25
24
23

26

27

28

29

27 - PROTEGGO L’AMBIENTE
Chiedo alla mamma di non prendere l’auto perché
ogni km percorso
entrano nell’aria
che respiro. Avanzo alla casella 32

22

22 - UTILIZZO I TRASPORTI
PUBBLICI
Il tram che mi porta davanti
alla scuola fa bene
all’ambiente, perché si muove
con
Avanzo di 2 caselle

19

31

33

34

18 - LA MIA SCUOLA
Quando arrivo, trovo lo spazio di
ingresso ingombro dalle
dei genitori che accompagnano i figli
Mi fermo un turno

18

17

16
15

14 - UTILIZZO IL TRASPORTO
SCOLASTICO
Abito lontano e ogni mattina
scendo dal bus ho il
di
chiacchierare con i miei amici
Rilancio il dado

11

1

32

31 - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
Il mio quartiere non ha una
che porta alla scuola
Torno indietro di 2 caselle

21
20

30

12

49 - MOBILITY MANAGER SCOLASTICO
La mia scuola ha il responsabile della mobilità che propone
ai genitori e ai ‘responsabili della città’ soluzioni come la
vicino alla scuola
Avanzo di 5 caselle

34 - SICUREZZA STRADALE
Ho attraversato la strada sulle
con prudenza, aspettando
che l’autobus fosse ripartito, per vedere
meglio la strada . Avanzo di 5 caselle

38 - MOBILITA COORDINATA
Mi sono fermato con la bici prima
del passaggio pedonale e ho
lasciato attraversare i
Avanzo di 4 caselle

47

35

48

36

46 - W L’ENERGIA
RINNOVABILE
La tua automobilina funziona
con batterie ricaricabili con

46

37

Corro fino alla casella 48

45

38

41 – SICUREZZA STRADALE
Non indosso il
quando vado
in bici, perché non è obbligatorio
Retrocedo di due caselle

44

54

43

55

39

40

41

42

52 - CONOSCO I
MIEI ITINERARI
Individuo la mia casa
e la mia scuola su
Maps e misuro quanti
km percorro ogni
giorno
Mi fermo 1 turno

56

14
13

49

60 -- A SCUOLA IN
CARPOOLING
In auto con il papà di un
compagno che abita

70

57

Faccio 2 passi in avanti

10

2
3
4

3 - VADO A SCUOLA A PIEDI
Il marciapiede è stato liberato dai
rifiuti, lo percorro
fermandomi per comprare la merenda
Avanzo di 5 caselle

5

6

7

9
8

11 - OSSERVO
Durante il percorso un
mio compagno ha
lasciato nel prato la
bottiglietta di
vuota
Mi fermo 1 turno

6 - PIEDIBUS
Mi sento bene quando vado a scuola
ASSIEME ai miei compagni
Avanzo 4 caselle

69
68

67

66 - TEMPO LIBERO
La domenica mi diverto
ad andare IN BICI con i
miei genitori e scoprire
gli angoli più belli della
mia città e delle sue
aree naturali
Avanzo di 2 caselle

66

65

62
63

64

61

60

63 COMPORTAMENTO
NEL TRAFFICO
Ho visto il mio genitore
rispondere allo
mentre mi
accompagnava a scuola
in auto
Mi fermo 1 turno

59

58

50
51
52
53

56 - STUDIO LE
ALTERNATIVE
Traccio il mio
percorso e con
l’aiuto del mobility
manager
scolastico esco
fuori della scuola
per trovare un
con i
miei compagni.
Avanzo di 3
caselle

Fonti iconografiche:
http://www.mobilityweek.eu/,
Mobility manager ISPRA

