, allora si può presumere un fraintendimento nella domanda,
perché  con  “venire  a  scuola  da  solo”  si  voleva  intendere  l’effettuazione  del  percorso  senza  il
controllo, la supervisione di genitori o nonni, non certo l’assenza di amici o compagni di classe.
Alla luce di quanto detto, forse andrebbero rivisti i risultati della prossima domanda: “Ti piacerebbe
venire a scuola da solo?”, anche se probabilmente le percentuali non cambierebbero radicalmente,
tutt’al più aumenterebbero le risposte “Si, sempre” o “Solo quando si sta bene”.

Malgrado una buona percentuale di bambini si rivelino “pigri” o “freddolosi”, dichiarando di essere
disposti a venire a scuola da soli soltanto in assenza di condizioni atmosferiche avverse (30%), la
maggioranza è disposta a fare quotidianamente il tragitto casa-scuola senza essere accompagnati.
Si può quindi affermare che la proposta di realizzare dei percorsi sicuri che garantiscano l’incolumità
degli studenti verrebbe accolta favorevolmente. 

Ma questi bambini che mezzo utilizzano per venire a scuola?
Come dimostrato dall’elevata congestione davanti alle scuole, il mezzo di gran lunga più utilizzato è
ovviamente l’automobile (41%), seguito a distanza da chi si muove a piedi (27%).
Sconfortante è invece la percentuale di chi utilizza la bicicletta (solo il 9%) malgrado sia il mezzo
preferito dai bambini, come si vedrà in seguito. 
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Dato che molti intervistati non utilizzano sempre lo stesso mezzo per venire a scuola, si è pensato di
aggregare le risposte in base alla loro combinazione. Ne risulta che l’automobile è sempre presente
nelle diverse opzioni, ma la bicicletta incontra più preferenze rispetto ad altri mezzi di locomozione.

Una curiosità: chi è disposto a muoversi da solo, con che mezzo viene a scuola?
L’elaborazione delle due diverse risposte si proponeva di rilevare se esista una categoria di bambini
più propensa delle altre a venire a scuola senza accompagnamento.
I risultati,  visibili  nel  grafico,  seppur dimostrando che vi  è una certa uniformità nelle  preferenze,
consentono  comunque  qualche  osservazione  interessante:  i  più  favorevoli  nel  compiere
quotidianamente il percorso casa-scuola da soli sono proprio i bambini che già si muovono a piedi; i
più “restii” sono invece i bambini che si spostano con l’ausilio dell’auto; infine, quelli che escludono
questa  possibilità  solitamente  si  muovono in  bici  o  con altri  mezzi  (presumibilmente  autobus  o
motorino).
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Dopo aver verificato che alla maggioranza dei bambini piacerebbe venire a scuola non accompagnati,
si è ritenuto opportuno appurare quale sia il mezzo di trasporto preferito.
A sorpresa,  i  bambini  chiedono a  gran  voce  di  poter  utilizzare  la  bicicletta,  anche  se  una parte
altrettanto numerosa si rivela abitudinaria, asserendo di non voler cambiare modalità di trasporto. 

Considerata l’elevata frequenza della risposta “Come faccio adesso” si è reso necessario indagare su
quali fossero i mezzi di trasporto sottesi ad essa. Ne risulta che lo spostamento a piedi prevale su
quello automobilistico e ciclistico.
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La preferenza per la bicicletta  come mezzo ideale di spostamento trova giustificazione anche nelle  brevi
distanze che si devono coprire, confermate dal tempo impiegato dagli intervistati per venire a scuola. Infatti,
ben il 92% degli intervistati afferma di impiegare meno di un quarto d’ora, mentre sono pochissimi quelli che,
arrivando da fuori città, impiegano più di mezz’ora (1%). 

Dato però che la distanza percorsa in un quarto d’ora può variare molto a seconda del mezzo utilizzato, si è
pensato di analizzare i tempi dichiarati in base alla modalità di spostamento.

Il grafico – rappresentativo di quest’ultima analisi – conferma le conclusioni fatte in precedenza: se si
esclude  l’utilizzo dell’automobile  –  che  ovviamente  consente  di  coprire  lunghe distanze in  breve
tempo (anche se non sempre è così, in città!) – gli altri spostamenti, sebbene più lenti, avvengono
quasi esclusivamente nell’arco di 15 minuti, e quindi la distanza non sarà superiore a 1-2 km.
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L’ASCOLTO DEI “TESTIMONI PRIVILEGIATI” DELLA STRADA: 
PEDONI E CICLISTI

Nella strutturazione del questionario, un’attenzione particolare è stata dedicata a chi già si muove a
piedi o in bicicletta perché più degli altri conoscono pregi e difetti delle strade, alcune delle quali
saranno oggetto di studio nella predisposizione dei percorsi sicuri casa-scuola.
Nell’indagine sui punti pericolosi incontrati lungo la strada da pedoni e ciclisti appaiono predominanti
i  problemi  legati  all’automobile  (traffico  elevato ed eccessiva  velocità  soprattutto  nei  pressi  degli
attraversamenti)  rispetto  alle  carenze  infrastrutturali  della  strada  (assenza  di  semafori  e  di  strisce
pedonali).

Sebbene abbia ottenuto meno preferenze rispetto alle altre voci, il problema delle strisce pedonali
non  presenti  sugli  assi  viari  percorsi  dai  bambini  non è  da  sottovalutare  dato  che  il  47% degli
intervistati chiamati a rispondere alla domanda n. 13, compie degli attraversamenti non solo davanti
alla scuola ma anche in altre strade. 
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Un altro elemento da non sottovalutare è l’assenza di piste ciclabili o di strade meno trafficate che
consentano di camminare o correre più liberamente, segnalata dal 68% dei bambini intervistati.

LA PAROLA AI BAMBINI:
ASPETTI NEGATIVI E DA VALORIZZARE DEL PERCORSO CASA-SCUOLA

In questa terza parte, tutti gli intervistati – chiamati a scegliere al massimo tre tra le opzioni suggerite
– hanno avuto l’occasione di esprimere le proprie opinioni sugli aspetti positivi e negativi dell’attuale
percorso casa-scuola e sulle possibili migliorie che possono essere realizzate.
Anche in questo caso, le problematiche legate al traffico prevalgono sulle altre, posizionandosi al
primo, secondo e quarto posto nella graduatoria delle più selezionate. 
Di fronte all’invasione molesta dell’automobile,  i  bambini prediligono le modalità di spostamento
attive (piedi e bici) rispetto alla modalità passiva (auto), malgrado la comodità di quest’ultima ottenga
la  preferenza di  numerosi  bambini:  pochi  perché “costretti”  dalla  distanza eccessiva  dalla  scuola,
molti perché presumibilmente “pigri” o “freddolosi”.
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La predilezione per le modalità di spostamento eco-sostenibili viene confermata nuovamente quando
gli  intervistati  vengono chiamati  ad  esprimere  il  loro  parere  sulle  cose  da  fare  per  migliorare  il
percorso casa-scuola.  I  bambini,  infatti,  chiedono a gran voce di  creare delle  piste ciclabili  e  dei
percorsi sicuri per chi va a piedi, ma anche di limitare la circolazione delle auto.
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La sensazione che i  loro bisogni vengano ignorati,  o comunque poco considerati,  trova riscontro
anche analizzando le risposte sulle problematiche presenti all’entrata e all’uscita da scuola.
L’abitudine,  o  la  necessità,  di  accompagnare i  figli  in  auto provoca  infatti  una situazione spesso
disagevole  per  i  più  piccoli:  la  presenza  di  un  numero  massiccio  di  macchine,  spesso  derivante
dall’assenza di parcheggi, ostacola il passaggio di pedoni e ciclisti (talvolta mettendo a repentaglio la
loro incolumità) ed occupa uno spazio che potrebbe essere altrimenti utilizzato per parlare e giocare
con i compagni di scuola.

Il problema del parcheggio, divide gli intervistati: se il 56% si accontenta di averlo un po’ distante
dalla scuola,  il 44% lo vorrebbe davanti o di fianco alla scuola, anche se non vi sono spazi vuoti
inutilizzati che lo consentano.
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Tuttavia,  alla  domanda “Secondo te,  i  tuoi  genitori  sarebbero disposti  a parcheggiare  un po’  più
lontano dalla scuola,  anche se non proprio di fianco”, è evidente la disponibilità dei genitori (ma
anche dei bambini come si vedrà in seguito) a camminare un po’ per raggiungere la scuola. 
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