
Il test vuole essere uno strumento dIl test vuole essere uno strumento dIl test vuole essere uno strumento dIl test vuole essere uno strumento di discussione tra adulti e bambini, genitori i discussione tra adulti e bambini, genitori Il test vuole essere uno strumento di discussione tra adulti e bambini, genitori Il test vuole essere uno strumento dIl test vuole essere uno strumento di discussione tra adulti e bambini, genitori Il test vuole essere uno strumento d
e fi gli. Le domande prevedono 3 scelte di risposta: barra con una crocetta solo e fi gli. Le domande prevedono 3 scelte di risposta: barra con una crocetta solo e fi gli. Le domande prevedono 3 scelte di risposta: barra con una crocetta solo 
una casella per domanda. Una volta segnate le risposte, calcola il punteggio e una casella per domanda. Una volta segnate le risposte, calcola il punteggio e 
scopri che tipo di guidatore è l’adulto intervistato.scopri che tipo di guidatore è l’adulto intervistato.scopri che tipo di guidatore è l’adulto intervistato.scopri che tipo di guidatore è l’adulto intervistato.scopri che tipo di guidatore è l’adulto intervistato.

In città. Ti accorgi di aver passato a velocità sostenuta delle strisce In città. Ti accorgi di aver passato a velocità sostenuta delle strisce In città. Ti accorgi di aver passato a velocità sostenuta delle strisce In città. Ti accorgi di aver passato a velocità sostenuta delle strisce In città. Ti accorgi di aver passato a velocità sostenuta delle strisce In città. Ti accorgi di aver passato a velocità sostenuta delle strisce 
pedonali e di non esserti fermato per far passare un pedone che pedonali e di non esserti fermato per far passare un pedone che pedonali e di non esserti fermato per far passare un pedone che pedonali e di non esserti fermato per far passare un pedone che pedonali e di non esserti fermato per far passare un pedone che pedonali e di non esserti fermato per far passare un pedone che 
aspettava. Sullo specchietto vedi che lui è arrabbiato:aspettava. Sullo specchietto vedi che lui è arrabbiato:aspettava. Sullo specchietto vedi che lui è arrabbiato:aspettava. Sullo specchietto vedi che lui è arrabbiato:aspettava. Sullo specchietto vedi che lui è arrabbiato:aspettava. Sullo specchietto vedi che lui è arrabbiato:
   ha ragione, devo sempre rallentare e fermarmi per farli attraversare,  ha ragione, devo sempre rallentare e fermarmi per farli attraversare, 
    alzo la mano e chiedo scusa;
   ha ragione, ma andavo troppo veloce per fermarmi; ha ragione, ma andavo troppo veloce per fermarmi;
   cosa vuole? Mica l’ho investito!  cosa vuole? Mica l’ho investito!  cosa vuole? Mica l’ho investito! 

In autostrada. Vai veloce e trovi una macchina davanti a te che va In autostrada. Vai veloce e trovi una macchina davanti a te che va In autostrada. Vai veloce e trovi una macchina davanti a te che va 
molto piano:
   freno bruscamente, controllo lo specchietto e quando la corsia di sorpasso  freno bruscamente, controllo lo specchietto e quando la corsia di sorpasso  freno bruscamente, controllo lo specchietto e quando la corsia di sorpasso  freno bruscamente, controllo lo specchietto e quando la corsia di sorpasso 
    è libera lo supero suonando il clacson per fargli capire di svegliarsi;    è libera lo supero suonando il clacson per fargli capire di svegliarsi;    è libera lo supero suonando il clacson per fargli capire di svegliarsi;    è libera lo supero suonando il clacson per fargli capire di svegliarsi;
   ognuno ha diritto di andare alla velocità che vuole, rispettando i limiti  ognuno ha diritto di andare alla velocità che vuole, rispettando i limiti  ognuno ha diritto di andare alla velocità che vuole, rispettando i limiti  ognuno ha diritto di andare alla velocità che vuole, rispettando i limiti  ognuno ha diritto di andare alla velocità che vuole, rispettando i limiti  ognuno ha diritto di andare alla velocità che vuole, rispettando i limiti  ognuno ha diritto di andare alla velocità che vuole, rispettando i limiti 
    e circolando nelle corsie giuste;    e circolando nelle corsie giuste;
   ma cosa fa?  ma cosa fa?  ma cosa fa? ÈÈ gente come lui che causa code e incidenti.  gente come lui che causa code e incidenti. 
    Ecco perché sto sempre sulla corsia di sorpasso per evitare rischi.    Ecco perché sto sempre sulla corsia di sorpasso per evitare rischi.    Ecco perché sto sempre sulla corsia di sorpasso per evitare rischi.    Ecco perché sto sempre sulla corsia di sorpasso per evitare rischi.

Stai iniziando ad attraversare un incrocio e il semaforo diventa giallo:Stai iniziando ad attraversare un incrocio e il semaforo diventa giallo:Stai iniziando ad attraversare un incrocio e il semaforo diventa giallo:
   freni bruscamente e ti fermi (inchiodi);  freni bruscamente e ti fermi (inchiodi);  freni bruscamente e ti fermi (inchiodi);  freni bruscamente e ti fermi (inchiodi); 
   passi rapidamente ma facendo molta attenzione, sei già sull’incrocio;  passi rapidamente ma facendo molta attenzione, sei già sull’incrocio;  passi rapidamente ma facendo molta attenzione, sei già sull’incrocio;  passi rapidamente ma facendo molta attenzione, sei già sull’incrocio; 
   acceleri per evitare guai. acceleri per evitare guai. acceleri per evitare guai.
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SICUREZZA



INTERVISTATORE
    bambino      bambina 

INTERVISTATO
    uomo      donna

ANNI
    < 30< 30      30- 40     40- 50      > 50

ADESSO CALCOLA IL PUNTEGGIO:ADESSO CALCOLA IL PUNTEGGIO:ADESSO CALCOLA IL PUNTEGGIO:
•• per ogni risposta 1    per ogni risposta 1    per ogni risposta 1    per ogni risposta 1   0 punti0 punti
• per ogni risposta 2    per ogni risposta 2    per ogni risposta 2    per ogni risposta 2   1 punto1 punto
• per ogni risposta 3    per ogni risposta 3    per ogni risposta 3    per ogni risposta 3   2 punti2 punti
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       Da 2 a 3 punti sei un 
       GUIDATORE 
       CONSAPEVOLE

Rispetti le regole e sei altru-
ista. Non ti innervosisci alla 
guida e reagisci con calma 
di fronte ai piccoli imprevi-
sti della strada. 
Pensi che gli incidenti pos-
sano essere causati anche 
da te e non solo dagli altri.

       Da 0 a 1 punto sei un 
       GUIDATORE 
       CONTROLLATO

Non sei altruista, ma rispetti 
le regole. 
Sei piuttosto ansioso, pensi 
di avere poco controllo sugli 
incidenti e di essere esposto 
al pericolo più degli altri. 
Alla guida sei nervoso e hai 
atteggiamenti aggressivi an-
che di fronte a piccoli incon-
venienti.

      Da 0 a 1 punto sei un
       GUIDATORE 
       CONTROLLATO

       Oltre i 3 punti sei un 
       GUIDATORE 
       A RISCHIO

Alla guida cerchi l’emozio-
ne forte. 
Sei nervoso e aggressivo e 
pensi che le regole si pos-
sano non rispettare e che 
gli incidenti accadano solo 
per colpa degli altri o per 
sfortuna.

       Oltre i 3 punti sei un
       GUIDATORE 
       A RISCHIO

Punteggio totale ottenuto:  


