
I segnali di pericolo 

Esercizio 1. Guarda la foto e rispondi alle domande 

Che cosa vedi?  

Che forma hanno?  

Di che colore sono?  

Secondo te, dove si trovano? 
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Esercizio 2. Leggi il testo 
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Esercizio 3. Abbina le parole alla definizione corrispondente 

1. attrezzature complementari a. quando una persona fa attenzione per
non correre rischi 

2. segnalazioni manuali b. avere maggiore importanza, valore

3. prevalere c. una serie di gesti, di movimenti delle mani

4. prescrizione d. mettere, montare

5. pannelli integrativi e. ordine, comando

6. comportamento prudente f. l’insieme di strumenti che si aggiungono
alla segnaletica 

7. installare g. elementi che si aggiungono al segnale per
completare e specificare il messaggio 

1/ ………….  2/……….  3/……..  4/ ………  5/ ………….    6/………    7/ ……… 

Esercizio 4.  Scegli la risposta corretta tra quelle proposte 

1. In presenza di due segnali diversi che indicano comportamenti diversi

a) i segnali luminosi prevalgono sui segnali verticali

b) i segnali verticali prevalgono sui segnali luminosi

c) i segnali verticali prevalgono su tutti gli altri segnali

2. I segnali verticali

a) avvertono sempre di un pericolo

b) si dividono in segnali di pericolo, prescrizione e indicazione

c) hanno sempre forma triangolare e bordo di colore rosso
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3. I segnali stradali

a) sono percepibili e leggibili solo di giorno

b) sono sempre collocati sul lato sinistro della strada

c) possono essere muniti di pannelli integrativi

4. I segnali di pericolo

a) hanno sempre forma triangolare e fondo giallo

b) sono sempre collocati 50 metri dal punto di inizio del pericolo indicato

c) solitamente sono collocati 150 metri dal punto di inizio del pericolo indicato

Esercizio 5. Dove si trovano questi segnali? Abbina il segnale all’immagine corretta 

1 A 

2 B 

3 C 

4 D 

1/……. 2/…… 3/…… 4/…… 
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 Esercizio 6. Abbina ogni segnale stradale al suo significato 

1/C 
CURVA A SINISTRA 

Il segnale preannuncia una curva pericolosa 
A 

2/ A 

 STRADA DEFORMATA 

Il segnale preannuncia una strada in cattivo stato B 

3/ D 

PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE 

Il segnale preannuncia un attraversamento 
ferroviario 

C 

4/ E 

STRETTOIA SIMMETRICA 

Il segnale preannuncia un restringimento della 
carreggiata 

D 

5/ F 
SEMAFORO 

Il segnale preannuncia un semaforo verticale 
E 

6/ H 
CIRCOLAZIONE ROTATORIA 

Il segnale preannuncia una rotonda 
F 

7/ B 
DOSSO 

Il segnale preannuncia una salita seguita da 
discesa 

G 

8/ G 
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE 

Il segnale preannuncia che la carreggiata a senso 
unico diventa a doppio senso di marcia 

H 
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Esercizio 7. Completa il testo utilizzando le seguenti parole 

triangolare – integrato – installati – preannunciano 

I segnali di pericolo …………………………………..…….pericoli di diverso tipo, di norma hanno forma 

………………………… e bordo di colore rosso. Sono …………………………….., in genere, ad una distanza 

di 150 metri dal punto di inizio del pericolo; diversamente il segnale deve essere 

............…………….con un pannello indicante l’effettiva distanza del pericolo. 

Esercizio 8. Rispondi ai quiz con Vero o Falso 

V F 

1. Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento sui due
lati della carreggiata 

2. In presenza del segnale raffigurato necessario fare attenzione
al restringimento della carreggiata 

3. Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio di due o più
strade extraurbane regolato con circolazione rotatoria 

4. Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che curva
a sinistra con limitata visibilità 

5. consentito spostare i segnali stradali verticali temporanei per
parcheggiare il veicolo 

6. Il segnale raffigurato indica un tratto di strada deformata
lungo 320 metri 

7. In un passaggio a livello si possono trovare le corsie di
accelerazione 


