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Esercizio 1. Guarda le immagini delle strade e descrivile 

a. b. 

c. 

-Che cosa vedi? 

-Ci sono dei segnali in queste immagini? 

-Qual è, secondo te, l'argomento di oggi? 
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Esercizio 2. Abbina ad ogni segnale la giusta definizione 

La segnaletica orizzontale è composta da tutte le strisce e le scritte che si possono incontrare 

sulla pavimentazione stradale con funzione di prescrizione o di indicazione. 

Fanno parte di questa segnaletica: 

1. Strisce longitudinali discontinue

2. Striscia longitudinale continua

3. Doppia striscia longitudinale

Esercizio 3. Completa il testo con le parole corrette 

La doppia striscia longitudinale 

La doppia striscia longitudinale continua in una carreggiata a doppio senso di circolazione viene 

usata per dividere i sensi di marcia. Non può mai essere superata e non si può circolare a cavallo 

di essa. Il sorpasso è consentito solo se non viene oltrepassata; l'inversione del senso di marcia 

e la svolta a sinistra sono proibiti. 

Le strisce continue, singole o doppie, possono anche essere integrate con una serie di chiodi a 

testa larga, o di inserti retroriflettenti, per evidenziare che non è consentito oltrepassarle. 
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Esercizio 4. Leggi il testo e decidi qual è l'affermazione corretta tra quelle proposte 

1.Non è consentito marciare “a cavallo” della striscia continua significa che:

a) non si può andare a cavallo sulle strisce

b) non si può marciare con una carrozza trainata da cavalli

c) non si può marciare con il proprio autoveicolo in mezzo alla strada

2.La striscia continua non può essere mai oltrepassata vuol dire che

a) non si può andare dall’altra parte della striscia continua

b) non si può passare davanti alla striscia continua

c) non si deve passare accanto alla striscia continua
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Esercizio 5. Leggi il testo e segna con una x se le affermazioni sono vere o false 

Con strisce longitudinali discontinue V F 

In una strada a senso unico di circolazione non è consentito il soprasso x 

In una strada a doppio senso di circolazione è consentita l’inversione di marcia x 

L’inversione di marcia è vietata in una strada a senso unico di circolazione x 

In una strada a doppio senso di circolazione la corsia di sinistra è riservata al 
sorpasso 

x 

Esercizio 6. Completa la tabella 

MANOVRE PROIBITE MANOVRE CONSENTITE 

DOPPIA STRISCIA 
LONGITUDINALE 

STRISCIA 
LONGITUDINALE 

CONTINUA 

STRISCE  
LONGITUDINALI 
DISCONTINUE 


