
SOLUZIONE 

Corso A2f – Zoli Patrizia – Via Pascoli – Comprensione – 20 aprile 

Leggi il testo poi indica con una x la risposta esatta alle domande. 

PATENTE B 

E’ il documento che certifica l’idoneità alla guida di un’automobile. Viene rilasciata da un ufficio 

provinciale del Dipartimento dei trasporti Terrestri, dopo il superamento di un esame teorico e di 

uno pratico. Va sempre portata con sé. 

➢ Dimenticarla costa: Se, pur possedendo la patente, non siete in grado di mostrarla 

all’agente che la richiede dovete pagare una multa di 39 euro, cui se ne aggiungono 398 se 

non vi presentate agli uffici di polizia per farla vedere. 

➢ 10 anni, ma non per tutti: A meno che non abbiate perso tutti i 20 punti in dotazione, la 

patente B è valida 10 anni fino al compimento del 50° anno di età. 

 Dopo i 50 anni bisogna provvedere a rinnovarla ogni 5 anni, dopo i 70 ogni 3. 

➢ Patente a punti: Ogni automobilista ha un punteggio iniziale di 20 punti. Ad ogni violazione 

vengono sottratti da 1 a 10 punti, in base all’infrazione commessa, mai più di 15 quando si 

commettono più infrazioni in una sola volta. 

➢  

1.Che cos’è la patente B? 

A) E’ un documento che permette di andare all’estero per lavoro o vacanza. 

X B) E’ un documento che attesta l’idoneità di chi la possiede a guidare la macchina. 

 

2.Chi vuole prendere la patente deve superare solo un esame teorico? 

X A) No, è necessario superare anche un esame pratico. 

B) Sì, basta dimostrare di conoscere tutte le regole della strada. 

 

3.Quando si guida la macchina bisogna avere sempre con sé la patente o la si può lasciare a casa?    

A) E’ sempre meglio lasciare a casa la patente per evitare di perderla o che qualcuno la rubi. 

X B) Non si deve mai dimenticare la patente, altrimenti si dovrà pagare una multa di 39 euro. 

 

 4.Quanti anni è valida la patente? 

 A) Una volta superati gli esami la patente non va più rinnovata. 

X B) La patente vale più di 10 anni se il possessore ha meno di 50 anni. 

 

 5.Quanti punti ha ogni automobilista all’inizio? 

 A) 100 punti 

X B) 20 punti. 

 

                      



 
 


