
 

 
 

Progetto P.RI.S.M.A. “Percezione del rischio e sostenibilità nella montagna di Alpe Adria” 
 

Novembre 2010 

   
 

Ciao bambini! Mi chiamo “Riky” e vorrei farvi 
alcune domande per conoscere ciò che pensate 
sui rischi naturali.  
 
Leggete bene ogni domanda e rispondete 
mettendo una crocetta sopra la risposta che 
avete scelto. Non ci sono risposte giuste o 
sbagliate, vi chiedo solo di dirmi cosa ne pensate. 
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FAMILIARITA’   

 
1_Ti è mai capitato di vivere uno o più dei seguenti eventi? 
 

1.   Terremoto     2.  Alluvione     3.    Valanga di neve     
 

 4.    Incendio nel bosco            5. Nessuno di questi  
 
2_Conosci qualcuno che ha vissuto uno dei precedenti eventi (terremoto, alluvione, valanga di 
neve, incendio nel bosco)? 
 

1. Sì                         2. No   vai alla domanda 4 
 
3_Questa persona ti ha mai parlato della sua esperienza? 
 

1. Sì                         2. No   
 

  

CONOSCENZA 

 
 
4_Da chi hai ricevuto più informazioni su terremoti, alluvioni, valanghe di neve o incendi nel 
bosco? (metti al massimo 2 risposte) 
 

1. Internet 
2. Amici  o compagni di scuola 
3. Familiari  
4. Esperti (Protezione Civile, Vigili del Fuoco) 
5. TV 
6. Insegnanti o catechiste 
7. Genitori 
8. Vicini di casa 
9. Altra persona o mezzo di comunicazione, scrivi quale: ___________________________ 
10. Non ho ricevuto informazioni 
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5_In generale quanto ti fidi delle informazioni che ti possono dare le persone o i mezzi di 
comunicazione qui elencati? 
 

 Molto Abbastanza Poco Per Niente 
1. Internet     
2. Amici  o compagni di scuola     
3. Familiari     
4. Esperti (Protezione Civile, Vigili del Fuoco)     
5. TV     
6. Insegnanti o catechiste     
7. Genitori     
8. Vicini di casa     
9. Altra persona o mezzo di comunicazione, scrivi 

      quale:___________________________________ 
 

    

 
 
6_Hai mai partecipato ad attività, come visite, giochi od incontri, riguardanti i rischi naturali 
(alluvioni, terremoti, incendi nel bosco,valanghe di neve)? 
 

1. Sì                         2. No   
 
7_Secondo te quanto sono prevedibili i seguenti eventi? 
 
1. Alluvioni  Molto Abbastanza Poco Per Niente 
2. Incidenti stradali Molto Abbastanza Poco Per Niente 
3. Terremoti Molto Abbastanza Poco Per Niente 
4. Furti Molto Abbastanza Poco Per Niente 
5. Incendi nel bosco  Molto Abbastanza Poco Per Niente 
6. Incidenti aerei Molto Abbastanza Poco Per Niente 
7. Valanghe di neve Molto Abbastanza Poco Per Niente 
8. Incidente in bicicletta Molto Abbastanza Poco Per Niente 
9. Incidenti durante le attività di gioco Molto Abbastanza Poco Per Niente 
 
 
8_Conosci il numero per chiamare: 
 
1. I vigili del fuoco?........................Sì…….No 
2. La protezione civile?..................Sì…….No 
3. I carabinieri? ………...................  Sì…….No 
4. La croce rossa? ……................... Sì…….No 
5. Il soccorso alpino? …..................Sì…….No 
 

 3



 

 

PERCEZIONE DEL RISCHIO 

 
 
9_Quanto ti senti in pericolo rispetto a questi eventi? 
 
 Molto Abbastanza  Poco Per Niente 

1. incidente in auto     
2. incidente in bicicletta     
3. incendio nel bosco     
4. alluvione      
5. incidente in casa     
6. terremoto     
7. valanga di neve     
8. inquinamento dell’aria (smog)      
9. subire un furto      
10. possibilità di perdersi     

 
 
10_Quali rischi ti fanno più paura? (Indicane al massimo 2) 
 

1. incidente in auto 
2. incidente in bicicletta 
3. incendio nel bosco 
4. alluvione con frana  
5. incidente in casa 
6. terremoto 
7. valanga di neve 
8. inquinamento dell’aria (smog) 
9. incidente in treno 
10. subire un furto in casa 
11. possibilità di perdersi 
12. Un altro rischio, scrivi quale:___________________ 

 
 
11_Secondo te, nel paese dove abiti, quanto è probabile che accada  
 

1. Un’alluvione Molto Abbastanza Poco Per Niente 
2. Un terremoto Molto Abbastanza Poco Per Niente 
3. Un incendio nel bosco Molto Abbastanza Poco Per Niente 
4. Una valanga di neve Molto Abbastanza Poco Per Niente 

 

 4



 
12_Secondo te, quanto gravi possono essere le conseguenze di: 
 
 Molto Abbastanza Poco Per Niente 

1. Un’alluvione     
2. Un incidente stradale     
3. Un terremoto     
4. Un furto     
5. Un incendio nel bosco     
6. Una valanga di neve     
7. Perdersi     
8. Un incidente in bicicletta     

 
 
 

  

COMPORTAMENTI 

 
13_Secondo te, quando nevica tanto è meglio: 
 
 Vero Falso 

1. Rimanere in casa o dentro all’edificio in cui ci si trova    
2. Chiudere bene le imposte delle finestre    
3. Uscire di casa per andare a fare scorte di cibo    
4. Sciare fuori pista    
5. Stare lontani dai tetti carichi di neve   

 
 
14_ Secondo te, in caso di alluvione è meglio: 
 
 Vero Falso 

1. Scappare subito fuori casa    
2. Portare con sè una pila    
3. Stare lontani da ruscelli o canali    
4. Stare vicino alla finestra    
5. Salire ai piani superiori della casa    
6. Chiamare col telefonino amici e parenti    
7. Uscire sul terrazzo ed attendere i soccorsi    
8. Aspettare a casa che qualcuno venga ad aiutarti    
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15_Secondo te, in caso di terremoto è meglio: 
 
 Vero Falso 

1. Se si è in casa mettersi sotto lo stipite di una porta    
2. Uscire subito di casa    
3. Ripararsi sotto un tavolo    
4. Scendere in fretta le scale per uscire dall’edificio    
5. Dopo il terremoto, rimanere vicini alla propria abitazione   
6. Prendere l’ascensore per uscire prima dall’edificio    
7. Stare lontano dalle finestre    

 
 
16_Secondo te, in caso di incendio nel bosco è meglio: 
 
 Vero Falso 

1. Chiamare la polizia    
2. Fermarsi a guardare le fiamme    
3. Proteggersi naso e bocca con un fazzoletto    
4. Cercare di raffreddare con acqua o ghiaccio le parti ustionate    
5. Chiamare il numero 1515   
6. Cercare di spegnere l’incendio   

 
 

 

PREVENZIONE 

 
 
17_A casa tua: 
 

1. Ci sono delle scorte di cibo e acqua?  Sì No 
2. C’è una pila nel caso manchi la corrente?  Sì No 
3. C’è un posto dove sono scritti i numeri da chiamare in caso di emergenza? Sì No 
4. C’è un kit di pronto soccorso? Sì No 
5. Sai dove si trovano gli interruttori del gas? Sì No 
6. Sai dove si trovano gli interruttori della corrente elettrica?  Sì No 
7. Sai dove si trovano le chiavi di casa? Sì No 
8. C’è una radio che funziona a pile?  Sì No 
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18_La tua casa si trova vicino: 
 
1. a un fiume?.................................................... Sì……..No 
2. a un bosco?.................................................... Sì……..No 
 
 
 

  

DATI ANAGRAFICI 

 
 
19_Quanti anni hai?      _____________ 

20_Fai una crocetta sull’immagine blu se sei un bambino o rosa se sei una bambina      
 
21_In quale paese abiti? ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        CIAO A TUTTI E…….. 
        GRAZIE MILLE!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcune delle immagini qui utilizzate sono state tratte dal Vademecum “Protezione civile in famiglia”, tratto da 
www.protezionecivile.it.  
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