
  



  

Il campione

Il campione della scuola secondaria 

“N. Sauro” è costituito da 484 alunni 

e dai loro rispettivi genitori 



  

I dati della scuola secondaria 

Sauro

Il campione dei ragazzi 
Il campione degli alunni è equamente 

diviso tra maschi e femmine.

 il 50,3% sono maschi e il 49,7% sono 

femmine 



  

I dati della scuola secondaria 

Sauro

L'autonomia di spostamento nel 

quartiere

“Quante volte vai a scuola da solo o con altri ragazzi?” 

“Quante volte vai trovare amici, a fare sport a 
catechismo,ai corsi pomeridiani  da solo?” 

“Quante volte usi l’autobus, il treno da solo?”

“Quante volte vai in bicicletta da solo?”

 “Quante volte vai a fare acquisti da solo?”

“Quante volte vai a giocare nelle strade, nelle piazze, 
da solo?”

“Quante volte esci quando è buio da solo?”



  

I dati della scuola secondaria 

Sauro

L'autonomia di spostamento nel quartiere

Le differenze rispetto al genere

I maschi sono più autonomi delle femmine, la 

differenza di genere in quasi tutti i casi è 

significativa. 



  

I dati della scuola secondaria 

Sauro

L'autonomia lungo il percorso 

casa - scuola 

I dati dei ragazzi mostrano 

che vanno a piedi da soli il 23,7%, 

il 6,7% è accompagnato da un adulto, 

il 54% usa l’automobile e

 il 15,5% va con lo scuolabus 



  

I dati della scuola secondaria 

Sauro

L'autonomia lungo il percorso scuola - casa 

Per i ragazzi

I dati del ritorno mostrano una maggiore 

autonomia e aumentano quelli che tornano 

da soli (32,3) e con lo scuolabus (18%), 

diminuiscono quelli che tornano 

accompagnati a piedi (5,1%) e in 

automobile (44,6%)



  

I dati della scuola secondaria 

Sauro
L'autonomia lungo il percorso casa - scuola 

Le differenze rispetto alla distanza 

casa - scuola

    L’autonomia aumenta con la riduzione della 
distanza da casa a scuola, questo si verifica 
sia per il percorso di andata che per quello di 

ritorno 



  

I dati della scuola secondaria 

Sauro
La valutazione del rischio

 L'autonomia di spostamento nel quartiere

Il 65,8% dei ragazzi dichiara di non 
uscire da solo perché i genitori non 

vogliono



  

I dati della scuola secondaria 

Sauro

La valutazione del rischio 
L'autonomia lungo il percorso casa - scuola

I ragazzi dicono che non è difficile 
andare a scuola da soli 

nel 54,8% dei casi
Dicono che è difficile il 45,2% di loro 



  

I dati della scuola secondaria 

Sauro

La valutazione del rischio 
L'autonomia lungo il percorso casa - scuola

Per i ragazzi è’ difficile andare a scuola da 
soli perché:

•  la scuola è lontana(21,8%)  
• lo zaino è pesante (15,5%)

•  il  traffico è pericoloso (4,8%)
•  è possibile incontrare persone cattive 

(2,6%) 
• Mancano gli autobus (0,4%)

 Nessuno ha paura di perdersi o di farsi male 



  

I dati della scuola secondaria 

Sauro

Perché dobbiamo far andare i ragazzi a scuola da soli? 

Il 52,6 dei ragazzi dice che andando a 

scuola da solo passerebbe più 

tempo con gli amici, il 42,1% 

afferma che così diventerebbe più 

grande e autonomo


