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Chi deve fare la revisione della patente avrà test più semplici: ecco il
nuovo programma uﬃciale per i quiz di revisione.

L’esame di revisione della patente, che è previsto per coloro i quali hanno perso
tutti i punti a causa di sanzioni derivanti da violazione del codice della strada,
diventano più semplici [1]. Per conoscere tutti i casi in cui si perdono i punti della
patente vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento Come funziona la
Patente a punti: sanzioni, bonus, recupero.
Il programma del quiz di recupero punti è stato difatti modiﬁcato e non è
identico a quello previsto per chi ancora deve conseguire la patente per la prima
volta.
Le modiﬁche principali riguardano tutte le sezioni che non sono legate al
comportamento del guidatore.

Quali sono i temi esclusi dal programma
dei quiz patente per la revisione
Alcuni temi come abbiamo accennato sono esclusi dal programma per i nuovi
quiz di revisione. La ratio della modiﬁca sta nelle ragioni stesse per le quali si
richiede che il guidatore rifaccia l’esame, ovvero veriﬁcare che il conducente
conosca le regole di comportamento della circolazione stradale. Un
conducente che abbia cioè commesso un numero tali di violazioni da azzerare il
totale dei punti disponibili, dovrà dimostrare soprattutto di sapere che cosa è
consentito su strada e cosa no, deve principalmente essere a conoscenza (e ristudiare) i rischi legati a determinati comportamenti di guida e all’assunzione di
alcol o droga. I quiz si concentreranno dunque sulle norme di comportamento e
sulla segnaletica. Sebbene questa sezione costituisca una parte rilevante
dell’esame anche per chi la patente deve ancora conseguirla, dal nuovo quiz per i
conducenti con punti azzerati vengono di fatto esclusi:

Inquinamento;
pronto soccorso;
strade e meccanica dei veicoli.

Quali capitoli dovranno essere studiati
per i nuovi quiz patente?
I capitoli sui quali dovrà concentrarsi chi studierà per il nuovo test della
revisione della patente saranno di meno rispetto al programma per chi deve
conseguire la patente per la prima volta e in alcuni casi anche i capitoli previsti
saranno sfoltiti. Ad esempio nell’esame per la patente B (automobili e ciclomotori
di piccola cilindrata) si scende da 25 a 19 capitoli e in quelli rimasti con riferimento
alla parte relativa alla segnaletica sarà necessario concentrarsi sul signiﬁcato dei
segnali (ma non ad esempio su dove essi debbano essere collocati).

Il programma su cui prepararsi lo trovate nella sezione in pratica del nostro
articolo.
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