




UN BELLA 
FILASTROCCA 
SUL 
SEMAFORO.



UN BELLA FILASTROCCA 
SUL VIGILE URBANO, 
IMPARALA BENE ALTRIMETI 
TI FA UNA BELLA MULTA.

Il vigile urbano di Gianni rODARI

Chi è più forte del vigile urbano?
Ferma i tram con una mano.

Con un dito, calmo e sereno,
tiene indietro un autotreno:

cento motori scalpitanti
li mette a cuccia alzando i guanti.

Sempre in croce in mezzo al 
baccano
chi è più paziente del vigile urbano?
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DIVIETO, NON SI 
PASSA, NON SI 
ENTRA
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STOP, FERMARSI E 
GUARDARE BENE.
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VUOL DIRE 
PERICOLO. STARE 
ATTENTI. HA LE 
PUNTE .



EDUCAZIONE
STRADALE

VIA, SI 
PASSA  
SEMAFORO
VERDE.
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ATTENZION
E A 
PASSARE, 
SEMAFORO
GIALLO,
FERMARSI.
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ATTENZIONE, 
SEMAFORO
ROSSO, NON
SI PASSA
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SPERO BAMBINO 
CHE HAI IMPARATO 
COME SI FA IL 
PEDONE.

RICORDA CHE I 
GATTI HANNO 
SEMPRE LA 
PRECEDENZA SUI 
PEDONI,
SOPRATTUTTO 
QUANDO SONO 
RINCORSI DAI 
CANI.
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CONOSCERE LA STRADA 

 

1. Collega i nomi delle varie parti della strada con le loro 
esatte definizioni. 

  parte della strada riservata alla 
marcia dei veicoli 

  

marciapiede    salvagente 
  parte laterale della strada 

rialzata e destinata ai pedoni 
  

     
  rialzo della strada sul quale i 

pedoni aspettano tram e autobus 
al riparo dal traffico 

  

banchina    parcheggio 
  striscia di terreno ai lati della 

strada, esterna alla carreggiata 
  

     
  luogo destinato alla sosta dei 

veicoli 
  

carreggiata    spartitraffico 
  parte rialzata della strada che 

serve a dividere le correnti di 
traffico 

  

 
 
2. Osserva il disegno e scrivi al posto giusto le parole 

indicate nei rettangoli.  Poi colora! 
 
 

 
marciapiede 

banchina 

spartitraffico 

parcheggio 

salvagente 

carreggiata 
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LA SEGNALETICA VERTICALE 

 

1. Osserva i seguenti cartelli, spiegane la funzione e indica 
se sono segnali di… 

 
pericolo  prescrizione indicazione 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Inserisci nel testo le seguenti parole: 
 

forma  simbolo indicazione pericolo colore prescrizione  scritta  
I segnali verticali si dividono in segnali di …………………………………, 
di ……………………………………… e di ………………………………………. 
Sono cartelli che vengono montati su pali, fissati ai muri 
degli edifici o sospesi sulla carreggiata. 
Ogni segnale verticale trasmette più messaggi 
contemporaneamente, attraverso: ……………………………………, ……………………………, 
………………………………………… e …………………………………… . 

 ……………………………

……………………………

……………………………

…………………………… 

 ……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

 ……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

 ……………………………

……………………………

……………………………

…………………………… 

 ……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

 ……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

 ……………………………

……………………………

……………………………

…………………………… 

 ……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

 ……………………………

……………………………

……………………………

……………………………
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I SEGNALI DI INDICAZIONE 

 

1. Leggi attentamente il testo e completalo inserendovi le 
parole scritte nei riquadri. Attento! Usa solo quelle che 
ritieni corrette. 

 
I segnali di indicazione hanno forma ……………………………………. 
Il loro …………………………………………… dipende dal luogo in cui 
sono collocati: se si trovano su una strada urbana sono di 
colore ……………………………; se si trovano in 
……………………………………………… sono di colore verde; se si 
trovano su strade extraurbane sono ………………………… ; se 
indicano località di interesse turistico sono 
…………………………………………… . Inoltre sono di colore ………………… 
se sono segnali temporanei, dovuti alla presenza di lavori in 
corso. 
Hanno la funzione di fornire agli utenti della strada le 
……………………………………………………… necessarie o utili per la 
guida, per l’individuazione di ……………………………………, di 
……………………………………………… e di impianti. 

 
 

 
 
 
2. Collega i colori usati nei cartelli di indicazione con la 

categoria di segnali corrispondente. 
marrone  cartelli di strade extraurbane 

   
bianco  cartelli di autostrade e loro segnalazioni 

   
blu  zone turistiche, ecologiche, culturali 

   
verde  strade urbane 

 
3. Scrivi il significato dei seguenti cartelli di 

indicazione. 

 aeroporto        ……………………. …….………………  

……………………… ……………………… ………………………   

 ……………………… ……………………. …………………… 

quadrangolare
triangolare 

colorespessore 

bianco giallo

verde 

blu 

autostrada

informazioni

città

marrone

regole 

località

servizi 

tesori nascosti 

rosso 
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I SEGNALI DI PRESCRIZIONE 
 

1. Leggi il testo, colora i segnali e indica i comportamenti 
corretti da tenere in presenza di ciascuno di essi. 

 
I segnali di prescrizione si dividono in: 
 

segnali di precedenza  segnali di divieto segnali di obbligo 
  

 I segnali di precedenza hanno il bordo rosso e possono avere diverse forme: triangolo 
rovesciato, ottagono, rombo. 

 I segnali di divieto sono rotondi con il bordo rosso. 
 I segnali di obbligo sono rotondi con il fondo blu. 

 
SEGNALI DI PRECEDENZA 

 
 

   Devi dare la precedenza. 
   Hai la precedenza. 
 
 
 
   Devi dare la precedenza a chi proviene da destra. 
   All’incrocio hai la precedenza.        
 
 
  
   Devi fermarti e dare la precedenza a destra e a sinistra. 
   Devi proseguire, ma con prudenza.       
 

 
SEGNALI DI DIVIETO 

 
 

 Puoi circolare in entrambi i sensi. (Transito consentito) 
 Non puoi circolare. (Divieto di transito) 

 
 
 

 Non puoi transitare in bicicletta. 
 Puoi transitare in bicicletta. 

 
 

 Puoi sostare. 
 Non puoi sostare.  

N.B. Il colore di fondo di questo segnale è blu. 
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SEGNALI DI OBBLIGO (a fondo blu) 

 
 

 Devi procedere seguendo la direzione della freccia, dritto. 
 Devi procedere svoltando a destra. 

 
 
 

 Non puoi cambiare marcia. 
 Hai l’obbligo di circolare seguendo il senso di rotazione delle 

frecce. 
 
 

 Puoi camminare a 40 Km orari. 
 Puoi camminare a 20 Km orari. 

 
 

 
2. Rispondi alle domande. 

 Quali forme hanno i segnali di precedenza? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quali sono i colori dei segnali di precedenza? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 E i segnali di divieto che forma e che colore hanno? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quale forma e quale colore hanno i segnali di obbligo? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Disegna un segnale di obbligo di far divertire i bambini 
e un segnale di divieto di maltrattare i bambini. 

 
OBBLIGO                                    DIVIETO 
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IL VIGILE COME IL SEMAFORO 

 

1. Osserva il vigile e colora il semaforo in base al 
significato dei suoi gesti. 

 
 

COA FA IL VIGILE 
 

2. Osserva le immagini e spiega le funzioni del vigile in 
ogni situazione (cosa fa, perché…). 

 

 …………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

 …………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

 …………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

 

 …………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

 …………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

 …………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 
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