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1) I pedoni sono: 
 
a- le  persone che si spostano a piedi    �
b- le persone che conducono una bicicletta  �
c- le persone che conducono l’auto    �

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

 
a- senza particolari precauzioni     �
b- devo dare la precedenza ai veicoli che provengono da destra 

e da sinistra        �
c- correndo velocemente in mezzo alla strada  �

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

 
a- lato sinistro         �
b- lato destro         �
c- sia sinistro che destro      �

4) Si può attraversare la strada diagonalmente, cioè di 
traverso? 

 
a- no, mai          �
b- dal lato destro         �
c- sia sinistro che destro      �
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5) Che cos’è il marciapiede? 
 
a- una parte della strada dove circolano i pedoni  �
b- un posto sicuro dove poter correre in bicicletta  �
c- un luogo dove potersi divertire con lo skate-board �

6)Indica i quattro elementi obbligatori  al ciclomotore. 
 
a- freni         �
b- campanello          �
c- casco           �
d- fari           �
e- raggi           �
f- catarifrangenti         �
g- pedali     �

7)La bicicletta è un veicolo? 
 
a- a volte, dipende da come è fatta   �
b- si          �
c- no         �

8)Indica in  successione esatta i colori del semaforo! 
 
a- verde – rosso – giallo      �
b- verde – giallo - rosso       �
c- giallo – rosso – verde      �
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9) Il semaforo e la polizia danno segnali: 
 
a- ai  pedoni        �
b- solo agli automobilisti     �
c- a tutti gli utenti della strada    �

10)Quale forma hanno i segnali di  pericolo? 
 
a- triangolari       �
b- esagonale        �
c- rotonda        �

Quale forma hanno i segnali di divieto ? 
a- triangolari        �
b- esagonale        �
c- rotonda        �

11)La linea che delimita la pista ciclabile dalla strada è di 
colore: 
 
a- blu         �
b- gialla         �
c- bianca        �

12)Al segnale di dare la precedenza come ci si comporta? 
 
a- devo rallentare e se occorre fermarsi   �
b- devo sempre fermarmi     �
c- posso proseguire la marcia    �
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Per quale motivo è obbligatorio indossare il casco a bordo dei 
ciclomotori e motocicli ? 
 

a- per bellezza       �
b- per la sicurezza della persona   �
c- per evitare incidenti     �

Le cinture di sicurezza a bordo dei veicoli sono obbligatorie 
perché ? 
 
a- per sentirmi più sicuro alla guida  �
b- perché è un’abitudine     �
c- per la sicurezza della persona, come previsto dal codice 

della strada       �

Quanto mi ferma la polizia per un controllo, come mi devo 
comportare ? 
 
a- accostare sul lato destro     �
b- accostare quando voglio;    �
c- fermarmi appena possibile    �


