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CORSO DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE

QUESTIONARIO

Da compilare con i genitori a casa e da riconsegnare all'insegnante.
Metti una crocetta accanto alla risposta che ti riguarda in ciascuna delle seguenti
domande.

1 – Come vai in genere a scuola?
     • a piedi �
     • in bicicletta �

• in auto �
• in bus �

2 - Ti accompagna qualcuno a scuola (o ti viene a riprendere?)

     • no, nessuno �
     • si, un familiare �
     • ------------------- �

• ritorno �
• ritorno �
• ritorno �

3 – Lungo la strada incontri qualche compagno?
     • si �
     • chi                                �
     • no �

4 - La strada su cui c'è l'ingresso della tua scuola è?
     • con un vigile �
     • con un semaforo �

• con le "strisce" �
• senza alcuna protezione
  dell'attraversamento �

5 – Quando vai e torni da scuola usi (se c'è), la pista ciclabile?

     • si �
     • no �

• non c'è �

6 – Quando vai o torni da scuola passi su tratti di strada non asfaltata o priva
di marciapiede?

     • no, nessuno �
     • si, non asfaltata �

• si, asfaltata ma
  senza marciapiedi �

7 - Il percorso casa-scuola è:
     • lungo �
     • corto �
     • su strada asfaltata �
     • su strada bianca �
     • con incroci �
     •                          �
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8 - Descrivi e disegna il percorso casa-scuola.
                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

9 - A che età hai imparato ad andare in bicicletta?
     • tre anni �
     • quattro anni �
     •                         �
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10 - Chi ti ha insegnato ad andare in bicicletta?
     • mamma, papà �
     • fratelli �
     • nonni �

11 - È stato facile?
     • si �
     • no �
     • insomma �

12 - Conosci le varie parti della bicicletta?
       • si        �
       • no �

13 - Usi il caschetto quando vai in bicicletta?
       • sì �
       • no �

14 - Quando si rompe la bicicletta, chi ti aiuta ad aggiustarla?
• genitori �                  • fratelli      �      • meccanico �

15 - Disegna la tua bicicletta
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Cara/o                        , questa è una raccolta di schede
sull'educazione alla sicurezza stradale da completare con brevi
testi, da ritagliare, da colorare.  Alcune cose le farai a scuola, altre a
casa: un po' per gioco, un po' per imparare.
- Perché? - ti chiederai.  Cosa c'è da imparare per gironzolare a
piedi o in bicicletta?  Pagina per pagina scoprirai le regole, anche
dei "trucchi", per muoverti in maniera sicura nella tua via, nel tuo
paese, in ogni strada; per non creare pericoli alle altre persone che
circolano (a piedi, in bici, in moto, in automobile), per essere
insomma veramente "bravo" sulla strada.
Questa raccolta ti accompagnerà e non ci saranno più segreti per
te: perché non provi allora a curiosare, iniziando dal Sommario qui
sotto?

SOMMARIO
LA STRADA pag. 2
SENSO DI MARCIA DEI VEICOLI pag. 3
COME SI COMPORTA IL PEDONE pag. 4
ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA pag. 6
COMPORTAMENTO QUANDO ESCO DA SCUOLA pag. 8
USANDO L'AUTOBUS pag.  9
LA BICICLETTA pag.10
EQUIPAGGIAMENTO DELLA BICICLETTA pag.11
COME SI COMPORTA IL CICLISTA pag.13
LA PISTA CICLABILE pag.19
LE BARRIERE ARCHITETTONICHE pag.20
SEGNALI LUMINOSI E MANUALI pag.21
I SEGNALI STRADALI pag.23
LAVORI IN CORSO pag.30
OSSERVA E DISEGNA I SEGNALI pag.31



PROVINCIA DI VENEZIA                                                                                                                                                2° Ciclo Elementare2

LA STRADA
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SENSO DI MARCIA DEI VEICOLI

Anche se la strada è larga, tutti i veicoli (comprese le biciclette) devono correre sul
lato destro della strada, mantenendosi il più vicino possibile al ciglio. Le biciclette
corrono all’interno della linea gialla, se c’è una pista ciclabile segnalata.
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COME SI COMPORTA IL PEDONE

Nelle strade, dove non c'è il marciapiede, devo sempre tenermi sul lato sinistro
della strada, dentro la linea gialla se esiste, così posso vedere i veicoli che mi
vengono incontro.
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Se esco la sera o quando
c'è scarsa visibilità, mi
vesto d'indumenti chiari, e,
se possibile, con parti
fosforescenti o rifrangenti.
Meglio se uso una
lampada tascabile o una
torcia elettrica.
Fuori città, in tutti i casi,
devo camminare in unica
fila se ci sono più pedoni.
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ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA

Per attraversare la carreggiata uso le
strisce pedonali dopo aver guardato
attentamente a sinistra, a destra e
ancora a sinistra.
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Se mi trovo a meno di 100 metri devo
utilizzare il passaggio pedonale e
attraverso solo dopo aver guardato
attentamente a sinistra, a destra e ancora
a sinistra e dopo aver dato la precedenza
ad eventuali veicoli in arrivo.
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COMPORTAMENTO QUANDO ESCO DA SCUOLA
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USANDO L’AUTOBUS

Quando si sale sull’autobus ingombrare inutilmente la porta riservata alla discesa
significa solo far perdere tempo a molta gente e far arrivare l’autobus in ritardo.
Inoltre la salita sarà senz’altro più rapida e sicura se fatta con ordine, in fila indiana
e senza spingere gli altri.
Quando si scende dall’autobus, per attraversare la strada non si deve passare
davanti al mezzo pubblico, ma dietro. In questo modo sarà possibile vedere chi
arriva da dietro e non si bloccherà inutilmente la partenza dell’autobus. Meglio
aspettare che il mezzo sia ripartito.
Durante il viaggio:

E ricordati: l'autobus è un mezzo al servizio di tutti, quindi rispettalo come fosse tuo!
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LA BICICLETTA

1) _________________________ 10) _________________________

2) _________________________ 11) _________________________

3) _________________________ 12) _________________________

4) _________________________ 13) _________________________

5) _________________________ 14) _________________________

6) _________________________ 15) _________________________

7) _________________________ 16) _________________________

8) _________________________ 17) _________________________

9) _________________________ 18) _________________________



PROVINCIA DI VENEZIA                                                                                                                                                2° Ciclo Elementare11

EQUIPAGGIAMENTO DELLA BICICLETTA

Se il dispositivo acustico
(campanello) è in ordine, posso
sempre avvertire da lontano che
sono in arrivo.
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In assenza dei dispositivi di
illuminazione, quando c’è scarsa
visibilità per qualsiasi motivo, devo
scendere e condurre la bicicletta a
mano, comportandomi come un pedone.

Il fanale anteriore permette di
vedere dove si va, evitando gli
ostacoli nel buio, quello
posteriore, il catarifrangente
rosso sul parafango e quelli
gialli sui pedali servono alla
stessa cosa: farmi vedere da
chi arriva dietro!!
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COME SI COMPORTA IL CICLISTA

In bicicletta devo tenere sempre
la destra senza spostarmi mai
verso il centro della strada.

Se c'è una pista ciclabile segnata con una linea gialla devo tenermi al suo interno.
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Non corro a zigzag.
Non corro senza tenere il manubrio almeno con una mano.
Devo tenere le mani sul manubrio perché potrei perdere
l'equilibrio o non riuscire a frenare in tempo.
Sono tutti atteggiamenti pericolosi e poco educati nei confronti degli altri.
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L'equilibrio e la visibilità diminuiscono molto quando
trasporto oggetti ingombranti e pesanti...

Lo devo dire anche ai genitori

Se devo sorpassare un veicolo
fermo o più lento, prima di sporgere
il braccio sinistro, mi devo
assicurare che non ci sia già
qualcuno in sorpasso da dietro.
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Quando ad un incrocio
trovo il segnale "STOP"
devo sempre fermarmi
alla linea bianca di
arresto: quando la strada
sarà libera potrò ripartire.

Al segnale "DARE LA
PRECEDENZA" mi
fermo solo se la strada
non è libera. Se è
libera posso passare
con prudenza.
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Quando mi fermo ad un semaforo che
segnala rosso, non affianco le
macchine ma mi fermo dietro ad esse.

Sulla bicicletta non può
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Se devo svoltare a destra
segnalo in anticipo la mia
intenzione sporgendo lateral-
mente il braccio destro.
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LA PISTA CICLABILE

DEFINIZIONE:

INIZIO PISTA CICLABILE                                       FINE PISTA CICLABILE

COMPORTAMENTO:
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LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Questo è il simbolo internazionale di
accessibilità. Serve a segnalare la
presenza di edifici, di passaggi, di
servizi, di parcheggi privi di barriere
architettoniche.
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SEGNALI LUMINOSI E MANUALI
Gli incroci possono essere regolati da un vigile oppure dai semafori

VERDE

Quando vedo il vigile con le braccia aperte e distese lungo la direzione in cui sto
passando, mi indica via libera.

GIALLO

Quando vedo il vigile con un braccio alzato verticalmente, devo fare attenzione
perché sta per cambiare la direzione di marcia.

ROSSO

Quando il vigile ha le braccia distese di fronte a me devo fermarmi.
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Questo tipo di semaforo mi permette di
svoltare nella direzione della freccia
accesa di colore verde anche quando
le altre direzioni hanno luce rossa che
vieta il passaggio.
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I SEGNALI STRADALI
SONO DI CINQUE TIPI:
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I SEGNALI          INDICANO PERICOLO

vedi pagina 29

     
attraversamento
pedonale

attraversamento
ciclabile

lavori

passaggio a
livello con
barriere
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I SEGNALI DI PRECEDENZA, HANNO FORMA
E COLORE DIVERSI FRA LORO

vedi pagina 29

confluenza a
destra

diritto di
precedenza

diritto di
precedenza nei
sensi unici
alternati

Intersezione con
precedenza a
destra
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I SEGNALI            INDICANO DIVIETO
vedi pagina 29

senso vietato

transito vietato
alle biciclette

divieto di sosta

divieto di fermata



PROVINCIA DI VENEZIA                                                                                                                                    2° Ciclo Elementare
27

I SEGNALI           INDICANO OBBLIGO

vedi pagina 29

direzioni
consentite diritto
a destra

fine pista ciclabile

fine percorso
pedonale

alt polizia
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I SEGNALI               DI INDICAZIONE
                        INTEGRAZIONE

vedi pagina 29

pulizia
meccanica
della strada

parcheggio

strada
sdrucciolevole
per pioggia

coda
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COLORA, RITAGLIA ED INCOLLA
NELL'APPOSITA SCHEDA
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LAVORI IN CORSO

Se trovo dei lavori in corso lungo la strada che sto  percorrendo devo:
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OSSERVA E DISEGNA, NELL'APPOSITO
RIQUADRO, I SEGNALI CHE VEDI PER STRADA

Segnali di pericolo

Segnali di precedenza

Segnali di divieto

Segnali di obbligo

Segnali di indicazione-integrazione
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VERIFICA PARTE TEORICA

CORSO Dl EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE scheda quiz n. 1

Alunno/a __________________________________ classe_____________ plesso______________

data ___________________
                                                                                                                                                      

1 ) Se sono a piedi, come devo attraversare la strada quando non ci sono passaggi pedonali?

1 - Senza particolari precauzioni �

2 - Devo dare la precedenza ai veicoli che provengono da destra e da sinistra �

3 - Correndo velocemente in mezzo alla strada �

                                                                                                                                                      

2) Se cammino per strada e non esistono i marciapiedi, che lato della strada devo occupare?

1 - Lato sinistro �

2 - Lato destro �

3 - Sia sinistro che destro �

                                                                                                                                                      

3) Come pedone, quale di questi comportamenti è corretto?

1 - Camminare sul lato sinistro della strada quando non ci sono i marciapiedi �

2 - Attraversare la strada di corsa �

3 - Camminare sulle corsie riservate ai veicoli quando esistono i marciapiedi �

                                                                                                                                                      

4) Di che colore è la linea che delimita la carreggiata?

1 - Bianca �

2 - Gialla �

3 - Blu �

                                                                                                                                                      

5) Quando posso attraversare la strada sul passaggio pedonale semaforico?

1 - Con qualsiasi colore quando la strada è libera �

2 - Quando compare la scritta verde "AVANTI" �

3 - Quando compare la scritta rossa "ALT" �
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CORSO Dl EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE scheda quiz n. 2

Alunno/a __________________________________ classe_____________ plesso______________

data ___________________
                                                                                                                                                      

6) Come pedone, quale di questi comportamenti è corretto?

1 - Correre in mezzo la strada �

2 - Camminare sui viali pedonali �

3 - Guardare solo a sinistra prima di attraversare la strada �

                                                                                                                                                      

7) Quando si può giocare in strada?

1 - In nessun caso �

2 - Quando la strada è libera �

3 - Nei giorni festivi �

                                                                                                                                                      

8) Come mi devo comportare quando incontro questo segnale?

1 - Posso proseguire senza fermarmi �

2 - Basta rallentare senza fermarmi �

3 - Devo sempre fermarmi �

                                                                                                                                                      

9) Cosa indica questo segnale?

1 - Farmacia �

2 - Pronto Soccorso �

3 - Ospedale �

                                                                                                                                                      

10) Come mi devo comportare quando incontro questo segnale?

1 - Devo sempre fermarmi �

2 - Posso sempre proseguire la marcia �

3 - Devo rallentare e se occorre fermarmi �
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CORSO Dl EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE scheda quiz n. 3

Alunno/a __________________________________ classe_____________ plesso______________

data ___________________
                                                                                                                                                      

11 ) Che cosa significa questo segnale?

1 - Divieto di proseguire diritto �

2 - Bisogna guardare in alto �

3 - Obbligo di proseguire diritto �

                                                                                                                                                      

12) Dove si incontra questo segnale?

1 - Prima di un tratto di strada scivolosa �

2 - Prima di un passaggio a livello �

3 - Prima di una doppia curva pericolosa �

                                                                                                                                                      

13) Che cosa indica questo segnale?

 1 - L'obbligo di svoltare a destra �

 2 - L'obbligo di andare diritto o a destra �

 3 - Il divieto di svoltare a destra �

                                                                                                                                                      

14) Che cosa significa questo segnale?

 1 - Restringimento della carreggiata �

 2 - Sottopassaggio pericoloso �

 3 - Incrocio di strade �

                                                                                                                                                      

15) Come attraversa la strada il pedone quando esiste il passaggio pedonale a meno di 100 metri?

1 - Attraversa in qualsiasi punto osservando che la strada sia libera �

2 - Deve portarsi sul passaggio pedonale ed attraversare in quel punto �

3 - Attraversa sul passaggio pedonale solo se c'è traffico intenso �
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CORSO Dl EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE scheda quiz n. 4

Alunno/a __________________________________ classe_____________ plesso______________

data ___________________
                                                                                                                                                      

16) Dove è posto questo segnale?

 l - Prima di una zona esclusa al traffico dei pedoni �

2 - Prima di un luogo frequentato da bambini �

3 - Prima di una strada con lavori in corso �

                                                                                                                                                      

17) Quale forma hanno i segnali di divieto e di obbligo?

1 - Triangolare �

2 - Quadrata �

3 - Circolare �

                                                                                                                                                      

18) Quali segnali stradali hanno forma triangolare?

1 - I segnali di indicazione �

2 - I segnali di pericolo �

3 - I segnali di divieto e di obbligo �

                                                                                                                                                      

19) Di che colore è la linea che delimita la pista ciclabile?

1 - Blu �

2- Bianca �

3 - Gialla �

                                                                                                                                                      

20) Come segnala il ciclista l'intenzione di svoltare?

1 - Può svoltare senza nessuna segnalazione �

2 - Sporgendo lateralmente un braccio qualsiasi �

3 - Sporgendo lateralmente il braccio sinistro per la svolta a sinistra e il destro per la svolta a destra �
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CORSO Dl EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE scheda quiz n. 5

Alunno/a __________________________________ classe_____________ plesso______________

data ___________________
                                                                                                                                                      

21) Quale forma hanno i segnali di indicazione e integrazione?

1 - Esagonale �

2- Rettangolare-quadrata �

3 - Triangolare �

                                                                                                                                                      

22) Disegna e colora i segnali che indicano l'inizio e la fine della pista ciclabile.

                                                                                                                                                      

23) Agli incroci privi di segnali, a chi va data la precedenza?

1 - Ai veicoli che provengono da sinistra �

2 - Ai veicoli che provengono da destra e da sinistra �

3 - Ai veicoli che provengono da destra �

                                                                                                                                                      

24) Quando bisogna accendere i fanali della bicicletta?

1 - Solo nei centri abitati �

2 - In caso di scarsa visibilità �

3 - Solo dopo le otto di sera �

                                                                                                                                                      

25) Come ci si deve comportare in presenza di questo segnale?

1 - Devo dare la precedenza ai pedoni      �

2 - Devo accelerare e sgombrare rapidamente    �

3 - Devo moderare la velocità         �
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CORSO Dl EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE scheda quiz n. 6

Alunno/a __________________________________ classe_____________ plesso______________

data ___________________
                                                                                                                                                      

26) Quando in un incrocio vedo un vigile con le braccia aperte e distese perpendicolarmente

alla mia direzione di marcia, come mi devo comportare?

1 - Mi devo arrestare �

2 - Posso proseguire in tutte le direzioni �

3 - Posso svoltare a destra �

                                                                                                                                                      

27) Quando si adopera il dispositivo acustico?

1 - Solo in caso di pericolo immediato �

2 - Per richiamare l'attenzione degli amici �

3 - Prima di ogni incrocio �

                                                                                                                                                      

28) A quale colore di semaforo corrisponde la posizione di un vigile, posto al centro di un

incrocio, con un braccio alzato verticalmente?

1 - Al rosso      �

2 - Al giallo �

3 - Al verde �

                                                                                                                                                      

29) Che cosa significa questo segnale?

1 - La fine di una strada con diritto di precedenza �

2 - Dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra �

3 - Strada con diritto di precedenza �

                                                                                                                                                      

30) Quando in un incrocio vedo un vigile con le braccia aperte e distese nel mio senso di

marcia, come mi devo comportare?

1 - Devo fermarmi �

2 - Posso proseguire �

3 - Posso girare solo a sinistra �
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CORSO Dl EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE scheda quiz n. 7

Alunno/a __________________________________ classe_____________ plesso______________

data ___________________
                                                                                                                                                      

Prima di iniziare questo corso conoscevi le regole per una corretta circolazione? Ora, dopo
questa esperienza, il tuo comportamento sulla strada subirà qualche cambiamento?

Il corso così com'è stato impostato ti è piaciuto o ti è stato indifferente? Perché?
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CORSO DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE

PERCORSO TIPO PER LA PROVA PRATICA
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IL VIGILE

1 Comune
2 nome della scuola

Il giorno                                       alle ore            ,

con la collaborazione del Comando di Polizia

Municipale di                                                     1

si svolgerà una esercitazione pratica di

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE

dei bambini della Scuola Elementare

                                                                          2


