
Patentino del ciclista 
Questo test stabilirà se sei un ciclista responsabile, attento e autonomo. 
Le lezioni a cui hai assistito finora ti hanno fornito tutte le conoscenze  
necessarie per completare questi 40 quiz di riepilogo!      ! METTITI ALLA PROVA ! 
 

Nome ……………………….……………   Cognome ………………….……………………….………. Classe ……….. 
 
L’EVOLUZIONE DELLA BICICLETTA 
1. Chi ha costruito la prima ‘bicicletta’? 

 Ludwig Von Drais 
 Galileo Galilei 
 Leonardo Da Vinci 

2. Riordina in sequenza cronologica le figure 

    
                                       

    
                                                                      

   
                                   
3. Dai una sequenza corretta all’introduzione degli 
elementi nell’evoluzione della bicicletta. 
      Cambio      Catena 
      Sella      Gomme 
      Pedali      Freni 
      Pneumatici      Contachilometri 

4. Le ruote anteriori dei velocipedi sono diventate grandi: 
 per guardare meglio al di sopra delle auto 
 per fare più strada 
 per limitarne l’uso alle persone più agili 

5. La prima bicicletta è stata inventata in  
 Europa 
 America 
 Asia 

6. Qual è il paese europeo dove oggi si usa di più la 
bicicletta? 

 Danimarca 
 Germania  
 Olanda 

EDUCAZIONE STRADALE 
7. Una bicicletta per essere in regola deve avere: 

 il solo freno anteriore 
 il cavalletto 
 le luci davanti e dietro 

8. Di quale altro dispositivo la bicicletta deve essere 
obbligatoriamente dotata? 

 Di uno specchietto retrovisore 
 Di un campanello  
 Di un contachilometri 

9. Il casco deve: 
 coprire le orecchie 
 non coprire le orecchie 
 coprire il copribile 

10. Il casco: 
 è obbligatorio 
 è obbligatorio solo fuori città 
 non è obbligatorio ma è consigliato 

11. Stai percorrendo una strada priva di pista ciclabile. 
Dove devi viaggiare? 

 Sul marciapiede 
 Sul lato sinistro della carreggiata 
 Sul lato destro della carreggiata 

12. In bici ho gli stessi diritti di un automobilista? 
 No 
 Si 
 Si, ma solo se la strada è larga 

13. Devi svoltare a sinistra. Che segnalazione devi fare? 
 Girare la testa a sinistra 
 Sporgere il braccio sinistro 
 Suonare il campanello 

14. Che cosa puoi trasportare sulla bicicletta? 
 Un amico sul portapacchi, purché sia leggero  
 Un amico sulla canna, purché sia leggero 
 Oggetti poco ingombranti sul portapacchi 

15. Pedalare a gruppi si può? 
 in campagna 
 al mare 
 solo nelle gare ciclistiche 

16. Pedalare in gruppo si può? 
 Non più di 3 
 In coppia (adulto e bambino a fianco) con tutti gli 

altri dietro 
 No 

17. Ascoltare l’iPod in bici: 
 attenua l’udito 
 aiuta a concentrarsi 
 è più divertente 



18. Sulle strisce pedonali un pedone ha la precedenza? 
 No 
 Sì, se lo fa passare l’auto 
 Si, sempre 

19. Posso attraversare sulle strisce pedonali in bici? 
 No 
 Sì, ma solo se scendo dalla bici 
 Si  

20. Se incontro il segnale STOP ad un incrocio dove mi pare 
non arrivi nessuno: 

 mi fermo lo stesso 
 non sono obbligato a fermarmi 
 mi fermo solo se c’è un vigile 

21. Posso pedalare sul marciapiede? 
 Sì, se non ci sono pedoni 
 No 
 Si 

22. Di quale forma sono i segnali di divieto? 
 Triangolare 
 Quadrangolare 
 Circolare 

23. Di che colore sono i segnali di divieto? 
 Bordo rosso 
 Blu 
 Rossi e blu 

24. Come sono i segnali di obbligo? 
 Blu e circolari 
 Rossi e circolari 
 Blu rettangolari 

25. Un segnale blu, circolare, col simbolo di una bicicletta, 
mi dice che: 

 posso passare solo in bicicletta 
 possono passare le biciclette e i pedoni 
 possono passare tutti i veicoli che hanno 2 ruote 

26. La colorazione rossa di alcuni tratti di carreggiata o di 
alcuni attraversamenti: 

 è un avvertimento per gli automobilisti 
 indica che la zona è ciclabile 
 indica che il percorso è ciclo-pedonale 

27. Di quale forma sono i segnali di pericolo? 
 Triangolare 
 Quadrangolare 
 Circolare 

28. Il gilet rifrangente è obbligatorio? 
 Si, ovunque di sera 
 Sì, di sera solo fuori città 
 Sì, nelle gallerie e fuori città 
 

29. Se arrivando in bici ad un incrocio mi appare il 
semaforo giallo: 

 Mi fermo 
 Accellero per passare in fretta l’incrocio 
 Guardo, e se non arriva nessuno proseguo 

CONOSCI LA BICICLETTA? 
30. Che cosa sono i catarifrangenti? 

 Gli ingranaggi della catena 
 I fanali della bicicletta 
 I dispositivi a luce riflessa sui pedali e sulle ruote 

31. La catena della bicicletta va lubrificata? 
 Sì, con olio 
 No, altrimenti scivola 
 Sì, con lardo 

32. In salita si fa meno fatica con: 
 ingranaggio grande davanti, piccolo dietro 
 ingranaggio piccolo davanti, grande dietro, 
 non fa differenza: dipende dalla gamba 

33. Se si fora una ruota: 
 si prosegue pedalando fino al gommista 
 si deve scendere 
 si aspettano i soccorsi 

34. Se si fora una ruota: 
 si può riparare 
 si butta la camera d’aria 
 si butta camera d’aria e copertone 

35. Per riparare una camera d’aria si usa: 
 colla speciale e pezzi di gomma qualsiasi 
 colla qualsiasi e tacconi speciali 
 colla speciale e tacconi speciali 

36. Nella bici, la catena: 
 fa parte del cambio 
 fa parte della trasmissione 
 fa parte del lucchetto 

37. Gli organi di sterzo: 
 agiscono sulle ruote 
 agiscono sulla ruota anteriore 
 agiscono sul manubrio 

38. La sagomatura delle gomme: 
 aumenta l’aderenza 
 aumenta la velocità 
 aumentano i sobbalzi 

39. Completa i puntini  
• il sistema di trasmissione è composto da: catena, 

pedali, ………………, pedivelle, pignone. 
• il ....................... è composto da: forcella anteriore, 

………………… posteriore, tubo orizzontale, tubo 
obliquo, piantone. 

• il sistema .............................. è composto da: tubo 
dello sterzo, manubrio. 

• l’impianto frenante è composto da: freno anteriore, 
freno …………….., ………………, leve dei freni. 

• l’impianto elettrico è composto da: …………….., 
…………….., fanalino 

40. Come si chiamano gli ingranaggi dentati attaccati alla 
ruota posteriore della bicicletta? 

 Pignoni 
 Corone 
 Cambi punti …… / .….. 

 


