
Il test vuole essere uno strumento di discussione tra adulti e bambini, genitori e fi gli. Il test vuole essere uno strumento di discussione tra adulti e bambini, genitori e fi gli. Il test vuole essere uno strumento di discussione tra adulti e bambini, genitori e fi gli. 
Segui le istruzioni per lo svolgimento.

Calcola il voto da dare all’adulto:
Per ogni CASELLA VERDE barrata: 1 punto  
Per ogni Per ogni Per ogni CASELLA GIALLACASELLA GIALLACASELLA GIALLA barrata: 0,5 puntibarrata: 0,5 punti
Per ogni Per ogni CASELLA ROSSACASELLA ROSSA barrata: 0 punti barrata: 0 punti 

Ora segna qui il voto che dai 
(da 0 a 10) all’adulto esaminato: (da 0 a 10) all’adulto esaminato: 

•  •  Si arrabbia per il traffi co                 Si arrabbia per il traffi co                 Si arrabbia per il traffi co                 Si arrabbia per il traffi co                 

•  •  Parcheggia dove capita                  Parcheggia dove capita                  Parcheggia dove capita                  Parcheggia dove capita                  

•  •  Si distrae e non guarda la stradaSi distrae e non guarda la stradaSi distrae e non guarda la stradaSi distrae e non guarda la strada

•  Ha paura delle altre automobiliHa paura delle altre automobili

•  Va veloce, accelera e frena in continuazioneVa veloce, accelera e frena in continuazione

•  Mette la cintura di sicurezza

•  Si ferma sulle strisce per far passare i pedoniSi ferma sulle strisce per far passare i pedoni

•  Rispetta moto e ciclisti

•  Parla al telefono solo con l’auricolareParla al telefono solo con l’auricolare

•  Si ferma a semaforo rossoSi ferma a semaforo rossoSi ferma a semaforo rosso

Porta con te questa scheda quando sali in macchina e controlla come guida il Porta con te questa scheda quando sali in macchina e controlla come guida il Porta con te questa scheda quando sali in macchina e controlla come guida il Porta con te questa scheda quando sali in macchina e controlla come guida il Porta con te questa scheda quando sali in macchina e controlla come guida il 
tuo esaminato! tuo esaminato! (Barra la casella corrispondente al tuo giudizio)

MAI A VOLTE SPESSO

MAI A VOLTE SPESSO

MAI A VOLTE SPESSO
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SEMPRE A VOLTE MAI

SEMPRE A VOLTE MAI
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   bambino    bambina       uomo    donna 

ANNI
    < 30     30- 40      40- 50     > 50

w
w

w
.a

ch
ab

g
ro

up
.it

LA BUONA

STRADA DELLA

SICUREZZA


