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GRUPPO ASTI 
MOBILITA’ A PIEDI, IN BICICLETTA, IN AUTO, IN BUS: 
SAPERSI MUOVERE NEL CONTESTO IN CUI SI VIVE 

Il percorso di apprendimento  prevede tre fasi di difficoltà graduale, denominate: 
I TRASPORTI – LA STRADA – USARE UN MEZZO AUTONOMAMENTE. 
 
Per quanto riguarda  USARE UN MEZZO AUTONOMAMENTE le attività sono da intendersi rivolte  
ad alunni fortemente motivati all’acquisizione della patente, al termine di un percorso A2. 
 
 

I TRASPORTI  DESTINATARI 
Adulti stranieri – Livello A1/ A2/ oltre A2 
CONTENUTI 
Identificazione dei mezzi di trasporto e loro utilizzo 
FUNZIONI  
Saper prendere  un autobus 
MATERIALE DIDATTICO 
Flash card – Vocabolario per immagini per adulti - foto – registratore – 
schede didattiche predisposte – biglietto autobus 
DURATA 
4 ore 
OBIETTIVI 
Acquisire:   
- conoscenze relative ai mezzi di trasporto 
- il lessico relativo all'uda 
- semplici nozioni fondamentali per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici 
LESSICO 
I mezzi di trasporto: automobile, autobus, furgone, taxi, pullman, camion, 
moto, fuoristrada, scooter, autobus, bicicletta;  
biglietteria, fila, tabellone degli orari , passeggeri, stazione degli autobus, 
autista, controllore , biglietto, biglietto da 60 minuti, abbonamento,  
cartina degli autobus, biglietteria, obliterare il biglietto; 
SVILUPPO   
Parti della bicicletta: manubrio, sellino, leva del freno, fanale anteriore e 
posteriore, portapacchi, pedale, ruota, valvola, pompa…. 
L’auto: specchietto retrovisore, targa, fanali, tergicristallo, pneumatico, 
cintura di sicurezza, contachilometro, pedale della frizione, pedale del 
freno, pedale dell’acceleratore, leva del cambio, volante … 
Pieno di benzina, pressione delle gomme, livello dell’olio, acqua del 
radiatore, pulita ai vetri  
Patente di guida  
Carta di circolazione certificato di assicurazione  
Foglio complementare  
Tassa automobilistica  
GRAMMATICA 
Frasi interrogative (chiedere per sapere dov’è la fermata dell’autobus - 
chiedere quanto costa un biglietto per… - ) 
Avverbi di luogo: qui - qua - su - giù - lassù -  laggiù -  dietro -  davanti - 
dentro - fuori  
Preposizioni di luogo. Sopra - sotto - dentro -  fuori di - di fianco a - davanti 
a - dietro a - di fronte a -  a destra di - a sinistra di   
  

http://www.petrarca.eu/


 

Materiale realizzato nell’ambito del Progetto Petrarca 2 (FEI AP 2011 - 101927) 
azione formazione formatori e produzione di materiali didattici innovativi 
www.petrarca.eu  

 

 
 
ATTIVITA' 
Lavori di gruppo: 

 Osservazione di materiale stimolo (foto e flash card - vocabolario 
per immagini) e commento collettivo alle immagini 

 Ogni alunno prende una flash card e illustra verbalmente al gruppo 
cosa rappresenta 

 Raccolta di informazioni sulla conoscenza e sull'utilizzo dei vari 
mezzi di trasporto 

 Creazione di un grafico nel quale è rappresentata la frequenza di 
utilizzo dei vari mezzi di trasporto da parte dei singoli alunni 

 Ascolto di un brano a tema di breve durata 
 Simulazione di dialogo per cercare la fermata dell’autobus 
 Simulazione di dialogo alla biglietteria  

 
Lavoro individuale: 

 Scheda didattica sull'attività di ascolto 
 Scheda didattica 1- I mezzi di trasporto 
 Scheda didattica 2- I mezzi di trasporto 
 Completamento di frasi  
 Vero o falso  

RISULTATI ATTESI:  

 l'alunno è in grado di riconoscere e usare i termini lessicali 
introdotti con l'unità di apprendimento 

 l'alunno sa orientarsi in una routine comunicativa legata alla 
situazione 

 l'apprendente è  in grado di comprendere e produrre semplici frasi 
legate all'uda 

 

 

LA STRADA  DESTINATARI 
Adulti stranieri – Livello A2/ oltre A2 
CONTENUTI 
Orientarsi nella città leggendo una carta topografica  
Saper prendere  la navetta o altro mezzo pubblico 
Riconoscere e rispettare vari segnali stradali o altri segnali comunicativi  
FUNZIONI  
Sapersi spostare da un luogo all’altro della città con mezzi opportuni   
Saper dare un appuntamento   
MATERIALE DIDATTICO 
Schede per lessico  
Immagini segnali stradali  
Cartine : provincia,  comune, mappa servizi bus di linea  
Schede didattiche predisposte 
DURATA 
4 ore 
OBIETTIVI 
Acquisire:   
- conoscenze relative alla strada 
- il lessico relativo all'uda 
- semplici nozioni fondamentali per muoversi nella città  
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LESSICO 
Pedone, carreggiata, semaforo, passaggio pedonale, marciapiede, vigile, 
automobilista, ciclista, incrocio, riga tratteggiata, zona pedonale, navetta , 
posto libero, campanello , fermata … 
SVILUPPO 
Segnali: senso vietato, divieto di sorpasso, divieto di sosta, obbligo di dare 
la precedenza, curva pericolosa, divieto di accesso, sosta vietata, 
parcheggio, direzione obbligatoria, lavori in corso, attraversamento 
pedonale, senso unico pista ciclabile, stop, ospedale… 
GRAMMATICA 
Frasi interrogative (chiedere per sapere dove si trova una via , come 
raggiungere…  ) 
Verbi di movimento: girare, andare, svoltare, raggiungere, proseguire, 
arrivare…. 

ATTIVITA' 
Lavori di gruppo: 

 Lettura delle cartine topografiche, ideazione di un percorso 
 Lettura della mappa degli autobus e degli orari della navetta 

gratuita  
 Uscita sul territorio 
 Simulazione dialogo sull’autobus/navetta  
 

Lavoro individuale: 
 Leggi sulla carta in quale via si trova l’ospedale, il teatro, la 

stazione ferroviaria… 
 Riordina le frasi  
 Completa le frasi  
 Descrizione verbale del percorso più breve per arrivare da scuola 

(CTP Asti ) a … 
 Scrittura di un biglietto ad un amico con appuntamento a…. 

 
RISULTATI ATTESI:  

 l'alunno è in grado di riconoscere e usare i termini lessicali 
introdotti con l'unità di apprendimento 

 l'alunno sa orientarsi in una routine comunicativa legata alla 
situazione 

 l'apprendente è  in grado di comprendere e produrre semplici frasi 
legate all'uda 

 

 

USARE UN MEZZO 
AUTONOMAMENTE:  
 
VADO SANO E 
LONTANO E 
FACCIO IL GIRO 
DEL MONDO   

PREREQUISITI: Aver frequentato completamente un corso di Livello A2 
del QCER; avere necessità e urgenza di conseguire la patente 
automobilistica; essersi iscritto ad una scuola guida. 

OBIETTIVI 
 acquisizione bagagli lessicali base nei  campi semantici: 

 lessico relativo alle nozioni base della guida e dell’uso dei 
mezzi privati di trasporto 

 lessico relativo alle procedure burocratiche di iscrizione alla 
scuola guida 

 lessico relativo alla segnaletica stradale orizzontale e verticale  
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 acquisizione spontanea dei contenuti tecnici dell’uso dei mezzi    
privati su strada 

STRUMENTI 
plancia da gioco e segnaposti 
 
max 6 giocatori 
 
Ruolo del formatore: ogni contenuto è discusso insieme agli studenti, 
dopo la “correzione “ della prova che ognuno è chiamato a superare. In tal 
modo i contenuti non sono calati come in un normale contesto di lezione 
frontale, ma “negoziati” di volta in volta con gli apprendenti.  

Le condizioni necessarie per partecipare al gioco 
Condizione necessaria per il gioco, è la compilazione del modulo per 
l’iscrizione alla scuola per la patente. Viene consegnato ad ogni 
partecipante un modulo prestampato, (scaricabile dalla rete o reperibile 
presso le scuole guida) e si chiede ad ognuno di compilarlo 
autonomamente. Correzione in plenaria. 
 
IL GIOCO  
Sono fornite sagome di macchina, con indicate sul retro diverse parole.  E’ 
richiesto un doppio task: 

1. con la tecnica dell’ODD man OUT, il riconoscimento delle parole 
che non rientrano nel gruppo semantico principale. 

2. Sulla base delle indicazioni, verificare che le scadenze riferite a 
bollo e assicurazione permettano la circolazione. (verifica delle 
norme minime di legge per la circolazione) 

Le parole: 
Ruota  
Pneumatico  
Catena da neve 
Bollo  (con indicazione di una scadenza) 
Patente (indicazione del tipo) 
Assicurazione (con indicazione di una scadenza) 
Trattore 
Semaforo 
 
LA PLANCIA DI GIOCO (sono qui indicati i contenuti delle 20 caselle e le 
prove che i giocatori sono chiamati a superare) 

1.  Cartello con indicazione  centro e direzione autostrada. Si chiede dove 
si deve andare per raggiungere il centro 

 2.  Sulla casella di gioco compare un segnale rotatoria : si chiede  chi ha 
la precedenza 

3. Prova: su cartoncino  con un segnale zona 30,  esercizio con tecnica 
della  scelta multipla 

La zona 30 è una zona i cui  

- devo rispettare i 30 km  
- posso superare i 30 km orari 
- non possono circolare più di 30 macchine al giorno 
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4. Esercizio con la tecnica dell’ insiemistica: 6 cartelli  da inserire nella 
categoria giusta  

categoria pericolo 
strada sdrucciolevole, banchina pericolosa, caduta massi 
 
categoria di divieto 
divieto transito 
divieto di accesso 
divieto di sorpasso 
 
categoria obbligo 
direzione obbligatoria 
rotatoria 
 
5. Segnale “attenzione bambini” :si chiede come ci si comporta in tal caso 

 
6. Viene presentata la seguente situazione: “vai dal tabaccaio, c’è il 

segnale divieto di sosta. Ti puoi fermare?” Segue spiegazione e 
differenza tra divieto di sosta e divieto di fermata 
 

7. Viene presentata la seguente situazione : “Uscito dal tabaccaio trovi la 
multa sulla macchina. Compila il modulo del ricorso” (da  procurarsi on 
line sul sito della Polizia Locale) 
 

8. Segnale “divieto di sorpasso” con espansione a partire dalla presenza 
sulla casella di altra  segnaletica orizzontale (doppia striscia continua) 

 
9. Esercizio su cartoncino con  tecnica  di matching 
 
se c’è la nebbia 
se c’è un incidente nella corsia opposta 
se mi devo fermare all’improvviso 
 
accendere le luci antinebbia 
mi fermo e faccio una foto con il cellulare , e la metto su fb 
non mi fermo a guardare 
metto gli abbaglianti 
metto gli abbaianti 
suono il clacson 
metto le 4 frecce 
metto il braccio fuori dal finestrino 
 
10. Segnale “ direzione obbligata”. Chiedere quale direzione si è tenuti a  

prendere. Si abbozza un percorso finto, per verificare se  gli 
apprendenti intuiscono la direzione obbligata. 
 

11. Esercizio con la tecnica del matching - le  parti dell’automobile, su 
cartoncino 

 
12. Segnale “preavviso di fermata e dare precedenza”:  si chiede chi ha 
precedenza e  perché? 
 
13. Riconoscere i segnali stradali  rotondi che indicano divieto e/o obbligo.  
Ricapitolazione sui segnali di divieto in plenaria. 
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Vengono presentate tre immagini (divieto di sosta, vigile che fa una multa, 
divieto di parcheggio)e si chiede di descrivere l’immagine 

14. Esercizio con tecnica di completamento su cartoncino. Completa le 
frasi inserendo queste parole : OBBLIGATORIO -  BLU - ROTONDO - 
ROSSO - DIVIETO - OBBLIGO 
a) I segnali di ______________hanno il fondo blu 
b) I segnali di _________________hanno il bordo rosso 
c) Il segnale  (segnale divieto bicicletta a fianco)  _________ con il 
bordo  _______________indica alle bici il divieto di passare in quel tratto  
d) Il segnale (dir. Obbl. dx) rotondo con il fondo ___________ indica 
senso___________ 
 
15. Esercizio con tecnica di matching frase- immagine su cartoncino. 
Segnali: obbligo di svoltare a sinistra - divieto di accesso - obbligo catene 
da neve - divieto di transito 
Frasi: devi girare a sinistra - non puoi sostare la macchina qui!  - non puoi 
entrare in questa strada - devo mettere  le catene alle ruote! 
 
16. Segnale “triangolo emergenza”: cosa significa? Cosa è successo? 

 
17. Disegna il cartello corrispondente  a questa frase: “ posso girare solo a 

destra e a sinistra” 
 
18. Segnale ZTL con telecamere. Chiedere cosa si fa in tal caso. Sono 

anche presenti sulla casella le biciclette del progetto bikesharing. Il 
formatore chiede se si conosce questa modalità di trasporto e ne parla. 
 

19. Sulla casella sono disegnate una bicicletta e strisce pedonali: si chiede 
se si va a piedi o in bici 

 
20. Quanti sono i benefici della bici? Elencane almeno 4. 
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GRUPPO ASTI 
MOBILITA’ A PIEDI, IN BICICLETTA, IN AUTO, IN BUS: 
SAPERSI MUOVERE NEL CONTESTO IN CUI SI VIVE 

 
I TRASPORTI 

 
Materiali adattati da: 
Elisa Ferri, M.Cristina Pecciani COME SI DICE ed. GIUNTI DEMETRA 
PARLO ITALIANO ed. GIUNTI DEMETRA 
VOCABOLARIO VISUALE ed. EDILINGUA 
http://www.mammafelice.it 
http://www.ipsia100.it                                                            
Bettinelli Gilberto – Favaro Graziella – Frigo Maria "Nuovo insieme" -  Ed. La Nuova Italia P53 es.4 

 
OSSERVAZIONE di materiale stimolo (foto e flash card – vocabolario per immagini) 
COMMENTO COLLETTIVO alle immagini 

 

metropolitana 

 

tram 

 

treno 
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bicicletta 

 

camper 

 

filobus 
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ILLUSTRARE VERBALMENTE (ogni alunno prende una flash card) al gruppo cosa rappresenta 

 

 

traghetto 

 

aereoplano 

 

metropolitana 

 

 

RACCOLTA  di informazioni sulla conoscenza e sull'utilizzo dei vari mezzi di trasporto 
Creazione di un grafico nel quale è rappresentata la frequenza di utilizzo dei vari mezzi di trasporto 
da parte dei singoli alunni 

 

RISPONDI alle domande 

1. Quale dei precedenti mezzi di trasporto è presente nel territorio in cui vivi? 
2. Qual è il mezzo più ecologico tra quelli che abbiamo osservato in immagine? 
3. Qual è il mezzo che usi abitualmente? 

 

SIMULAZIONE DI DIALOGO per cercare la fermata dell’autobus 
 

 MI Scusi, dove posso prendere l’autobus per andare in centro?  
 Deve andare alla fermata  dell’autobus numero 10.  

 Dov’è la fermata del numero 10? 
 La fermata dell’autobus è in fondo alla strada, sulla sinistra. 

 Dove posso comprare il biglietto? 
 Può comprare il biglietto all’edicola, al bar o alla stazione degli autobus. 

 Mi scusi, dov’è la stazione degli autobus? 
 E’ davanti alla stazione dei treni. 
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Specificazione con immagini dei termini: Biglietto- edicola – bar – stazione degli autobus – 
autista - controllore 

 

 

 

 

 

 

http://www.petrarca.eu/


 

Materiale realizzato nell’ambito del Progetto Petrarca 2 (FEI AP 2011 - 101927) 
azione formazione formatori e produzione di materiali didattici innovativi 
www.petrarca.eu  

 

 
 
SIMULAZIONE DI DIALOGO alla biglietteria. 

 Mi scusi, che autobus devo prendere per andare in centro, in Piazza Alfieri?  
 Deve prendere l’autobus numero 3  

 Quanto costa un biglietto singolo ?  
 Costa un euro e vale 60 minuti. 

 Un biglietto  per quattro corse quanto costa? 
 Costa 3,50 euro. 

 Quanto costa l’abbonamento settimanale? 
 Costa 10 euro? 

 Mi scusi, a che ora passa l’autobus numero 3? 
 Passa ogni 20 minuti. C’è l’orario alla fermata. 

 Ci sono autobus notturni? 
 Sì, dopo le 22 c’è un autobus ogni ora fino a mezzanotte. 

 
 
Esplicitare la richiesta:  

 Vorrei un biglietto singolo, da 60 minuti. 
 Un biglietto da 4 corse, per favore! 
 Un abbonamento settimanale, per piacere! 
 Vorrei una cartina degli autobus. 

 
 

 

Specificazione con immagini dei termini:  
- Biglietto da 60 minuti 
- Abbonamento 
- Autobus notturno  
- Cartina degli autobus 

 
 
 
 

Scheda didattica sull’ ATTIVITA’ DI ASCOLTO (testo) 

Rudi – Un biglietto per Genova, con il treno delle 15, per favore. 
Bigliettaio – Solo andata? 
Rudi – No andata e ritorno. 
Bigliettaio – Prima o seconda classe? 
Rudi – Seconda. 
Bigliettaio – Ecco il biglietto; sono 14 euro e cinquanta. 
Rudi – Sa dirmi il binario per favore? 
Bigliettaio – Binario 3. 
Rudi - Grazie, buon giorno. 
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LETTURA/ SCRITTURA 
Scheda didattica 1 – I Mezzi di trasporto (STRALCIO) 
 

MEZZI DI TRASPORTO 

Immagine Leggi Scrivi 

      

 

 

        A  PIEDI 

 

       

  

BICICLETTA 

 

 

 

 

MOTORINO 

 

         

 

 

MOTO/ 
MOTOCICLETTA 

 

      

 

 

SCOOTER 

 

 

 

AUTO / 
AUTOMOBILE/ 

MACCHINA 
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AUTOCARRO / 
CAMION 

 

 

 

 

        FURGONE 

 

 

 

LETTURA/SCRITTURA 
Scheda didattica 2 – I Mezzi di trasporto  
 
 Suddividi i mezzi di trasporto in base alla categoria di appartenenza 

 Bicicletta - Motorino – Elicottero – Furgone – Nave – Aereo – Treno – Autobus – 
 Barca – Auto – Motocicletta – Camion – Motoscafo – Tram – Metropolitana – Corriera – Traghetto   
 

I mezzi di trasporto 
sulla terra 

 

I mezzi di trasporto 
nell'aria 

 

I mezzi di trasporto 
sull'acqua 
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SCRITTURA  

SCRIVI   il nome dei mezzi di trasporto  
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SVILUPPO  

IMPARIAMO A DENOMINARE LE PARTI DELL’AUTOMOBILE  
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IMPARIAMO A DENOMINARE LE PARTI DELLA BICICLETTA  
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SCRIVI  il nome  delle parti dell’auto accanto alle frecce. Scegli fra i nomi indicati sotto. Può esserti 
d’aiuto la tavola precedente (L’AUTOMOBILE).   

 

 

IL TERGICRISTALLO - IL TUBO DI SCAPPAMENTO - IL FARO - LA PORTIERA - 

LO  PNEUMATICO – LA TARGA - LO SPECCHIETTO RETROVISORE - 

IL FINESTRINO - IL COFANO 
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GRUPPO ASTI 
MOBILITA’ A PIEDI, IN BICICLETTA, IN AUTO, IN BUS: 
SAPERSI MUOVERE NEL CONTESTO IN CUI SI VIVE 

LA STRADA 
 
Materiali adattati da: 
Elisa Ferri, M.Cristina Peccianti  COME SI DICE ed. GIUNTI DEMETRA 
PARLO ITALIANO ed. GIUNTI DEMETRA 
VOCABOLARIO VISUALE ed. EDILINGUA 

http://www.pirandello-moncalieri.it/file_interc_media/MODULO%20E.pdf 
http://www.italianolinguadue.it/content/download/mezzi_di_trasporto_esercizi_1.pdf 
http://italianolinguadue.it/content/download/mezzi_di_trasporto_scheda.pdf 
http://www.comeitaliani.it/wp-content/uploads/downloads/2011/12/CI-Viaggiare-in-Italia.pdf 
 
 
LETTURA di cartine geografiche/topografiche e di altri documenti di preparazione 

 

1) Cartina della Provincia  

 

http://www.petrarca.eu/
http://www.pirandello-moncalieri.it/file_interc_media/MODULO%20E.pdf
http://www.italianolinguadue.it/content/download/mezzi_di_trasporto_esercizi_1.pdf
http://italianolinguadue.it/content/download/mezzi_di_trasporto_scheda.pdf
http://www.comeitaliani.it/wp-content/uploads/downloads/2011/12/CI-Viaggiare-in-Italia.pdf
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2) Cartine del Comune di Asti  
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CONVERSAZIONE 
Cerchiamo il  CTP sulla Cartina di Asti. 
Dove abitiamo? Chi viene al corso da fuori Asti? Da quale punto della Provincia? Che mezzi di 
trasporto prendiamo per arrivare al CTP ? Come  ci muoviamo nella città?  
 

 

 
Lettura delle linee urbane dalla stazione al CTP; dalla propria abitazione al Ctp 
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SIMULARE DI CHIEDERE E DARE INDICAZIONI STRADALI 

 Scusi, dov’è Corso Dante? 
 Deve proseguire fino all’incrocio 

 Posso andare con la macchina in via Garibaldi?  
 No, non è possibile perché è zona pedonale 

 Si può raggiungere la stazione da corso Matteotti?  
 No, non si può perché è senso unico  

 Mi sa dire dov’è il cinema Splendor? 
 E’ in corso Alfieri al n 324 

 

SIMULAZIONE DIALOGO SULL’AUTOBUS/NAVETTA 

 Per favore, questo autobus va fino alla stazione? 
 Sì, certamente 

 E quanto tempo impiega per arrivare? 
 Circa venti minuti, se non c’è troppo traffico. 

 Può avvisarmi quando devo scendere? 
 Va bene, la chiamo tra cinque fermate. 

 Posso usare ancora questo biglietto? 
 Sì, perché vale sessanta minuti.  

 

 

 

IDEAZIONE DI UN MINITOUR 

Sulla cartina della città (una per alunno)  
 
Dalla sede  del CTP in V. Covone, percorso a piedi con il docente tour leader del  tratto sino a C. 
Alfieri, dove in tabaccheria, a gruppi, i corsisti compreranno i biglietti dell’autobus, per applicare 
(come del resto in tutto il mini tour) la corretta fraseologia appresa durante il corso. 
 
Prosecuzione salendo sull’autobus alla fermata di Palazzo Ottolenghi, convalidando il biglietto, 
per scendere successivamente alla fermata di Piazza Alfieri e sostare per circa venti minuti al 
mercato in modo da poter adottare il corretto linguaggio in rapporto con gli operatori dei banchi. 
 
Si riparte a piedi in direzione dell’incrocio tra la Piazza e C. Dante con sosta al semaforo per 
evidenziare il corretto uso della chiamata pedonale. 
 
In Corso Dante si sale sull’autobus n. 7 per recarsi all’Ospedale Cardinal Massaia, luogo la cui 
raggiungibilità deve essere tra le conoscenze fondamentali della città. 
 
Il ritorno previsto a piedi in C. Dante per localizzare Segnaletica  Stradale e altra 
cartellonistica presente sulla strada. 
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PUNTUALIZZAZIONI/APPROFONDIMENTI   di ritorno a scuola  
 
 

              
 
SEMAFORO              ROTONDA              INCROCIO        STRISCE PEDONALI         STRADA 
 
 
 
COMPLETA LE ISTRUZIONI CON LE PAROLE MANCANTI 
 

 

 
 
 
1.VAI DRITTO ALL’ _________________    
2.GIRA A DESTRA ALLA _______________  
3.ATTRAVERSA SULLE ____________________  
4.GIRA A DESTRA AL __________________ 
5.   GIRA A SINISTRA AL ________________    
6.PRENDI LA SECONDA ______________ A DESTRA 
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COMPLETA LE SEGUENTI FRASI CON LA PREPOSIZIONE ESATTA TRA QUELLE 
ELENCATE: 

dalle, agli, nelle, al, alle, per, con, a 

Mustafà deve andare................uffici del comune 
Egli non conosce la strada............arrivare 
Una signora indica.............Mustafà la strada   
Il comune è.......................vicinanze 
Il comune.............mattino è aperto..........nove................dodici  
Mustafà attraversa una piazzetta.............una fontana. 
 
 
 
 
LEGGI sulla carta in quale via si trova l’ospedale, il teatro, la stazione ferroviaria… 
 
 
 
 
CLOZE- COMPLETA le frasi  con le parole indicate 
 

1. Dov’è, scusi, via……. ?  
2. Come posso………..in  macchina in piazza Umberto?  
3. Da corso Garibaldi si può ……….la stazione?  
4. Dove …….  il cinema Marconi?  
5. Devo andare in via Cavour, mi  può ………. la  strada?  
6. Qual è il percorso più breve a piedi per ……... l’ospedale?  

 
ROMA – RAGGIUNGERE – ANDARE – RAGGIUNGERE – INDICARE – SI TROVA  
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COMPLETA le frasi con i verbi indicati  
Ti devi recare dalla stazione di  Piazza Marconi  a Piazza San Giuseppe, sulla mappa segui il 
percorso segnato. 
 

 
 
Attraversa -  gira - imbocca - svolta - gira - prosegui - percorri - continua  
 
……. Piazza Marconi, …… a  sinistra in corso Antonio Gramsci,  ……a destra in corso Matteotti, -
…….per corso Matteotti….. a destra in via San Francesco, ….... a sinistra  in via Angelo Brofferio - 
…….via Brofferio fino a via Grassi, ……via Grassi fino  a Piazza San Giuseppe.  
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE  verbale del percorso più breve per arrivare da scuola (CTP Asti ) a … 
 
 
 
 
SCRITTURA  di una mail o sms ad un amico con appuntamento a…. 
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SVILUPPO   
 
CONOSCERE SEGNALI STRADALI NON UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE DAI PEDONI  
 
 
 

  
DARE PRECEDENZA DIVIETO DI TRANSITO  

  
DIREZIONE OBBLIGATORIA  SENSO VIETATO  
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GRUPPO ASTI 
MOBILITA’ A PIEDI, IN BICICLETTA, IN AUTO, IN BUS: 
SAPERSI MUOVERE NEL CONTESTO IN CUI SI VIVE 

Usare un mezzo autonomamente 
ovvero 

VADO SANO E LONTANO E FACCIO IL GIRO DEL MONDO (Un gioco) 

 

CONTROLLO AUTO E DOCUMENTI PRIMA DELLA PARTENZA:  

Dietro la sagoma dell’auto scelta per giocare controllare:  
- data di scadenza di patente e assicurazione  
 

http://www.petrarca.eu/


 

Materiale realizzato nell’ambito del Progetto Petrarca 2 (FEI AP 2011 - 101927) 
azione formazione formatori e produzione di materiali didattici innovativi 
www.petrarca.eu  

 

1.  

DOVE DEVI ANDARE PER RAGGIUNGERE IL CENTRO?  

 

 

 

 

 

 

2.                                     

CHI HA LA PRECEDENZA? 
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3.  

La zona 30 è una zona i cui: 

(metti una X alla risposta esatta)  

devo rispettare i 30 km  

 

 

posso superare i 30 km orari 

 

 

non possono circolare più di 30 macchine al 

giorno 
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4.  INSERISCI I SEGNALI  

CATEGORIA  PERICOLO CATEGORIA  DI DIVIETO CATEGORIA  OBBLIGO  
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5.                             

                                         COSA DEVI FARE? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. “Vai dal tabaccaio, c’è il segnale divieto di sosta. Ti puoi fermare?” Segue spiegazione e 
differenza tra divieto di sosta e divieto di fermata 
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7. “Uscito dal tabaccaio trovi la multa sulla macchina. Compila il modulo del ricorso” (da  procurarsi 
on line sul sito della Polizia Locale) 
 

 

PREFETTURA DI ………………… 
UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE 
…………………………………………….. 
(specificare l’indirizzo) 

Raccomandata A.R. 

Oggetto: ricorso avverso contravvenzione per asserita violazione dell’art. …… (specificare 

l’art. del C.d.S. menzionato nel verbale) D.Lgs 30/04/1992 n. 285 (C.d.S.) 

Ill.mo Sig. Prefetto, 
Il/La sottoscritto/a ………………………….……….., nato/a a ……………………………….………. il 
………………. , residente in ………………….….. n. ……., nel comune di 
……………………………………… CAP …….. Prov. …. 

 
PREMESSO CHE 

in data …………., la ……………..……….. (indicare l’Autorità verbalizzante), notificava al ricorrente, 
conducente/proprietario/possessore del veicolo tipo ………………… di targa ……..………. , 
verbale di contravvenzione n°. ………….… del ……….(data in cui è stata commessa l’infrazione), 
per violazione dell’art. ……………... C.d.S. per aver «. ………………. . (descrivere la 
contravvenzione concretamente elevata)»; 
tutto quanto sopra premesso, l’esponente si 

OPPONE 
al verbale di contravvenzione, sopra indicato, e 

CHIEDE 
che la S.V. voglia dichiarare inefficace e/o annullare il provvedimento impugnato, e 
conseguentemente pronunciare ordinanza di archiviazione degli atti, per i seguenti motivi 
(specificare gli errori formali e vizi sostanziali che invalidano il verbale di accertamento scegliendo 
tra quelli già elencati o aggiungendone di altri): 

- manca l'indicazione di giorno, ora, luogo e località dell’infrazione; 

- manca l’indicazione del tipo di veicolo e targa; 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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8. segnale “divieto di sorpasso” con espansione a partire dalla presenza sulla casella di altra  
segnaletica orizzontale (doppia striscia continua) 
 

 
 

9.METTI IN RELAZIONE LE FRASI DELLA COLONNA A CON LE FRASI DELLA COLONNA B 

                  A                                                                                                               B 

se c’è la nebbia 
 

 accendere le luci antinebbia 
 

  mi fermo e faccio una foto con 
il cellulare , e la metto su fb 
 

se c’è un incidente nella corsia 
opposta 
 

 non mi fermo a guardare 
 

  metto gli abbaglianti 
 

  metto gli abbaianti 
 

se mi devo fermare 
all’improvviso 
 

 suono il clacson 
 

  metto le 4 frecce 
 

  metto il braccio fuori dal 
finestrino 
 

10. segnale “ direzione obbligata”. Chiedere quale direzione si è tenuti a  prendere. Si abbozza un 
percorso finto, per verificare se  gli apprendenti intuiscono la direzione obbligata. 
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11. esercizio con la tecnica del matching – le  parti dell’automobile, su cartoncino 
 

                  COLLEGA LA PAROLA ALL’IMMAGINE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

FANALE 

 
 

  
 

CAMBIO 

 

  
 

PNEUMATICO 

 

  
 

PORTIERA 

 

  
 
 

TERGICRISTALLI 

 

  
 

SPECCHIETTO 
RETROVISORE 
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12. segnale “preavviso di fermata e dare precedenza”: chi ha precedenza e perché? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
13. Riconoscere i segnali stradali rotondi che indicano divieto e/o obbligo. Ricapitolazione sui 
segnali di divieto in plenaria. 
Vengono presentate tre immagini (divieto di sosta, vigile che fa una multa, divieto di parcheggio) e 
si chiede di descrivere l’immagine 
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14. esercizio con tecnica di completamento su cartoncino.  
 
Completa le frasi inserendo queste parole:  
OBBLIGATORIO - BLU - ROTONDO - ROSSO -  DIVIETO - OBBLIGO 
 
a) I segnali di ______________hanno il fondo blu 
 
b) I segnali di _________________hanno il bordo rosso 
 
c) Il segnale (segnale divieto bicicletta a fianco )  _________con il bordo 
             _______________indica alle bici il divieto di passare in quel tratto  
 
d) Il segnale (dir. Obbl. destra) rotondo con il fondo ___________indica senso___________ 
 
 
15. esercizio con tecnica di matching frase - immagine su cartoncino. 
Segnali: obbligo di svoltare a sinistra - divieto di accesso - obbligo catene da neve - divieto di 
transito 
Frasi: devi girare a sinistra - non puoi sostare la macchina qui! - non puoi entrare in questa strada 
- devo mettere  le catene alle ruote! 
 

 

  
 
 
 
 
Non puoi entrare in questa 
strada  

 

  
 
 
Devi girare a sinistra 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Devo mettere le catene alle 
ruote!   

 

  
 
 
Non puoi sostare con la 
macchina qui! 
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16. 

                         
 
                           COSA E’ SUCCESSO ? COSA BISOGNA FARE?  
 
 
 
 
17. Disegna il cartello corrispondente  a questa frase: “ posso girare solo a destra e a sinistra” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Segnale ZTL  con telecamere. Chiedere cosa si fa in tal caso. Sono anche presenti sulla 
casella le biciclette del progetto bikesharing. Il formatore chiede se si conosce questa modalità di 
trasporto e ne parla. 
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19. Sulla casella sono disegnate una bicicletta  e strisce pedonali:  si va a piedi o in bici? 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
20.Quanti sono i benefici della bici? Elencane almeno 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINE GIOCO  
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