
Secondo te,  la strada (immagina quella che facciamo di solito per andare a scuola) Secondo te,  la strada (immagina quella che facciamo di solito per andare a scuola) Secondo te,  la strada (immagina quella che facciamo di solito per andare a scuola) 
potrebbe essere più sicura e con meno pericoli o rischi di incidente?potrebbe essere più sicura e con meno pericoli o rischi di incidente?potrebbe essere più sicura e con meno pericoli o rischi di incidente?
   no, è sicura così e non farei alcun intervento. no, è sicura così e non farei alcun intervento. no, è sicura così e non farei alcun intervento.
Potrebbe essere più sicura se: 
   ci fossero più vigili, maggiori controlli e sanzioni più severe; ci fossero più vigili, maggiori controlli e sanzioni più severe; ci fossero più vigili, maggiori controlli e sanzioni più severe; ci fossero più vigili, maggiori controlli e sanzioni più severe;
   la strada avesse più protezioni (barriere pedonali, ampi marciapiedi, cunette che rallentano  la strada avesse più protezioni (barriere pedonali, ampi marciapiedi, cunette che rallentano  la strada avesse più protezioni (barriere pedonali, ampi marciapiedi, cunette che rallentano  la strada avesse più protezioni (barriere pedonali, ampi marciapiedi, cunette che rallentano  la strada avesse più protezioni (barriere pedonali, ampi marciapiedi, cunette che rallentano  la strada avesse più protezioni (barriere pedonali, ampi marciapiedi, cunette che rallentano 
     la velocità delle auto, migliore segnaletica…);     la velocità delle auto, migliore segnaletica…);     la velocità delle auto, migliore segnaletica…);
   ci fosse meno traffi co e i cittadini utilizzassero mezzi di trasporto pubblico (bus, tram),  ci fosse meno traffi co e i cittadini utilizzassero mezzi di trasporto pubblico (bus, tram),  ci fosse meno traffi co e i cittadini utilizzassero mezzi di trasporto pubblico (bus, tram),  ci fosse meno traffi co e i cittadini utilizzassero mezzi di trasporto pubblico (bus, tram), 
     la bicicletta, o se si andasse di più a piedi;      la bicicletta, o se si andasse di più a piedi; 
   gli automobilisti avessero un maggior senso di responsabilità e tutti rispettassero la segnaletica   gli automobilisti avessero un maggior senso di responsabilità e tutti rispettassero la segnaletica  
     e il codice della strada.     e il codice della strada.     e il codice della strada.

Hai paura quando ti trovi in strada? Hai paura quando ti trovi in strada? Hai paura quando ti trovi in strada? 
   sì qualche volta, temo che qualcuno possa correre troppo e magari può investire me o altri passanti; sì qualche volta, temo che qualcuno possa correre troppo e magari può investire me o altri passanti; sì qualche volta, temo che qualcuno possa correre troppo e magari può investire me o altri passanti; sì qualche volta, temo che qualcuno possa correre troppo e magari può investire me o altri passanti; sì qualche volta, temo che qualcuno possa correre troppo e magari può investire me o altri passanti;
   no, sto molto attento/a e cerco di capire dove c’è un pericolo e lo evito; no, sto molto attento/a e cerco di capire dove c’è un pericolo e lo evito;
   no, in generale la strada non mi fa paura, ma, se posso, evito le strade traffi cate perché non voglio  no, in generale la strada non mi fa paura, ma, se posso, evito le strade traffi cate perché non voglio 
     stressarmi e mi sento anche più sicuro/a;
   sì, per questo preferisco usare l’auto: è più comodo e sono sicuro/a che i bambini  sì, per questo preferisco usare l’auto: è più comodo e sono sicuro/a che i bambini  sì, per questo preferisco usare l’auto: è più comodo e sono sicuro/a che i bambini  sì, per questo preferisco usare l’auto: è più comodo e sono sicuro/a che i bambini 
     corrano meno rischi di farsi male;     corrano meno rischi di farsi male;     corrano meno rischi di farsi male;
   sì, metto sempre in guardia i bambini sui pericoli della strada e se posso evito sempre  sì, metto sempre in guardia i bambini sui pericoli della strada e se posso evito sempre  sì, metto sempre in guardia i bambini sui pericoli della strada e se posso evito sempre  sì, metto sempre in guardia i bambini sui pericoli della strada e se posso evito sempre  sì, metto sempre in guardia i bambini sui pericoli della strada e se posso evito sempre 
     che vadano da soli, non accompagnati, anche sul marciapiede.     che vadano da soli, non accompagnati, anche sul marciapiede.     che vadano da soli, non accompagnati, anche sul marciapiede.     che vadano da soli, non accompagnati, anche sul marciapiede.     che vadano da soli, non accompagnati, anche sul marciapiede.

Secondo te, che cosa signifi ca diventare grande? (parla e discuti con i tuoi genitori e gli adulti che conosci)(parla e discuti con i tuoi genitori e gli adulti che conosci)
   andare a scuola da solo/a; andare a scuola da solo/a; andare a scuola da solo/a;
   sentirsi libero e comportarsi come capita a seconda della situazione; sentirsi libero e comportarsi come capita a seconda della situazione; sentirsi libero e comportarsi come capita a seconda della situazione; sentirsi libero e comportarsi come capita a seconda della situazione; sentirsi libero e comportarsi come capita a seconda della situazione; sentirsi libero e comportarsi come capita a seconda della situazione;
   non avere paura di andare in giro da solo/a; non avere paura di andare in giro da solo/a;
   riconoscere i propri limiti ed imparare da essi; riconoscere i propri limiti ed imparare da essi; riconoscere i propri limiti ed imparare da essi; riconoscere i propri limiti ed imparare da essi;
   sentirsi più responsabile e in grado di evitare i pericoli. sentirsi più responsabile e in grado di evitare i pericoli. sentirsi più responsabile e in grado di evitare i pericoli.

Questa intervista vuole essere uno strumento di discussione tra adulti e bambini, genitori Questa intervista vuole essere uno strumento di discussione tra adulti e bambini, genitori Questa intervista vuole essere uno strumento di discussione tra adulti e bambini, genitori 
e fi gli. Le domande prevedono 5 scelte di risposta: barra con una crocetta solo una casella e fi gli. Le domande prevedono 5 scelte di risposta: barra con una crocetta solo una casella 
per domanda.per domanda.
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