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Siamo i più brillanti

Il quiz sulla
visibilità.
Con questo quiz puoi scoprire se i
bambini hanno capito bene l’argomento
della visibilità. Puoi svolgerlo insieme a
loro prima di spiegare i contenuti teorici
oppure dopo la lezione per verificare se
l’argomento risulta chiaro a tutti.

Il quiz è a tua disposizione anche online.
Si presta molto bene a essere svolto
insieme in classe:
ipiubrillanti.ch/per-le-scuole/quiz

Insieme visibili e sicuri –
un’iniziativa di Generali

Dossier 3

Quiz
«Quanto brilli?»
Domanda 1
Quando è bene indossare luci o
catarifrangenti?
A: Mai
B: Tutte le volte che la luminosità o la visibilità
all’esterno sono scarse.
C: Solo di notte.
Risposta esatta: B
È sempre importante rendersi visibili quando fuori la luminosità è scarsa.
Questa situazione può presentarsi in diversi casi:

Domanda 4
Di quali luci e catarifrangenti hai bisogno
quando ti sposti in bicicletta?
A: Non mi servono: basta andare a velocità
sostenuta per rendersi visibili.
B: È sufficiente dotare la bicicletta di una luce e di
catarifrangenti.
C: Catarifrangenti, una luce anteriore e una posteriore
e ulteriori elementi riflettenti sul casco e sui vestiti

– Quando fa buio.

Risposta esatta: C

– All’alba o al crepuscolo.

La legge prevede che in condizioni di buio la bicicletta debba essere
equipaggiata con due luci fisse (anteriore bianca, posteriore rossa) e con
un catarifrangente. Noi ti consigliamo però di renderti ancora più visibile.
Per raggiungere questo obiettivo, hai a disposizione le seguenti opzioni:

– In presenza di maltempo (nebbia, pioggia o neve).
È fondamentale essere pronti ad affrontare queste circostanze,
ad esempio indossando sempre dei catarifrangenti.

Domanda 2
In quali posizioni è opportuno indossare i
catarifrangenti per rendersi ben visibili?
A: Nella parte anteriore del corpo
B: Sulle braccia
C: Almeno su gambe e braccia
Risposta esatta: C
Non puoi sapere da quale parte sopraggiungeranno gli altri utenti della
strada. Ecco perché è bene che tu ti renda visibile su tutti i lati. Indossa
i catarifrangenti davanti, dietro e ai lati. Ti farai notare soprattutto
applicando questi elementi su gambe e braccia. Le parti del corpo in
movimento saltano infatti subito all’occhio.

Domanda 3
Se dovessi comprare una nuova giacca, di
quale colore la sceglieresti per tutelare al
meglio la tua sicurezza?
A: Nero o blu scuro
B: Colore chiaro e luminoso
C: Il colore è ininfluente
Risposta esatta: B
Indossando abiti di colore chiaro e luminosi sarai notevolmente più visibile.
L’ideale è dotarsi ad esempio di un giubbotto catarifrangente o di vestiti
dai colori fosforescenti provvisti di catarifrangenti.

– Applica dei catarifrangenti ai raggi della bicicletta.
– Utilizza una paletta distanziatrice.
– Indossa un abbigliamento di colore chiaro.
– Applica catarifrangenti ai vestiti e sul casco.

Domanda 5
Dovresti rendere ben visibile anche il tuo zaino
di scuola?
A: Non è poi così importante. Dentro ci sono solo i
libri e il mio astuccio.
B: Male non fa.
C: Sì, assolutamente. Molte auto sopraggiungono da
dietro: per questo motivo, è importante essere
visti già da lontano.
Risposta esatta: C
La tutela della tua sicurezza è fondamentale soprattutto quando le auto
sopraggiungono da dietro. Per proteggerti in questa situazione, applica dei
catarifrangenti allo zaino di scuola.

Domanda 6
Perché la visibilità è così importante
soprattutto in autunno e in inverno?
A: Il Sole sorge più tardi e tramonta prima. Per questo
motivo, fuori è spesso buio e la visibilità è scarsa.
B: Quando fuori fa freddo, le luci permettono di
riscaldarsi.
C: Le luci rendono più bella l’atmosfera invernale. Ne
sono un esempio le decorazioni luminose di Natale
Risposta esatta: A

Quiz per la scuola primaria per una maggiore visibilità
Insegnante

In buone condizioni di luminosità, i conducenti ti vedono da lontano. In
autunno, in inverno e all’inizio della primavera, però, le giornate sono più
corte e fa buio più spesso. Ecco perché è importante rendersi sempre ben
visibili in questi periodi quando ci si muove all’aperto.

Dossier 3

Quiz
«Quanto brilli?»
Segna con una crocetta la risposta giusta.
Domanda 1
Quando è bene indossare luci o
catarifrangenti?
A: Mai
B: Tutte le volte che la luminosità o la visibilità
all’esterno sono scarse.
C: Solo di notte.

Domanda 2
In quali posizioni è opportuno indossare i
catarifrangenti per rendersi ben visibili?
A: Nella parte anteriore del corpo
B: Sulle braccia
C: Almeno su gambe e braccia

Domanda 3
Se dovessi comprare una nuova giacca, di
quale colore la sceglieresti per tutelare al
meglio la tua sicurezza?
A: Nero o blu scuro
B: Colore chiaro e luminoso
C: Il colore è ininfluente

Quiz per la scuola primaria per una maggiore visibilità
Alunni

Domanda 4
Di quali luci e catarifrangenti hai bisogno
quando ti sposti in bicicletta?
A: Non mi servono: basta andare a velocità
sostenuta per rendersi visibili.
B: È sufficiente dotare la bicicletta di una luce e di
catarifrangenti.
C: Catarifrangenti, una luce anteriore e una posteriore
e ulteriori elementi riflettenti sul casco e sui vestiti.

Domanda 5
Dovresti rendere ben visibile anche il tuo zaino
di scuola?
A: Non è poi così importante. Dentro ci sono solo i
libri e il mio astuccio.
B: Male non fa.
C: Sì, assolutamente. Molte auto sopraggiungono da
dietro: per questo motivo, è importante essere
visti già da lontano.

Domanda 6
Perché la visibilità è così importante
soprattutto in autunno e in inverno?
A: Il Sole sorge più tardi e tramonta prima. Per questo
motivo, fuori è spesso buio e la visibilità è scarsa.
B: Quando fuori fa freddo, le luci permettono di
riscaldarsi.
C: Le luci rendono più bella l’atmosfera invernale. Ne
sono un esempio le decorazioni luminose di Natale.

