
B. Bai 67 45.3%

C. Battisti 81 54.7%

T. Galbani 0 0%

A 44 29.7%

B 46 31.1%

C 41 27.7%

D 17 11.5%

148 responses
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Summary
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043302

031310

031311

043303

031312

043301

031313

033309

033308

033307

033305

031319

033303

043308

033302

033301

043309

031314

043306

031315

031316

043305

031317

031323

031321

031322

031320

Domande sulla mobilità

COME VAI A SCUOLA DI SOLITO?

COME TORNI A CASA DI SOLITO?

QUANDO CAMMINI PER STRADA NELLA TUA CITTÀ, TI SENTI SICURO?
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1. A PIEDI DA SOLO O CON AMICI O FRATELLI 56 37.8%

2. A PIEDI ACCOMPAGNATO DA UN FAMILIARE ADULTO 20 13.5%

3. COL PEDIBUS 9 6.1%

4. IN SCUOLABUS 1 0.7%

5. IN AUTOMOBILE O IN MOTO 59 39.9%

Non risponde 3 2%

1. A PIEDI DA SOLO O CON AMICI O FRATELLI 65 43.9%

2. A PIEDI ACCOMPAGNATO DA UN FAMILIARE ADULTO 22 14.9%

3. IN SCUOLABUS 2 1.4%

4. IN AUTOMOBILE O IN MOTO 55 37.2%

Non risponde 4 2.7%

Domande
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Tanto 48 32.4%

Così così 85 57.4%

Poco 14 9.5%

Non risponde 1 0.7%

senza casco 1 0.7%

con casco 146 98.6%

Non risponde 1 0.7%

Obbligo 128 86.5%

Divieto 17 11.5%

Pericolo 1 0.7%

Non risponde 2 1.4%

QUALE TRA QUESTI DUE COMPORTAMENTI È PIU’ CORRETTO?

QUALE FORMA INDICA OBBLIGO, DIVIETO E PERICOLO?

Cerchio

Doppio cerchio
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Obbligo 18 12.2%

Divieto 121 81.8%

Pericolo 7 4.7%

Non risponde 2 1.4%

Obbligo 1 0.7%

Divieto 5 3.4%

Pericolo 141 95.3%

Non risponde 1 0.7%

Triangolo

COLORA I SEGNALI STRADALI (CON I COLORI GIUSTI)

Cerchio con bicicletta
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Colori corretti 129 87.2%

Colori non corretti 17 11.5%

Non risponde 2 1.4%

Colori corretti 115 77.7%

Colori non corretti 32 21.6%

Non risponde 1 0.7%

Segnale 1 (cerchio pedone su sfondo azzurro) 145 98%

Segnale 2 (cerchio rosso con uomo che porta barra bianca) 2 1.4%

Segnale 3 (triangolo con strega) 1 0.7%

Segnale 4 (triangolo con bambini) 146 98.6%

Triangolo con attraversamento

SECONDO TE, QUALI SEGNALI STRADALI ESISTONO VERAMENTE?
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Segnale 5 (cerchio con bicicletta su sfondo azzurro) 145 98%

Segnale 6 (cerchio con cammello) 3 2%

Segnale 7 (stop) 146 98.6%

Segnale 8 (triangolo con bambini che escono dal segnale) 1 0.7%

Bisogna darsi la mano 8 5.4%

Ci sono bambini in giro 130 87.8%

Qui i bambini non possono passare 5 3.4%

Non lo so 2 1.4%

Non risponde 3 2%

Chi va a piedi si deve fermare 1 0.7%

Si può ballare sulle strisce 0 0%

Nelle vicinanze c’è un attraversamento pedonale 146 98.6%

Non lo so 0 0%

Non risponde 1 0.7%

COSA SIGNIFICANO QUESTI SEGNALI?

Triangolo con bambini

Quadrato azzurro con attraversamento
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Chi va a piedi non può passare per la strada dove trova questo segnale 140 94.6%

Gli adulti non possono passare 3 2%

Nelle vicinanze c’è una discoteca 1 0.7%

Non lo so 2 1.4%

Non risponde 2 1.4%

Si può andare al mare a piedi 2 1.4%

Solo gli adulti possano camminare 5 3.4%

Chi va a piedi deve camminare sulla strada dove trova questo segnale 134 90.5%

Non lo so 4 2.7%

Non risponde 3 2%

Cerchio rosso con pedone

Cerchio azzurro con pedone

Cerchio azzurro con freccia
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Chi va a piedi può andare solo a sinistra 13 8.8%

Chi va in bici o in macchina deve andare solo a sinistra 128 86.5%

A sinistra c’è il mare 1 0.7%

Non lo so 4 2.7%

Non risponde 2 1.4%

Chi va in bici o in macchina deve fermarsi ad un incrocio e far passare le altre macchine o bici 124 83.8%

Si può passare senza fermarsi 16 10.8%

Treno in arrivo 2 1.4%

Non lo so 3 2%

Non risponde 3 2%

Triangolo capovolto

Cerchio azzurro con pedone sopra e bicicletta sotto
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Si può andare o solo in bici o solo a piedi 30 20.3%

Chi va a piedi deve saltare se incrocia una bici 2 1.4%

Si può andare sia a piedi che in bici 112 75.7%

Non lo so 1 0.7%

Non risponde 3 2%

Non si può andare in bici o a piedi 40 27%

Si può parcheggiare la bici a destra 0 0%

Chi va in bici deve stare a destra nell’area  riservata a pedoni e ciclisti 99 66.9%

Non lo so 4 2.7%

Non risponde 5 3.4%

Possono passare le macchine rosse 1 0.7%

Si deve aspettare che passino le macchine nell’altro senso di marcia 134 90.5%

Non si può passare 5 3.4%

Non lo so 4 2.7%

Non risponde 4 2.7%

Cerchio azzurro con pedone a sinistra e bicicletta a destra

Cerchio rosso con frecce

Stop
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Chi va in bici o in macchina si deve fermare 145 98%

Le auto possono passare 1 0.7%

Nelle vicinanze vi è un parco giochi per bambini 0 0%

Non lo so 0 0%

Non risponde 2 1.4%

OSSERVA ATTENTAMENTE IL DISEGNO E DESCRIVI I COMPORTAMENTI
SCORRETTI?

I bambini in bici sul marciapiede; il signore con una disabile in carrozzella sulla strada; i

bambini che attraversano per inseguire la palla.

Non si va col velocipide sul marciapiede; non si invade la strada; non si gioca sul marciapiede.

Giocare a palla; stare in strada a piedi.

Ci sono bambini che vanno in bici sul marciapiede ma dovrebbero essere sul lato destro della

strada; per questo motivo un signore che trasporta una signora in carrozzina è costretto ad

andare in strada; dei bambini corrono in strada per recuperare il loro pallone, per tutto ciò una

macchina fa una frenata brusca.

I pedoni e la signora in carrozzina sono usciti dal marciapiede; i ciclisti vanno sul marciapiede; i

bambini giocano a palla sul marciapiede, distraendosi.

Le biciclette sul marciapiede; pedoni e disabili sul marciapiede; i bambini giocano sul

marciapiede.

Dei bambini vanno in bici sul marciapiede; un vecchio trasporta una persona disabile sulla

strada; non si può giocare sul maerciapiede.

La signora con la carrozzina e il signore sono in mezzo alla strada; il bambino lancia la palla in

mezzo alla strada; i bambini vanno in bici sul marciapiede.

L'accompagnatore della ragazza in sedia a rotelle.

Il signore in mezzo alla strada; il bambino con la palla che sta andando in strada; i bambini con

la bici sul marciapiede.

Le bici sono sul marciapiede e i signori in strada; i bambini giocano a palla sul marciapiede.

Giocare sul marciapiede; andare in bicicletta sul marciapiede; scendere improvvisamente dal

marciapiede.
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La carrozzina in strada; il bambino che va a prendere la palla in strada; i bambini con la bici sul

marciapiede.

La carrozzella dovrebbe andare sul marciapiede; non si può giocare in strada; le bici non

possono andare sul marciapiede.

Non si può passare dal marciapiede alla strada con un disabile mentre sta arrivando una

macchina; non si può giocare sul marciapiede con una palla perché potrebbe finire in strada e

non ti accorgi che può arrivare un' auto e fare un incidente; non si può andare in bici sul

marciapiede.

Chi va in bici non deve andare sul marciapiede; i pedoni non devono andare in strada e non si

attraversa senza prima guardare a destra, poi a sinistra e ancora a destra.

Il signore che attraversa e la macchina sta per investirlo

Non si va in strada con la sedia a rotelle

I bambini vanno in bici sul marciapiede; altri giocano a palla in strada e il disabile

accompagnato dal signore transita al centro della strada.

Il signore con la sedia a rotelle in strada; il bambino che insegue la palla in strada; i bambini in

bici non avevano l' attrezzatura e vanno ad alta velocità.

Non si può andare con la bici sul marciapiede; non si può passare sulla strada; non si può

andare in mezzo alla strada per prendere la palla.

Le bici non possono andare sul marciapiede e costringono le persone disabili ad andare in

mezzo alla strada; i bambini non possono giocare nelle vicinanze della strada perché la palla

può andare in mezzo alla strada, poi bisogna andarsela a riprendere e così si blocca il traffico.

I bambini giocano a palla in strada; bambini vanno in bici sul marciapiede facendo svoltare l'

uomo che conduce una carrozzella sulla carreggiata e così costringe una macchina alla

frenata.

I bambini corrono in strada per prendere la palla; una disabile si fa spingere da un signore in

strada; i bambini in bici non hanno il casco; la macchina va veloce e ha fatto una frenata

brusca.

Non si deve giocare a palla sul marciapiede; andare con la bici sul marciapiede; portare la

carrozzina in strada;

Non si gioca a palla per strada; non si scende dal marciapiede con la sedia a rotelle.

Il signore con la sedia a rotelle è in mezzo alla strada; i bambini, giocando, attraversano la

strada.

Si va piano per non frenare di colpo; non si sta in mezzo alla strada e non si tira la palla per

strada; non si gioca e non si va con la bici sul marciapiede.

I bambini vanno con la bicicletta senza casco sul marciapiede e altri stanno giocando con la

palla sul marciapiede; il disabile sta andando in strada e di conseguenza il guidatore deve

frenare.

Il signore entra in strada improvvisamente; un bambino corre in strada per recuperare la palla.

Ci sono due bambini che vanno con la bici (velocipide) sul marciapiede; un signore è costretto
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a scendere dal marciapiede perchè occupato dai bambini; questi bambini giocano a palla sul

marciapiede.

Il signore con la carrozzina; i bambini in bici; il bambino con la palla.

La palla che sta andando in strada; non si va con la bici sul marciapiede; si guarda prima di

attraversare; la macchina deve frenare prima.

I bambini vanno in bici sul marciapiede; il disabile con la carrozzina è in strada; altri bambini

giocano a palla in strada.

Andare in bici velocemente sul marciapiede; giocare a palla sul marciapiede; andare veloce in

macchina; i pedoni vanno in strada con il rischio di essere investiti.

Non si gioca in strada con la palla; le macchine non devono andare troppo veloce perché se

c'è una persona in strada possono causare gravi incidenti; le persone non devono andare in

mezzo alla strada.

I disabili non possono stare in mezzo alla strada; se ai bambini cade la palla non devono

andare a prenderla; le biciclette non devono strare a sinistra.

L'uomo con la carrozzina; la palla in strada; andare sul marciapiede con la bici.

Le bici sul marciapiede; il signore con la carrozzina in mezzo alla strada; i bambini che giocano

in strada.

I tre bambini giocano sul marciapiede con il pallone che va in strada; i due bambini vanno in

bici sul marciapiede e quindi il signore con la carrozzella deve scendere in strada e di

conseguenza la macchina dietro potrebbe investirli.

Non si può andare con la bici sul marciapiede; non si può andare in strada a camminare; non

si può andare a prendere la palla in strada.

Le bici sul marciapiede a sinistra senza casco; la carrozzina in mezzo alla strada; i bambini

rincorrono la palla in mezzo alla strada.

Il disabile in strada e i bambini che giocano sul marciapiede.

Il bambino sta andando in mezzo alla strada a prendere la palla; i bambini vanno in bici sul

marciapiede quindi il signore con la carrozzina deve andare in mezzo alla strada e la macchina

frena.

l signore con la signora sulla sedia a rotelle sono davanti alla macchina e possono essere

investiti; un bambino attraversa la strada senza strisce pedonali.

I bambini vanno in bicicletta sul marciapiede e il signore con la carrozzina è dovuto scendere; i

bambini che giocano sul marciapiede.

I bambini con i tricicli hannpo occupato il marciapiede e quindi il signore con la carrozzina è

andato in mezzo alla strada; altri bambini giocano a palla in strada quindi la macchina è

costretta a fermarsi, se non avesse frenato sarebbe successo un incidente.

Il bambino corre in strada per rincorrere la palla; i bambini vanno in bici sul marciapiede; il

signore porta la carrozzina in strada.

Lanciare il pallone in mezzo alla strada; spostare la carrozzina dal marciapiede alla strada.

Il signore con la signora disabile attraversano, facendo fermare di colpo la macchina; il

CORSO “BUONI PEDONI E CICLISTI” - CLASSE I... https://docs.google.com/forms/d/14RIU6WgPLm...

16 of 22 23/04/2015 09:44



bambino manda la palla in mezzo alla strada e corre in strada libera senza le strisce.

La persona con la carrozzina in strada; i bambini in bici sul marciapiede; i bambini gicano a

palla in strada.

Non si gioca a palla sul marciapiede e in strada; in bici non si va sul marciapiede perché chi è

a piedi deve scendere e rischia di essere investito e le macchine devono frenare di colpo.

I due bambini in bici hanno creato intralcio per l' uomo con la carrozzina che è costretto ad

andare in strada ma a sua volt crea ostacolo ad una macchina dietro che rischia un incidente;

un bambino si butta in strada per recuperare la palla con il pericolo che venga investito dalle

macchine provenienti da sinistra.

I bambini giocano a palla in mezzo alla strada; l' uomo con la carrozzina è in strada; i due

bambini in bici vanno sul marciapiede.

Il signore con la carrozzina è in strada al posto di essere sul marciapiede; le bici sono sul

marciapiede.

I bambini vanno in bici sul marciapiede; i bambini che giocano a palla in strada; i due signori

con la sedia a rotelle in strada; il signore in macchina va velocissimo.

Le bici che vanno sul marciapiede; il bambino che insegue la palla; la carrozzina che va in

strada.

I bambini giocano a palla in strada; una macchina sta investendo un signore mentre spinge la

carrozzina; i ragazzi stanno andando troppo veloce con la bicicletta.

Ci sono due bambini in bici sul marciapiede; c'è una persona disabile in mezzo alla strada; a

dei bambini è finita la palla in strada e uno di loro sta andando a prenderla.

i tre bambini giocano a palla sul marciapiede; i due bambini vanno in bicicletta sulla strada e

non tengono la destra rigorosa e di conseguenza il signore con la carrozzina deve andare sulla

strada.

I bambini in bici che vanno sul marciapiede; l' anziano che porta la carrozzina; i bambini che

giocano a palla.

Il bambino che rincorre il pallone in strada; in strada con la carrozzella.

Passare in mezzo alla strada; dei bambini giocano a palla in strada.

Giocare a palla sul marciapiede; andare in bici sul marciapiede.

Un signore vede passare dei bambini con la bicicletta e decide di camminare sulla strada con

una signora sulla sedia a rotelle mentre una macchina passa; dei bambini vedono la loro palla

rimbalzare sulla strada e la rincorrono.

Giocare a palla in strada; andare sulla strada con la sedia a rotelle.

I bambini in bici sul marciapiede; i bambini che giocano a palla in strada.

I bambini giocano a palla in strada; la donna in carrozzina è uscita dal marciapiede; i ciclisti

stanno sul marciapiede.

Il bambino che gioca sul marciapiede e gli cade la palla in strada; un signore sta portando in

strada una carrozzina; dei bambini vanno in bici sul marciapiede.

L' uomo con la ragazza in carrozzina passa in mezzo alla strada; la macchina fa una frenata; i
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bambini vanno sul marciapiede in bici; i ragazzi corrono dietro alla palla che va in strada.

Non si va in strada per la palla mentre sta passando una macchina; i disabili non possono

viaggiare in strada.

La signora in carrozzina con il signore sono in mezzo alla strada e la macchina dietro stava per

colpirli; non si può andare in bici sul marciapiede; i bambini giocano sul marciapiede.

Dei bambini giocano a palla in strada causando un possibile incidente; dei bambini in bicicletta

sul marciapiede; dei signori con la carrozzella in strada e non sul marciapiede.

Le bici non possono andare sul marciapiede e quindi le persone devono scendere sulla strada

causando un possibile incidente; non bisogna giocare sul marciapiede.

Non si va con la bici e non si gioca sul marciapiede e non si scende quando passa una

macchina.

I bambini vanno in bici e non guardano avanti; il signore è in strada e non ci sono le striscie; i

bambini attraversano senza guardare.

Andare in strada; non si gioca a palla sul marciapiede; non bisogna andare veloci.

Andare in bici sul marciapiede; giocare a palla in strada; portare un disabile con la carrozzina

in strada così la macchina deve frenare.

Il signore con una disabile è in strada e una macchina ha dovuto frenare; i tre bambini hanno

tirato la palla in mezzo alla strada e rischiano di essere investiti.

I bambini giocano sul marciapiede; un disabile va in strada; dee bambini vanno in bici sul

marciapiede.

I bambini vanno in bici sul marciapiede; l' uomo con la carrozzina va in mezzo alla strada; i

bambini giocano a palla sul marciapiede.

Due persone passano in mezzo alla strada; dei bambini giocano a palla sul marciapiede.

Ci sono bambini che giocano a palla in strada; una persona che accompagna un disabile in

mezzo alla strada.

Non si va in mezzo alla strada; non si gioca sul marciapiede.

Il signore è in mezzo alla strada e quindi la macchina deve frenare; il bambino a cui gli cade la

palla in strada va in strada.

Il signore con la sedia a rotelle è in strada facendo fare una frenata brusca alla macchina.

Il nonno con la carrozzina costringe la macchina alla frenata; i bambini giocano a palla e vanno

in bici sul marciapiede.

Ci si deve fermare al semaforo

I velocipidi sul marciapiede; la donna in carrozzina in strada; i bambini che giocano sul

marciapiedi; la macchina fa una frenata brusca.

I bambini in bici; la signora in carrozzina; i bambini con la palla.

I bambini giocano a palla sul marciapiede; le bici hanno invaso il marciapiede e l' uomo con la

carrozzina è costretto a scendere in strada.

La signora con la sedia a rotelle non può andare in mezzo alla strada; i bambini non possono

andare a prendere la palla in strada; non si può andare con la bici in strada.
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Tre bambini stanno giocando a calcio e la palla va in mezzo alla strada; il papà della bambina

disabile in carrozzina incrocia due biciclette, svolta e va in strada così una macchina frena

bruscamente; i due bambini in bicicletta non hanno il casco, i catarifrangenti sulle ruote e non

guardano la strada avanti.

Giocare con la palla in strada; mettersi davanti a una macchina; andare con la bici sul

marciapiede.

Il bambino va di colpo a prendere la palla; il signore con una persona disabile che vede due

bambini in bicicletta e va in mezzo alla strada e una macchina li sta per investire anche se però

inchioda.

Dei bambini attraversano la strada per inseguire la palla con cui stavano giocando; una

signora in carrozzina scende dal marciapiede e va in strada; dei bambini vanno in bicicletta sul

marciapiede e la macchina frena per non investirli.

I due bambini vanno in bicicletta sul marciapiede e quindi il signore che spinge la carrozzina

deve andare in strada; i bambini giocano a palla in strada.

I pedoni non possono andare sulla carreggiata; le bici non devono stare sul marciapiede; non

si gioca con la palla in strada; non ci si ferma di colpo.

Per colpa di bambini che vanno in bici sul marciapiede, un signore con una signora disabile si

accosta sulla strada, così una macchina deve frenare di colpo; dei bambini corrono a prendere

la palla in mezzo alla strada.

I bambini sono in strada; non si gioca per strada, un'auto potrebbe investire i bambini.

Dei bambini inseguono una palla; i bambini con il triciclo vanno sul marciapiede veloci; il

signore con la carrozzina ha invaso la corsia e di conseguenza la macchina rischia di fare un

incidente.

Non si deve andare in bici sul marciapiede; non si può giocare sul marciapiede; l' uomo che

porta la carrozzina deve stare sul marciapiede e non nella strada.

Non giocare a palla sul marciapiede; non camminare in mezzo alla strada; non andare in bici

sul marciapiede.

Giocare a palla sul marciapiede; si va in biocicletta sul marciapiede; il signore va con il malato

in strada.

La palla in strada; la frenata cdi colpo; la sedia a rotelle in strada.

I bambini giocano a palla in strada e non vanno sulle strisce pedonali; i bambini vanno in bici

sul marciapiede; l' uomo che spinge la carrozzina è in mezzo alla strada.

Bisogna guardare prima di attraversare; non bisogna giocare sul marciapiede; non bisogna

andare in bici sul marciapiede.

I bambini stanno andando in bici sul marciapiede; il signore con la sedia a rotelle in strada; i

bambini rincorrono la palla in strada.

Alcuni bambini giocano con la palla che però finisce in strada; una macchina ha dovuto frenare

di colpo perché un signore ha portato una persona in carrozzina dal marciapiede alla strada e

altri bambini in bicicletta guardano la strada senza guardare dove devono andare.
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Il bambino non deve giocare sul marciapiede; il signore non deve accompagnare la signora in

strada; i bambini devono andare in bici in strada con le protezioni.

Le bici non possono andare sul marciapiede; i bambini devono guardare prima di attraversare;

le persone devono stare sul marciapiede.

I bambini in bici non indossano il casco e non devono stare sul marciapiede; il bimbo col

pallone è corso in strada e non si può giocare sul marciapiede; il nonno con la persona disabile

è andato in strada senza guardare se passano auto.

Il signore con la carrozina che lascia il marciapiede per scendere in strada; il bambino che

gioca a palla in strada.

L' uomo spinge la carrozzina in strada ma dovrebbe stare sul marciapiede; i bambini non

devono giocare in strada ma da un'altra parte, tipo parco.

I bambini sul marciapiede hanno un comportamento scorretto; se la palla va in mezzo alla

strada bisogna aspettare che non ci siano macchine.

Il bambino lascia andare la palla in strada; i bambini vanno in bici sul marciapiede; il signore

porta lsa sedia a rotelle in strada.

La persona i carrozzina va in strada; i bambini giocano a palla sul marciapiede e vanno in bici

sempre sul marciapiede.

Non si passa in mezzo alla strada; non si va in bici sul marciapioede; se ti cade la palla in

strada stai attento.

Ci sono dei bambini che giocano a palla in strada; le bici vanno sul marciapiede; un signore è

in mezzo alla strada.

Per colpa dei bambini che circolano in bici sul marciapiede, l' uomo deve spingere la

carrozzella sulla strada; altri bambini giocano a palla sul marciapiede e la palla cade in strada;

di conseguenza l' automobilista deve frenare di colpo per evitare di investire le persone sulla

strada.

Stare in mezzo alla strada; giocare a palla in strada.

Non si deve correre in mezzo alla strada; non si deve scendere sulla strada.

Il bambino non può buttarsi in strada per recuperare la palla; il signore con lsa sedia a rotelle si

è buttato in strada; i bambini stsanno andando in bici sul marciapiede.

I bambini stanno giocando a palla sul marciapiede; i bambini in bici vanno sul marciapiede; il

signore con la disabile sta passando in mezzo alla strada e rischiano di essere investiti.

Il vecchietto è passato in mezzo alla strada; i bambini vanno sul marciapiede con la bici; altri

bambini giocano a palla sul marciapiede.

I bambini devono andare sulla corsia a destra e non nel marciapiede; i bambini non potrebbero

giocare nel marciapiede per sicurezza; la persona con la sedia a rotelle deve andare nel

marciapiede seno potrebbe essere investita e l' auto dovrebbe andare più lentamente.

Il signore con la disabile in carrozzina è sullo spazio riservato ai guidatori, così il bambino che

corre a prendere la palla mentre passa una macchina.

I bambini stanno giocando sul marciapiede; il signore con la donna in carrozzina ha visto dei

CORSO “BUONI PEDONI E CICLISTI” - CLASSE I... https://docs.google.com/forms/d/14RIU6WgPLm...

20 of 22 23/04/2015 09:44



bambini sul marciapiede in bici e allora decide di andare in strada costringendo una macchina

a frenare di colpo.

Il signore con la carrozzina in strada; due bici sul marciapiede; la macchina frena all' ultimo.

Non si va in bici sul marciapiede; non si va in strada con la carrozzina; non si gioca a palla sul

marciapiede perché se va in strada puoi essere investito.

Andare in bici sul marciapiede; andare in mezzo alla strada e trasportare un disabile in

carrozzina; giocare sul marciapiede con la palla.

Non bisogna andare con la bici sul marciapiede; non si gioca sul marciapiede; non si va con la

carrozzella in strada.

I bambini non possono giocare a calcio sul marciapiede; i bambini in bicicletta non possono

andare sul marciapiede; il disabile e l' accompagnatore non possono transitare in strada.

Giocare a palla in strada perché potrebbe andare sotto una macchina; il signore che spinge la

carrozzina in strada perché rischia di essere investito.

Dei bambini con la bici sul marciapiede; un signore con la carrozzina è in strada invece di stare

sul marciapiede; dei bambini giocano sul marciapiede e la palla va in strada.

Le bici sono sul marciapiede sinistro senza casco; i bambini rincorrono la palla in strada

mentra passa una macchina; un signore spinge la carrozzina davanti a una macchina in

strada.

I bambini hanno buttato il pallone in strada; la bambina disabile è in mezzo alla strada e se la

macchina non si fermava poteva investire le persone; i bambini in bici non hanno il casco né i

catarifrangenti.

Il signore con la carrozzina che passa in mezzo alla strada e una macchina ha dovuto frenare

di colpo; dei bambini giocano a palla che va in strada; dei bambini vanno in bici sul

marciapiede.

Non si va con la sedia a rotelle per strada; non si va con la bici dsul marciapiede; non si

attraversa la strada per rincorrere la palla; non si gioca con la palla sul marciapiede.

I bambini vanno con la bicicletta sul marciapiede, altri corrono in strada per prendere la palla;

una persona in carrozzina è costretta ad andare in strada per evitare i bambini in bicicletta.

I bambini in bici sul marciapiede; il vecchietto con la sedia a rotelle in strada; i bambini che

giocano a palla in strada.

Dei bambini vanno in bicicletta sul marciapiede, inseguono la palla in strada; un signore spinge

la carrozzella in strada e una macchina sta per investirlo.

I bambini vanno in bici sul marciapiede; il signore che cammina in strada; tre bambini che

attraversano senza guardare se ci sono macchine per prendere il pallone.

I bambini vanno in bici sul marciapiede; la persona in carrozzina va in mezzo alla strada; i

bambini giocano a palla in strada.

I bambini che giocano a pallone in strada; un disabile va in mezzo alla carreggiata; i bambini

vanno a tutta velocità sul marciapiede; una macchina inchioda pericolosamente perché

potrebbe provocare un incidente.
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Non si può camminare in strada; non si può lanciare la palla in mezzo alla strada; non si può

andare in bicicletta sul marciapiede.

La signora in carrozzina è in mezzo alla strada e la macchina deve frenare di colpo; i bambini

in bicicletta sul marciapiede; i bambini sul marciapiede che giocano a palla e la mandano in

strada.

La macchina va veloce; sul marciapiede ci sono le bici; il signore col disabile in strada; la palla

che va in strada.
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