Progetto
“ECO-GESTIONE Scuola”

classe III F Settore Mobilita'

QUESTIONARIO PER GLI ALUNNI
Questo questionario è stato realizzato per riuscire a capire quanto inquina
ognuno di noi venendo a scuola.
Aiutaci a capire quanto inquina la tua classe rispondendo alle seguenti
domande.
Quali mezzi di trasporto usi per andare da casa a scuola e viceversa?
macchina
motorino
a piedi
treno
autobus

bicicletta

Quanti giorni della settimana usi i mezzi selezionati per compiere quel percorso?
macchina:
motorino:
a piedi:
treno:
autobus:
bicicletta:

Se vai in autobus, quanti km è lungo il percorso?
2 circa
4 circa

Quanto dista la fermata piu’ vicina alla scuola?
2 metri circa
4 metri circa

6 circa

8 circa

6 metri circa

8 metri circa

4

5

Se vieni in macchina, quante persone siete?
2
3
Quando andate in gita, quali mezzi usate?
macchina
autobus
a piedi
Quanto tempo impieghi per venire a scuola?
10 minuti circa
20 minuti circa

nave

30 minuti circa

treno

40 minuti circa

Classe:

NB: questo questionario è scritto con un carattere “ecologico” (ECOFONT - SPRANQ) che permette di risparmiare circa il 20% di
inchiostro. Per scaricarlo gratis: http://www.cooperativaimpronte.it/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=1
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Progetto
“ECO-GESTIONE Scuola”

classe III F Settore Mobilita'

QUESTIONARIO PER I GENITORI
Il questionario è stato realizzato per riuscire a capire quanto inquina
ognuno di noi.
Aiutaci a capire quanto inquina ogni famiglia rispondendo alle
seguenti domande:
Quanto è lungo il percorso casa-lavoro?

Meno di 10 Km

15 Km

20 Km

Più di 20 Km

In una settimana, quante volte accompagni e ritiri tuoi figli a scuola?

ANDATA:

1 o 2 volte

2 o 3 volte

3 o 4 volte

4 o 5 volte

5 o 6 volte

RITORNO:

1 o 2 volte

2 o 3 volte

3 o 4 volte

4 o 5 volte

5 o 6 volte

in autobus

in treno

6

7

Con quale mezzo?
a piedi
in bici
in moto
in macchina
Se in macchina, quante persone siete di solito?
2
3
4
5

Se usate la macchina con quale carburante viene alimentata?

benzina verde

GPL

metano

diesel

bludiesel

Fate il carpooling? *
si
no
no, ma sarei interessato
Nel caso in cui siate interessati, nella vostra zona esistono parcheggi scambiatori
o altri spazi in cui lasciare la vostra macchina?
si
no
* CARPOOLING = è una modalità di trasporto che consiste nel condividere la macchina
ed i percorsi tra un gruppo di persone, riducendo in questo modo i costi del trasporto
stesso e le emissioni inquinanti dovuti ai carburanti.

Classe:

NB: questo questionario è scritto con un carattere “ecologico” (ECOFONT - SPRANQ) che permette di risparmiare circa il 20% di
inchiostro. Per scaricarlo gratis: http://www.cooperativaimpronte.it/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=1
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