Comune di Forlì
Area Pianificazione e sviluppo del territorio
Unità Pianificazione Mobilità

FASE DI INDAGINE
RISULTATI QUESTIONARI SCUOLA SECONDARIA ZANGHERI
Il presente documento vuole essere una sintesi dei più significati risultati dei questionari compilati dai
genitori, alunni ed insegnanti della scuola secondaria di primo grado Zangheri nel giugno 2010.
La sintesi sarà utile per definire azioni di mobilità scolastica sostenibile per i prossimi anni scolastici,
come esperienze di piedibus, ritrovo insieme lontano dalla scuola, etc. e per la progettazione di
interventi infrastrutturali futuri.
I questionari compilati:
Alunni

88

Genitori

70

Insegnanti

24
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1. DISTANZA CASA-SCUOLA

(dalla domanda 1 questionario genitori: “Quanto dista la scuola di suo/a figlio/a da casa?”)
1. Distanza dell'abitazione dalla scuola
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2. DOVE ABITANO GLI ALUNNI
Dove abitano gli alunni
Via Veclezio, Vecchiazzano
Viale Dell'Appennino
Via Dell'Appennino, Grisignano
Via Dell'Appennino, San Lorenzo in Noceto
Via Cà Rossa
Via Castel Latino
Via Tomba, Vecchiazzano
Via Ca' Dolce Vecchiazzano
Via A. Bordoni
Via Amendola
Via P.Nenni
Via Campo Degli Svizzeri
Via Torino Campani
Viale Risorgimento
Via Massarenti
Via Penagulis
Viale Bologna
Via F.lli Basini
Via Guido Rossa, San Lorenzo in Noceto
Via Mario Persiani
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa
Via Angeloni
Via Francesco Riva
Via B. Croce
Via Anna Frank
Via della Smarrita
Via Lodolina
Via del Partigiano
Via U. La Malfa
Via Avogadro
Via G. Prati
Via Lombardi - Parco Urbano
Via A. Carini
Via Giulio Verità
Via Monda
Via Paolucci Ginnasi
Via Mazzantini
Via Fratelli Cervi
Via Riomassa
Aldo Silvestroni
Via Fregnani
Via Marche
Via Paoluzza, San Martino in Strada
Via Gandhi, San Martino in Strada
Via Bouges
Via Schiavi
Via Don Minzoni
Via De Nicola
Via Bertarina
Via Parri
Via Gobetti
Via Comeccia

n. segnalazioni
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3. USO DEI MEZZI DI TRASPORTO
(dalla domanda 2 questionario genitori: “Di solito in che modo va a scuola suo/a figlio/a?”)

2. Di solito
come viene a scuola suo/a figlio/a?
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insegnanti
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Per quanto riguarda gli insegnanti:
In auto da solo

42%

In bicicletta

33%

A piedi

13%

In moto/scooter

8%
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Queste le motivazioni degli insegnanti:
(dalla domanda 3 del questionario docenti a risposta aperta)
Indichi il motivo della sua scelta
9%

13%
distanza
comodità, praticità
condizioni meteo avverse
non ci sono mezzi
pubblici
altro

13%

48%

17%

Ti piacerebbe venire con un altro mezzo di trasporto? (dalla domanda 5 questionario alunni)
Ti piacerebbe venire
con un altro mezzo di trasporto?

Se si, quale?
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6. Perchè ti piacerebbe venire a scuola con un altro mezzo di trasporto?
35%

2%

2%

21%
23%
perché l'auto ha molti
aspetti negativi: inquinamento, pericolosità, traffico, noiosa, caldo quando è bel tempo
è più divertente stare con
gli amici da soli e parlare
delle nostre cose

per cambiare abitudini di
mobilità

per poter stare, osservare
e sentire la natura

per fare più in fretta

NOTA BENE: per poter procedere con il grafico le risposte sono state accorpate in 5 gruppi principali in base alle
tematiche affrontate.

Quando utilizza l'auto privata/scooter invece di altri mezzi, perché lo fa?
(dalla domanda 4 questionario genitori)
Abitiamo troppo distante dalla scuola

12%

Vicino a casa mia non ci sono fermate del servizio di trasporto pubblico

4%

Lo scuolabus passa troppo presto oppure non passa vicino a casa

4%

Lo zaino è troppo pesante

43%

Dopo andiamo direttamente al lavoro

25%

Abbiamo fretta

13%

Per comodità

15%

Il percorso casa-scuola è pericoloso

3%

Mio figlio/a è troppo piccolo/a di età

1%

Altri motivi

0%

Senza risposta

13%
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NOTA BENE. Domanda a risposta multipla: la % è calcolata sul numero dei questionari.
Quindi ad esempio, si legge che:
il 25% dei genitori ha indicato (anche ) la risposta: “dopo andiamo direttamente al lavoro”
il 3% dei genitori ha indicato (anche ) la risposta: “il percorso casa-scuola è pericoloso”

4. ANDARE A SCUOLA SOLI O ACCOMPAGNATI
(dalla domanda 3 questionario genitori “Di solito con chi viene a scuola suo figlio?”)
3. Di solito con chi viene a scuola suo/a figlio/a?
45%
40%
35%
30%
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0%
genitori

nonni

amici

da solo

senza risposta

“Per quale motivo secondo lei i bambini/ragazzini spesso sono accompagnati a scuola da un
adulto?” (dalla domanda 5 questionario genitori e questionario insegnanti)
Opzioni di scelta

genitori

insegnanti

L'età

27%

25%

La gente

15%

0%

L'inesperienza

23%

14%

Le condizioni meteo climatiche

47%

32%

L'inquinamento

0%

0%

Gli attraversamenti

35%

21%

Lo zaino

39%

36%

La distanza

27%

43%

Il traffico

24%

43%

Altro

1%

0%

Senza risposta

0%

0%
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La viabilità e la sicurezza del percorso casa-scuola è per il:
43% dei genitori giudicata pericolosa (16% molto pericolosa e 27% abbastanza
pericolosa);
44% la considera sicura (1% molto sicura, 43% abbastanza sicura).

Cosa si potrebbe fare per aiutare i bambini ad andare a scuola senza essere accompagnati?
(Dalla domanda 8 questionario genitori)

Abbassare i limiti di velocità

12%

Più attraversamenti pedonali sicuri

51%

Non permettere alle auto di arrivare vicino all'ingresso della scuola

19%

Migliori servizi di trasporto pubblico (es. più puntuali, più confortevoli, più
ecologici)

32%

Avere vigili urbani/ausiliari vicino alle scuole

33%

Insegnare a tutti il rispetto delle regole

39%

Convincere i genitori ad insegnare ai loro figli l'uso della strada

11%

Più laboratori di educazione stradale a scuola

17%

Altro

0%

Nessuna risposta

0%
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5. LA MAPPA DELLE CRITICITA'
VIA

PUNTO CRITICO
incrocio del Cinema Astoria,
attraversamento, tutta, rotonde,
attraversamento di fronte a via Ribolle

N. SEGNALAZIONE

% PUNTO

14

20%

12

17%

7

10%

3
1

4%
1%

1
1
1
1

1%
1%
1%
1%

1
1

1%
1%

marciapiede perché è consentito
parcheggiare sul marciapiede e i pedoni
sono costretti a camminare oltre la linea
Da Via Monda a Via Dell'Appennino bianca e ad invadere la corsia di marcia
Da Via Quartarola a Via Tito Pasqui attraversamento

1
1

1%
1%

Via Partigiano - Via Dell'Appennino e
Via Castel Latino - Via Del Partigiano attraversamento rotonda
Vecchiazzano
rotonda
Via Placucci
attraversamento

1
1
1

1%
1%
1%

Viale Dell'Appennino

attraversamento, rotonda, strada principale
le macchine sono parcheggiare ai lati
attraversamento con viale dell'Appennino e
con Ponte Rabbi ma anche tutti gli altri

Viale Risorgimento
Via Ribolle
Via Don Minzoni
Viale Salinatore

rotonda Vecchiazziano – ospedale, incroci

Via Quarantola
Via A. Frank
Via F Riva-Via Porzi
Via Caprera e di Via Tarantola
Via del Partigiano/Via Castel latino +
Via Del Partigiano/Via
Dell'Appennino
Via Veclezio

l'attraversamento verso Vecchiazzano
vicino alla rotatoria di Via Risorgimento
attraversamenti
incrocio
attraversamento

rotonda

Nel file excell allegato sono contenute tutte le motivazioni date rispetto alle varie criticità.
Di seguito riportiamo solo quelle relative ai punti considerati più critici dalla maggior parte delle
risposte.
Area critica di viale dell'Appennino= 14% delle segnalazioni complessive
Perché è segnalato come punto critico:
traffico intenso
non ci sono vigili per gli attraversamenti
la strada è stretta e c'è poco spazio per i pedoni e biciclette
traffico intenso e automobilisti poco sensibili a pedoni e ciclisti, velocità elevata delle automobili
alla mattina c'è molto traffico e le auto vanno abbastanza veloce
imperizia, imprudenza e negligenza di automobilisti e motociclisti e notevole dose di inciviltà
 le strisce pedonali non sono rispettate e non c'è un vigile per farli attraversare
Area critica di viale Risorgimento= 12% di segnalazioni complessive
Perché è segnalato come punto critico:
c'è troppo traffico e abbiamo tutti fretta
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molto trafficata e poco rispettosi gli automobilisti delle precedenze
manca la pista ciclabile
nonostante la presenza del vigile (presente solo per pochi minuti), le macchine vanno veloci e
non rispettano le precedenze
trafficata e frenetica dovuto all'orario
Area critica di via Ribolle= 7% di segnalazioni complessive
Perché è segnalato come punto critico:
è stretta e c'è molto traffico
in alcuni orari di uscita il vigile non c'è
non c'è il marciapiede libero
perché le auto che provengono da San Martino possono non accorgersi in tempo dei ragazzi che
attraversano la strada per imboccare la Via Ribolle che poi, non avendo pista ciclabile è poco
sicura
6. COSA PENSANO I BAMBINI
Di seguito i risultati ricavati dalle domande 7 e 8 del questionario alunni, nelle quali si chiedeva di
disegnare “la cosa più bella” e “la cosa più brutta” che osservano nel loro percorso casa-scuola.
Alleghiamo una cartellina con le scansioni dei disegni più interessanti, ma intanto qui trovate la
suddivisione quantitativa in base alle tematica emerse.
7 Qual'è la cosa più bella che c'è nel tuo percorso?
6%

21%
2%
2%

36%
18%
la natura: animali, parco,
albero, cespugli
stare in compagnia

case, ville edifici, scuola,
fermata autobus, edicola,
giostra
andare da soli

mezzi di trasporto

entrare a scuola
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8. Qual'è la cosa più brutta che c'è nel tuo percorso?
17%

5%

6%

3%

11%

19%
8%
Inquinamento e macchine
natura secca, morta e animali
autobus: troppo affollato, attesa alla fermata, non rispetta gli orari

27%

3%

bidoni dell'immondizia
l'arrivo a scuola

edifici
il momento del risveglio

infrastrutture: strade, rotonde
nulla

altro

NOTA BENE: per entrambe le domande e per poter procedere con il grafico, le risposte sono state accorpate in gruppi principali in
base alle tematiche affrontate.

La domanda 9 del questionario alunni “Ti piacerebbe venire a scuola senza essere
accompagnato da un adulto?” ha dato i seguenti risultati:
Si

19%

No

32%

Si, se con altri bambini

40%

Nessuna risposta

9%

Queste le motivazioni riportate a seguito di una domanda “Perché?” che richiedeva una risposta
aperta:

Percorsi sicuri casa scuola – Sintesi risultati questionari SS Zangheri
A cura di Anima Mundi

10

Comune di Forlì
Area Pianificazione e sviluppo del territorio
Unità Pianificazione Mobilità

9. Perchè ti piacerebbe venire a scuola senza essere
accompagnato da un adulto?
30%
6%

per non andare con i
genitori
osservare la natura
stare con gli amici
per essere indipendente
altro

8%
56%

7. SUGGERIMENTI, ASPETTATIVE ED ESIGENZE DI GENITORI E DOCENTI
Quali tra queste attività desidererebbe che si venisse svolta nella sua scuola?
(dalla domanda 9 del questionario docenti)
Attività di educazione ambientale sull'aria

36%

Attività di sicurezza stradale

25%

Laboratori di progettazione partecipata per la messa in
sicurezza dell'area intorno alla scuola

32%

Laboratori di progettazione partecipata per l'avvio di
piedibus/bicibus

36%

Nessuna risposta

0%

Da 1 a 10 quanto ritiene indispensabile che la scuola affronti la questione ambientale (in
particolare inquinamento dell’aria e cambiamenti climatici)?
(dalla domanda 10 del questionario docenti)
le percentuali più alte sono state date a : 10=42%, 8=21%, 9=17%

Da 1 a 10 quanto ritiene indispensabile che la scuola affronti il tema della sicurezza stradale?
(dalla domanda 11 del questionario docenti)
le percentuali più alte sono state date a : 10=58%, 8=13%, a pari merito 9,7,1=8%
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Sarebbe disponibile a collaborare per limitare l'uso di mezzi a motore privati negli
spostamenti casa-scuola, anche attraverso l'uso di pedibus/bicibus?
(domanda 9 questionario genitori)
Si

44%

No

26%

Forse

4%

Nessuna risposta

26%

Perché
Si, l'inquinamento sarebbe ridotto e ci sarebbe meno traffico
Si, perché i bambini hanno diritto di diventare indipendenti
Non ho tempo
Non sono disponibile per problematiche logistiche varie
Si, ci sarebbero meno vetture
Si, ci si guadagna in salute e denaro
Si, sono già interessato a spostamenti ecologici e compatibili ma non
sempre
Si, anche se mi sentirei più tranquilla con un gruppo ben organizzato
Si, i bambini sarebbero più sicuri e in salute
No, perché va già bene l'autobus (mio figlio va in autobus)
No, perché abitiamo troppo lontano
Si, perché trovo motivante per i ragazzi muoversi in gruppo
Si, mi interessa lo spostamento ecologico
Pur essendo un'ottima idea il mio orario di lavoro non me lo permette,
né tanto meno di dover accompagnare l'altra figlia ad un'altra scuola
No, perché lo zaino risulta pesante anche per me adulto
Si, perché sarebbe un segnale di grande civiltà, che rispetto ad altri
paesi europei purtroppo non abbiamo
Sono utili
No, perché i 200m vicino casa sono pericolosi
No, perché penso che si sposta solo il problema, sanzionando di fatto
chi subisce la angherie, anziché colpirne gli autori
Si, abitando vicino alla scuola i miei figli si muovono autonomamente
Si, sono un sostenitore del benessere collettivo!
Si, perché lo trovo educativo!
E' fattibile solo in piccoli centri con scuole da raggiungere vicino casa
Si, perché così si evitano gli incidenti
Sempre disponibile per la sicurezza dei bambini!
Spesso devo essere al lavoro prima dell'orario di scuola ma sarebbe
molto importante!
E' quello che già facciamo!

num. Risposte
11
5
3
3
2
2
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8. LE PROPOSTE DEI GENITORI PER UNA VIABILITA' PIU' SICURA
Più ausiliari del traffico in zone trafficate
Ottimo servizio dei nonni vigili anche per il controllo del comportamento dei ragazzi in strada
Semaforo con pulsante per attraversare Viale Risorgimento anche al di fuori della presenza del vigile urbano
Meno auto parcheggiate davanti alla scuola
Più rispetto per le strisce pedonali
Responsabilizzare chi crea danno alla viabilità dei ragazzi (ad esempio parcheggiare l'auto male anche solo per poco
tempo)
Purtroppo non abbiamo la cultura del rispetto delle regole ed è per questo motivo che dobbiamo fare percorrere ai nostri
figli le piste ciclabili ed a volte non è sufficiente. Purtroppo le piste ciclabili sono ancora poche
E' sufficiente installare autovelox o azionarne di mobili anche saltuariamente in Via Dell'Appennino
Dalla rotatoria di smisto Vecchiazzano - Predappio al semaforo del Rivalta è zona fuori da ogni controllo e solitamente
usata dai mezzi pesanti e motociclisti a velocità sostenuta, ignorando i passaggi pedonali
Rispetto delle regole e del codice stradale
Consiglierei la vigilanza nella rotonda di Viale Risorgimento venendo da Via Quartarola negli orari di entrata e uscita
dalla scuola
Creare piste ciclabili e marciapiedi sicuri per l'autonomia e l'indipendenza dei ragazzi
Servono piste ciclabili e ampi marciapiedi
Fare un gruppo in bici con un apripista evidenziato (magari da un oggetto fluorescente) e un chiudi gruppo. I ragazzi
più incerti in centro, si stabilisce luogo e orario di partenza in un luogo fisso e anche l'orario di ritorno (ci si aspetta).
Non si gareggia, ma si socializza e ci si bagna se piove!
Servirebbe un vigile all'incrocio ponte Rabbi-Via Ribolle Viale Dell'Appennino anche un semaforo pedonale
Attraversamenti resi sicuri dalla presenza della autorità
I servizi di trasporto pubblico potenziati negli orari di entrata e uscita della scuola
Più vigilanza da parte delle autorità sulle strade più trafficate per scoraggiare comportamenti pericolosi da parte degli
automobilisti
Che gli autobus siano più puntuali
Sicurezza e controlli per i ragazzi
Rigide zone pedonali nel raggio di 500 m da tutte le scuole di ogni ordine e grado
Costruire più sottopassaggi e più attraversamenti pedonali
Far rispettare i limiti di velocità, impedire i sorpassi dove sono presenti gli attraversamenti pedonali; impedire alle auto di
parcheggiare sui marciapiedi
Maggiore controllo da parte dei vigili urbani ed ausiliari sulle strade di maggior viabilità dove gli automobilisti non
rispettano i limiti di velocità e non pensano che in determinate ore della giornata ci sono i ragazzi che si spostano (nel
mio caso mi riferisco alla Via Ribolle) da e per la scuola
Limitazione della velocità impedire alla auto di arrivare vicino all'entrata delle scuole e più attraversamenti pedonali
sicuri
Più vigili urbani o ausiliari del traffico in altre strade per far attraversare i bambini nel percorso casa-scuola
Più bus negli orari scolastici soprattutto in uscita. Alle ore 13,05 i bambini corrono per evitare di perdere l'autobus e
aspettare il successivo
Più piste ciclabili in Via Mario Persiani verso Capena non vi è marciapiede e l'autobus arriva solo all'inizio della strada
verso San Martino in Strada. La nostra strada non è neppure sicura per i pedoni, Via Risorgimento e Viale
dell'Appennino non sono idonee a essere percorse in bicicletta
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