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Unità 5 

Per ottenere la patente di guida  

 
  
 

Lavoriamo sulla comprensione  
 
In Italia per guidare un qualsiasi tipo di veicolo occorre avere la patente. La patente è 
un'autorizzazione amministrativa necessaria per guidare veicoli a motore su strade 
pubbliche, rilasciata dopo che siano stati accertati i requisiti psicofisici e morali della 
persona. Esistono patenti diverse a seconda del tipo di veicolo che si intende 
guidare. 
Ti presentiamo un testo che fornisce alcune informazioni su come convertire la 
patente in Italia o conseguirne una. 
Ecco alcune parole ed espressioni che possono aiutarti a capire il testo. 
 

Parole ed espressioni  
 

Significato 

permanentemente in modo duraturo, continuo 
convertire cambiare, trasformare 

certificato medico documentazione medica rilasciata dal 
dottore  

visita oculistica esame che misura la capacità di vedere 
psicofisici relativo alla mente e al corpo 
revocato annullato 
sinistri incidenti 

patologie malattie, disturbi 
sordomuti persone che mancano della capacità di 

ascoltare e di parlare 
muniti dotati, forniti 

noleggiare affittare 
 

In questa unità imparerai: 
• a comprendere testi scritti che informano sulle modalità per ottenere la patente di guida 
• parole relative alla guida e alla licenza di guidare 
• l’uso delle subordinate temporali implicite 
• l’uso di nomi, aggettivi e avverbi retti da preposizione 
• l’uso dei connettivi conclusivi 
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Leggi i l  testo e fai le attività di comprensione. 
 

Ottenere una patente di guida italiana 
Se decidete di trasferirvi permanentemente in Italia dovete convertire la vostra patente o, nel caso 
non ne possediate una, potete ottenerla dopo aver sostenuto l’apposito test di guida. La semplice 
patente di guida (che vi consentirà di guidare un’automobile) è chiamata “patente B”. 
In Italia, esistono diverse tipologie di patenti: A, A1, B, C, D, E. La categoria di patente per poter 
guidare una semplice autovettura è la B. La guida di un autoveicolo senza patente B è soggetta a 
sanzioni molto severe. L'età minima per conseguire la patente B è di 18 anni. Ci sono diverse 
procedure da dover seguire per poter ottenere la patente di guida. 
È necessario dimostrare di essere nelle condizioni fisiche idonee per guidare, ottenendo quindi il 
certificato medico. Sono previste due tipologie di esame da dover sostenere: l’esame teorico, che 
attesti la conoscenza del Codice Stradale e l’esame pratico che attesti la competenza manuale nella 
guida. Sebbene non sia obbligatorio, vi consigliamo se ne avete la possibilità di frequentare una 
scuola guida: vi consentirà di conseguire la patente in tempi rapidi. 
Dopo aver effettuato la visita oculistica ed essere risultati in possesso dei requisiti psicofisici 
prescritti, potete richiedere il Foglio Rosa: questo documento vi autorizza ad esercitarvi alla guida 
dei veicoli per i quali è stata chiesta la patente ed ha una validità di 6 mesi. Alla scadenza di 
questo termine, vi verrà revocato. Il Foglio Rosa fornisce tre possibilità per superare gli esami. Con 
due bocciature consecutive viene revocato, ma se si risulta idonei all’esame di teoria può essere 
nuovamente richiesto entro due mesi mantenendo valido l’esito favorevole della prova già 
sostenuta. 
 
L’ESAME TEORICO 
L’esame di teoria non può essere sostenuto prima che sia trascorso un mese e un giorno dalla data 
di rilascio del Foglio Rosa. L’esame teorico richiede una preparazione generale sulle dinamiche 
della circolazione stradale (precedenze, sinistri, emergenze…) nonché sul codice della strada. In 
caso di bocciatura è consentita la ripetizione della prova non prima di un mese e un giorno, ma 
attenzione: il Foglio Rosa potrebbe scadere o potrebbe essere revocato per le troppe bocciature. 
Sono ammessi a sostenere gli esami con il metodo orale i candidati che non hanno conseguito la 
licenza di scuola dell’obbligo, i candidati che non sono in possesso della cittadinanza italiana (sono 
però residenti in Italia) e che dichiarano di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta i  
candidati che, nonostante siano in possesso della licenza media, sono affetti da patologie che 
determinano gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti, i candidati sordomuti. 
Se si usano veicoli non di proprietà di un’autoscuola è necessario esporre due contrassegni a forma 
di lettera “P” su sfondo bianco nelle parti anteriore e posteriore del veicolo. Tali contrassegni 
devono avere le caratteristiche previste dall’art. 334 del Codice della Strada. 
 
ESERCITAZIONE ED ESAME PRATICO 
Solo dopo aver superato la prova di teoria, si può sostenere la prova di guida. Durante le prove di 
guida, con veicoli che non siano di un’autoscuola, occorre esporre due contrassegni a forma di 
lettera “P” su sfondo bianco nelle parti anteriore e posteriore del veicolo. Gli esami di guida per il 
conseguimento della patente di guida devono essere sostenuti solo con autoveicoli muniti di doppi 
comandi, pertanto i candidati privatisti (cioè che non sono allievi di alcuna autoscuola) per 
sostenere l’esame di guida devono necessariamente rivolgersi ad un’autoscuola o dovranno 
noleggiare un’autovettura adatta presso soggetti autorizzati dal Ministero dei Trasporti. Attenzione: 
gli esami pratici sono rigorosi e molti candidati, benché siano complessivamente in grado di 
guidare un’automobile, sono spesso bocciati perché non rispettano alla perfezione il Codice della 
Strada. 
 
Testo adattato da www.justlanded.com 
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1. Leggi i l  testo e indica se l ’affermazione è vera o falsa.  

	   Vero	   Falso	  
1. È facoltativo convertire la patente, una volta trasferiti in Italia. 	   	  
2.  Per ottenere la patente B è obbligatorio fare richiesta alla 
Motorizzazione. 

	   	  

3. Non è obbligatorio frequentare una scuola guida per preparasi 
all’esame teorico. 

	   	  

4.  Per ottenere la patente B si deve necessariamente aver ottenuto 
la patente A. 

	   	  

5. È sufficiente superare l’esame di teoria per poter conseguire la 
patente. 

	   	  

6. Si può scegliere di fare prima la prova pratica e poi quella orale. 	   	  
7.  L’autovettura per la prova pratica deve essere dotata di doppi 
comandi. 

	   	  

 
 
2. Leggi di nuovo il  testo e indica quali affermazioni sono presenti nel 
testo e quali no. 

 Presente Non presente 
1. Per conseguire la patente bisogna essere diciottenni.      
2. Il Foglio Rosa si può richiedere solo se si risulta idonei 
alla visita oculistica e agli esami psicofisici.   

3. Con il Foglio Rosa è impossibile guidare.   
4. Prendere la patente in Italia è costoso.   
5. Il Foglio Rosa non ha un termine di validità.   
6. Sono previsti esami differenti per il sesso maschile e 
femminile.   

7. I candidati privatisti devono necessariamente 
acquistare un’autovettura con doppi comandi.   

 
 

Lavoriamo sulle parole 

3. Abbina le parole di sinistra al loro contrario nella parte destra.  

1. permanentemente a. facoltativo 
2. minimo b. provvisoriamente 
3. obbligatorio c. promozione 
4. rapido d. teorico 
5. bocciatura e. singolo 
6. grave f. lento 
7. doppio g. massimo 
8. pratico h. leggero 

 
1. _____ 2. _____3. _____4. _____5. _____6. _____7. _____8._____ 
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4. Abbina le parole di sinistra a quelle di destra.  
 
1. codice a. guida 
2. foglio b. la patente 
3. scuola c. la prova 
4. conseguire d. di rilascio 
5.data e. stradale 
6. sostenere f. di guida 
7. esame g. rosa 
8. certificato h. medico 
 

1. _____ 2. _____3. _____4. _____5. _____6. _____7. _____8._____ 
 
 
5. Completa le frasi con le parole ed espressioni del riquadro.  

  troppa – consentire – convertire – noleggiare – sono affetti – attestare – apposito - sinistri   
 

1. Dal momento che non sono iscritto a una scuola guida devo _______________ una 
macchina per l’esame pratico. 

2. A causa del gran numero di _______________ falsi, le assicurazioni sono costrette ad 
aumentare il costo. 

3. Non si deve _______________ a chi non ha la patente di guidare, a meno che non abbia il 
Foglio Rosa. 

4. Soprattutto per i neopatentati la prudenza non è mai _______________. 
5. Il Foglio Rosa serve anche ad _______________ che il guidatore ha avviato le pratiche per 

ottenere la patente. 
6. Per prenotare l’esame devi rivolgerti all’_______________ sportello della Motorizzazione 

civile. 
7. Possono prendere la patente anche i soggetti che _______________  da  alcuni tipi di 

limitazione fisica.  
 
 

Lavoriamo sulla grammatica 
 
6. Abbina le frasi di sinistra con quelle di destra.  
 
1. Prima di fare la prova pratica a. dopo aver sostenuto l’apposito test di guida. 

2. Potete ottenere la patente in Italia b. ci si può esercitare nella guida. 

3. Una volta ottenuto il Foglio Rosa  c. è riuscito a imparare la regole del dare e 
avere precedenza negli incroci. 

4. Bisogna avere determinati requisiti 
psicofisici  

d. è necessario aver superato l’esame di teoria. 

5.  Nell’esercitarsi con le prove scritte di teoria e. prima di richiedere il Foglio Rosa. 
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1. ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5.____ 

 

Per saperne di più sulle subordinate temporali implicite,  
leggi la Scheda 1 che trovi alla f ine dell ’Unità. 

 
7. Completa le frasi con le espressioni del riquadro.  

la possibilità di - dotati di – una validità di - idonei all’ - privo del   
 

1. Se si risulta _______________ esame di teoria il Foglio Rosa può essere nuovamente 
richiesto entro due mesi mantenendo valido l’esito favorevole della prova già sostenuta. 

2. Se il soggetto è _______________ Foglio Rosa quando guida, può incorrere in una 
sanzione. 

3. Per accedere alla prova di guida i privatisti devono essere _______________ una macchina 
con doppi comandi. 

4. Le persone senza la licenza media hanno _______________  svolgere l’esame teorico in 
modalità orale. 

5. Il Foglio Rosa permette di esercitarsi alla guida ed ha _______________  6 mesi. 
 
8. Scegli l 'alternativa corretta. 

1.   La guida di un autoveicolo senza patente B è soggetta a/di sanzioni molto severe. 
2.   Contrariamente da/a quanto pensavo il Foglio Rosa ha una validità limitata. 
3.  Diversamente dall’/all’ esame pratico, il test di teoria richiede una grande capacità di 

memorizzazione dei segnali. 
4.  Sono ammessi nell’/all’ esame teorico orale anche coloro che, stranieri, non conoscono la 

lingua italiana.  
5.  Se si usano veicoli che non sono di proprietà di/a un’autoscuola è necessario esporre due 

contrassegni a forma di lettera “P” su sfondo bianco nelle parti anteriore e posteriore del 
veicolo. 

 
 

Per saperne di più sull ’uso di nomi, aggettivi e avverbi retti da 
preposizione, leggi la Scheda 2 che trovi alla fine dell ’Unità. 

 
 
Lavoriamo sul testo 
 
9. Riordina le parole per formare una frase.  
 

1. guida. / È consigliabile  /  iscriversi / ad una scuola / ma non obbligatorio /  
2. di guida / Ho superato / semplice. / l’esame / benché la prova / non sia stata 
3. nonostante abbia superato  / Non sono riuscito / l’esame pratico / quello teorico. / a 

superare 
4. il Foglio Rosa. / la patente / ma / Non ho ancora / mi hanno dato 
5. guidare / È importante / la macchina. / il codice stradale / conoscere / così come saper  
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6. con doppi comandi. / Per l’esame / di una macchina / bisogna dotarsi / di guida 
7. Per prendere / la patente / di età. / bisogna aver compiuto / 18 anni / di tipo B  

 
10. Abbina le frasi di sinistra con quelle di destra.  
1. In caso di furto, smarrimento o distruzione 

della patente o della carta di circolazione 
a. si possono chiedere informazioni al numero 

verde 800-232323 del ministero dei 
Trasporti	  

2. Sono ammessi a sostenere gli esami con il 
metodo orale  

b. prima che sia trascorso un mese e un 
giorno dalla data di rilascio del foglio rosa. 

3. Per ottenere la patente di guida c. si può incorrere in una multa e nel ritiro del 
documento di guida.	  

4. L’esame di teoria non può essere sostenuto  d. anche i candidati che non sono in possesso 
della cittadinanza italiana (sono però 
residenti in Italia) e che dichiarano di non 
conoscere la lingua italiana nella forma 
scritta.	  

5. Se entro 45 giorni dalla denuncia della 
patente, il duplicato del documento non è 
ancora pervenuto 

e. deve essere presentata denuncia entro le 
48 ore presso un ufficio di polizia.	  

6. Se si viene beccati a guidare con la patente 
scaduta 

 f. è necessario portare due fotografie e un 
documento di identità. 

 
1. ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5.____ 6. ____ 

 
11. Abbina le frasi di sinistra con quelle di destra.  
1. Dal 3 gennaio 2011 l’esame teorico per le 

patenti AM, A1, A2, A, B1 e B non è più 
previsto in versione multilingue ma solo in 
lingua italiana, francese e tedesco;  

a. È quindi consentita la conduzione di 
autocarri e di autocaravan (camper), purché 
non eccedenti la massa indicata e purché 
non siano veicoli eccezionali.	  

2. La patente B permette di guidare 
autoveicoli di massa complessiva non 
superiore a 3,5 tonnellate.  

b. venendo così riclassificata alla categoria C o 
B secondo le necessità. 

3. Non è semplice e veloce ottenere la 
patente di guida;  

c. pertanto è stata eliminata, se non per i 
sordomuti, la tipologia dell'esame di teoria 
orale per questi tipi di patente.	  

4. La patente di categoria D non è più 
rinnovabile oltre i 68 anni,  

d. potete richiedere il Foglio Rosa.	  

5. Dopo aver effettuato le visite mediche 
necessarie e quindi essere risultati in 
possesso dei requisiti psicofisici prescritti,  

e. perciò vi consigliamo di frequentare una 
scuola guida.	  

 
1.____2.____3.____4.____5.____ 

 
 

Per saperne di più sui connettivi conclusivi,   
leggi la Scheda 3 che trovi alla f ine dell ’Unità.  
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SCHEDA 1  
 
Le subordinate temporali implicite. 
 
Osserva queste frasi tratte dal testo che hai letto.  
 
Se decidete di trasferirvi permanentemente in Italia dovete convertire la vostra patente o, nel caso non ne 
possediate una, potete ottenerla dopo aver sostenuto l’apposito test di guida.  
 
Dopo aver effettuato la visita oculistica ed essere risultati in possesso dei requisiti psicofisici prescritti, 
potete richiedere il Foglio Rosa.  
 
Le parole evidenziate introducono una subordinata temporale implicita. 
 
Le proposizioni temporali esprimono una relazione di tempo tra la frase subordinata e la 
principale.  
Queste possono indicare tre rapporti temporali: 

- contemporaneità (gli eventi della principale e della subordinata sono contemporanei) 
- anteriorità (l’evento della principale è anteriore a quello della subordinata) 
- posteriorità (l’evento della principale è posteriore a quello della subordinata) 

 
Rapporto di contemporaneità 
Le temporali implicite si costruiscono nel modo seguente: 

- con il gerundio presente:  
  Ascoltando la musica (= mentre ascoltavamo), andavamo a scuola. 

- con la preposizione in e l’infinito del verbo: 
  Nel dirigermi (= mentre mi dirigevo) alla stazione, sono caduto. 

 
Rapporto di anteriorità 
Le temporali implicite si costruiscono nel modo seguente: 

- con la locuzione prima di e l’infinito del verbo: 
  Prima di consegnare il documento, vorrei dargli un’occhiata. 

- con la locuzione fino a e l’infinito del verbo: 
  Mangiò fino a scoppiare. 

 
Rapporto di posteriorità 
Le temporali implicite si costruiscono nel modo seguente: 

- con dopo e l’infinito passato del verbo: 
  Dopo aver fatto colazione ci siamo incamminati. 

- con il participio passato del verbo, anche preceduto da una volta: 
  (una volta)Trascorsa la prima settimana, il bambino si abituerà ai  
  compagni di classe. 

 
 

Attenzione! 
Le temporali implicite di contemporaneità e posteriorità sono possibili solo quando il 
soggetto della principale e della secondaria coincidono; altrimenti si usa la 
costruzione temporale esplicita. 
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SCHEDA 2  
 
Nomi, aggettivi e avverbi retti da preposizione. 
 
 
Osserva queste frasi tratte dal testo che hai letto. 
 
La guida di un autoveicolo senza patente B è soggetta a sanzioni molto severe. 
 
In caso di bocciatura è consentita la ripetizione della prova non prima di un mese e un giorno.  
 
Se si usano i veicoli non di proprietà di un’autoscuola è necessario esporre due contrassegni a forma di 
lettera “P” su sfondo bianco nelle parti anteriore e posteriore del veicolo. 
 
Le parole evidenziate sono rispettivamente aggettivi, avverbi e nomi usati con particolari 
preposizioni. 
 
Aggettivi come “soggetto a”, avverbi come “prima di” e nomi come “proprietà di” sono 
alcuni esempi di aggettivi, avverbi e nomi che richiedono l’uso delle preposizioni semplici o 
articolate nella costruzione della frase. 
 
Nella tabella seguente vengono presentate le costruzioni più comuni di: 
 

aggettivi con preposizione avverbi con preposizione nomi con preposizione 

abituato a  
adatto a   
conforme a    
deciso a   
disposto a    
incline a   
propenso a 
soggetto a 
idoneo a 
desideroso di 
munito di 
affetto da 
esente da 
immune da   
privo di 

contrariamente a 
simultaneamente a 
contestualmente a 
parallelamente a 
conformemente a 
diversamente da 
prima di 

possesso di 
proprietà di 
validità di 
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SCHEDA 3  
 
I connettivi conclusivi. 
 
Osserva questa frase tratta dal testo che hai letto. 
 
E’ necessario dimostrare di essere nelle condizioni fisiche idonee per guidare, ottenendo quindi il certificato 
medico.  
 
La parola evidenziata è una congiunzione conclusiva. 
Queste congiunzioni introducono una proposizione che completa e conclude la precedente 
(A quindi B): servono a mettere in evidenza conclusioni e conseguenze:  
 
Esempi:  Ho visto la luce accesa, quindi ho pensato che fosse ritornata a casa. 

   L’hai rotta, di conseguenza devi pagarla. 
 
Ci sono congiunzioni usate con più frequenza in situazioni formali, altre maggiormente in 
situazioni informali. La seguente tabella illustra la suddivisione delle congiunzioni formali e 
informali: 
 

Informali Formali 
quindi  
così  
perciò per cui, per questo 
allora pertanto, di conseguenza 

dunque 
ebbene 
sicché, cosicché 

 


