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EDITORIALE

RIAPRONO LE AUTOSCUOLE
RITORNO ALLA VITA
Emilio Patella | Segretario nazionale autoscuole
partire dal 20
maggio le autoscuole hanno
ripreso le attività didattiche sospese a causa
del Coronavirus. Dopo oltre
due mesi di fermo, settimane di attese e interrogativi è
arrivato l’annuncio, seguito
dalla conferma attraverso
la pubblicazione del Dpcm.
Sono stati due mesi difficili,
iniziati con la preoccupazione della malattia, la paura
del contagio e la difesa della salute. Abbiamo dovuto
limitare la nostra libertà,
stare lontani dai nostri cari,
familiari, amici e dal nostro
lavoro. Abbiamo subito gravi danni economici, sofferto
e temuto per la tenuta delle

nostre piccole imprese, ci
siamo preoccupati per le spese da pagare, per i mutui, le
bollette, le scadenze. Sembrava non arrivare mai questo
momento e abbiamo temuto
fosse prolungato ancora, fino
a giugno, fino a settembre,
alla ripresa dell’anno scolastico. Tutto questo è finalmente
finito e si torna in autoscuola, si ricomincia ad insegnare,
si incontrano i collaboratori e
i clienti. I problemi non sono
finiti, anzi iniziano ora. Occorre adattarsi a nuove modalità di comportamento, a un
modo nuovo di organizzare la
didattica, a lavorare con poche persone per volta, fissare
appuntamenti per quasi tutte
le operazioni da svolgere, mi-

surarsi con i nuovi metodi di
esame. Bisogna ricalcolare i
costi di ogni singola lezione,
di ogni corso, per riformulare tariffe e modalità di pagamento, in modo da coniugare
lavoro, sicurezza e utile di
esercizio. Negli ultimi tempi
siamo stati troppo occupati
a ipotizzare date, modalità
di esame, tifare per questa o
quella ipotesi di soluzione e
non abbiamo apprezzato a
sufficienza il ritorno alla vita.
Per fortuna tutti colleghi che
conosciamo sono ancora con
noi, il virus ci ha risparmiati
e riprendiamo tutti insieme.
Nella riunione in videoconferenza organizzata venerdì
22 maggio, poche ore dopo
la riapertura e l’arrivo delle
3

linee guida, il vicepresidente
della Camera dei deputati,
l’onorevole Fabio Rampelli,
ci ha ricordato che il paese
sta per riprendere e che c’è
bisogno di uno sforzo unitario di tutti, con un obiettivo
comune: risollevarci con le
nostre forze e dimostrare di
essere un grande paese.
Quindi basta polemiche, al
bando i disfattisti e gli odiatori da tastiera, scegliamo
di stare con chi analizza i
problemi e cerca soluzioni,
nel rispetto delle persone e
nell’interesse comune. Questo è quanto abbiamo sempre
cercato di fare e continueremo a fare. “Andrà tutto
bene”, dicevamo due mesi fa.
È ora di dimostrarlo.
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EUROPA

Formazione, servono regole certe
Dopo la preparazione dei protocolli sulle misure di sicurezza minime per ripartire nella fase 2, Unasca ed Efa
lavorano alla creazione di modelli formativi che prendano in considerazione le difficoltà nella gestione delle lezioni

uale lezione potremmo apprendere dall’attuale situazione? In un articolo pubblicato a metà
maggio sul quotidiano La stampa, la segretaria
esecutiva dell’Unece, Olga Algayerova, ha descritto la situazione molto chiaramente: “L'impatto economico di questa crisi sarà come nessun altro prima.
Interi settori economici sono a rischio. Dovremo supportare le
iniziative volte a incoraggiare tutte le forme di mobilità attiva
e scaglionare i tempi di pendolarismo per incoraggiare quanta
più mobilità possibile in modo sicuro e sostenibile. È tempo di
ripensare al nostro modo di lavorare e di viaggiare”.
Siamo perfettamente d’accordo: dobbiamo riprogettare le modalità lavorative, soprattutto quelle delle autoscuole. È arrivato il momento di creare delle regole certe e sicure che possano
dare alle scuole guida italiane una connotazione definitiva.
Un giorno vengono equiparate ad attività commerciali (vedi
questione iva), qualche mese dopo, nella fase 2, non possono
riprendere le attività formative poiché associate agli istituti
scolastici. Le autoscuole sono soggetti privati che educano i
futuri conducenti a uno stile di guida responsabile in sinergia con ministero dei Trasporti. Ed è proprio l’educazione
la parola chiave su cui fare leva nei futuri mesi. Dobbiamo
ripensare gli attuali curricula, sicuramente sganciati dagli

inefficaci modelli di formazione a distanza, e adottare dei
nuovi sistemi che in sicurezza ci consentano di continuare a
lavorare in maniera professionale.
Fa notare Stefano Cigognani, direttore del Don Bosco village
school, in un’intervista al quotidiano Il Giornale: “Non si può
pensare di sostituire la didattica tradizionale con quella digitale solo perché abbiamo imparato a usare la tecnologia. Qui
si confonde la didattica con la scuola, che sono due cose ben
diverse: la didattica è uno strumento, la scuola è educazione. A
volte sembra di esser lontani da un’idea di scuola nel nome di
una didattica qualitativa e soprattutto dell’educazione. Non
ho la percezione che si guardi alla scuola come a quelle realtà
preposta a formare la nuova generazione del paese. Mi sembra che ci si preoccupi di più di voler insegnare delle cose
tanto per insegnare”.
Dopo la preparazione delle proposte di protocolli contenenti
le misure di sicurezza minime per poter ripartire nella fase 2,
Unasca ed Efa stanno lavorando alla creazione di nuovi modelli
formativi che prendano in considerazione le difficoltà attuali
nella gestione delle lezioni, la necessità di certificare i contenuti attinenti la responsabilità dei futuri conducenti, le modalità
di svolgimento degli esami e il tutto con un occhio all’avanzata
tecnologica dei veicoli, ovvero alla mobilità sostenibile.

Manuel Picardi
Direttore responsabile
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HI-TECH

Come diventare consulenti 3.0
Non possiamo pensare di utilizzare un vecchio hardware, l’ufficio e l’organizzazione devono essere riprogettati
e adeguati al nuovo. Sarà difficile, ma abbiamo sempre dimostrato una capacità di adattamento fuori dal comune

a realtà è che oggi la maggior parte della categoria dice
“ridateci il Commodore 64”, lo sappiamo, è frustrante
lavorare con sistemi che vanno a singhiozzo quando venivamo da procedure collaudate in vent’anni che non
ci davano il minimo problema. Sappiamo anche che la riforma, il
Dl98, si è dovuta scontrare con due apparati, diversi come tipologia e architettura informatica, che per amore o per forza hanno
dovuto fare interagire i propri sistemi creando questo portale che
tutto ha al suo interno meno che una fluida e semplice operatività. Ma alla luce dei fatti potevamo davvero pensare di continuare
a operare nello stesso modo? Avremmo davvero dovuto fermare
una riforma inseguita da più di dieci anni? Sarebbe mai stato possibile
in un mondo che cresce in maniera
esponenziale attraverso i processi digitali continuare a stampare e portare
in giro fogli di carta bollata?
Purtroppo la quotidianità ci mette
di fronte a così tante difficoltà che
ci fa dimenticare la nostra missione,
una categoria che entra in pieno nel
futuro e lo fa dalla porta principale,
lo fa cavalcando le difficoltà e mettendo a disposizione la propria capacità per trovare i “bug” del sistema e permettere di
migliorarli, la propria esperienza per far notare cosa significa
stare sul campo e quali accorgimenti siano necessari al processo.
Poi, come meglio non potevamo sperare, arriva di soppiatto il
Covid19, ci mancava. A questo punto la sceneggiatura si fa più
complicata, succede di tutto, e il contrario di tutto. Tutti a casa,
quasi tutti, no tutti fuori, no fuori solo gli indifferibili, cosa è
indifferibile e cosa no, tutti in smartworking, il Pra non apre,
no, qualcuno sì, il dipartimento manda tutti in ferie, ma qualcuno è indifferibile, finalmente riapriamo, il Pra no, la Motorizzazione forse, si consegna lo Sta, non si consegna più, se vuoi le

convalide devi usare il C19, ma non ti devi infettare, allora non
si usa, invece sì, si usa facoltativamente, dal 25 maggio no, dal 25
è obbligatorio, allora facciamo il Du, non va, allora facciamo lo
Sta, poi il C19, ma non va, allora rifacciamo il Du e aspettiamo,
un’ora, due, quattro, tutta la giornata, il cliente si arrabbia, noi
di più, qualcuno ci riesce, è miracolato, qualcuno rispolvera il
Commodore 64 che non si sa mai... Calma, voglio scendere.
È chiaro, con tutto questo diventa difficile ripensare gli obiettivi iniziali, quasi impossibile, ma Unasca non si è mai fermata
a guardare davanti al proprio naso, abbiamo sempre buttato il
cuore oltre l’ostacolo, abbiamo sempre avuto un atteggiamento
lungimirante e se non fosse stato così
saremmo già scomparsi, come associazione e come categoria. Eravamo
perfettamente consci di tutte le difficoltà che avremmo dovuto affrontare, lo avevamo previsto, lo abbiamo
detto in più di un’occasione, ma non
aver il coraggio di affrontare questa
rivoluzione avrebbe significato aprire il campo ad altri e questo era un
rischio ben più alto di una pratica che
si inceppa. Certo che il consulente 3.0 deve essere in grado di
ripensare alla propria organizzazione, rivederla completamente,
questo non è stato un semplice aggiornamento di programma,
altrimenti l’avremmo chiamato 2.1 o 2.n, stavolta il programma
è stato riscritto completamente e noi non possiamo pensare
di utilizzare un vecchio hardware, il nostro ufficio e la nostra
organizzazione devono essere riprogettati e adeguati al nuovo,
sarà difficile, lo sappiamo, ma sappiamo anche che abbiamo
sempre dimostrato una capacità di adattamento fuori dal comune, cerchiamo in queste prime difficoltà di trovare maggiori
opportunità, dopo potrebbe essere troppo tardi per diventare...
Il consulente 3.0.

«Unasca non si è mai
fermata a guardare il
proprio naso, abbiamo
sempre buttato il cuore
oltre l’ostacolo»

Yvonne Guarnerio
Segretaria nazionale
settore studi di consulenza

NAUTICA

Le parole sono importanti anche sul mare
Tutto quello che c’è da sapere sul certificato limitato di radiotelefonista per stazioni di bordo con potenza
non superiore ai 60 watt, obbligatorio per le imbarcazioni da diporto, da richiedere all'ispettorato
ll’atto di iscrizione di una imbarcazione viene
richiesto il certificato limitato di radiotelefonista e spesso i nuovi armatori restano con
la bocca aperta e l’aria sorpresa. Ma cosa è e a
cosa serve questo attestato? Per l’espletamento del servizio radio a bordo di navi di qualsiasi tipo, munite di apparecchiature radiotelefoniche, gli operatori devono essere
muniti di un certificato limitato di radiotelefonista. Questi sono di due tipi: il primo, valido per stazioni di bordo
con potenza non superiore ai 60 watt, installate su navi
di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate; il secondo,
valido per ogni altro tipo di stazioni radiotelefoniche per
navi con tonnellaggio non superiore alle 1.600 tonnellate.
In questo articolo parleremo del primo tipo, per stazioni
di bordo con potenza non superiore ai 60 watt, obbligatorio per le imbarcazioni da diporto.
Il certificato viene rilasciato, senza esame, su semplice
presentazione di una domanda in carta legale o resa legale, all’ispettorato territorialmente competente del ministero dello Sviluppo economico sulla base del luogo di
residenza dell’interessato, e serve per l’espletamento del
servizio radio a bordo di imbarcazioni di qualsiasi tipo,
munite di apparecchiature radiotelefoniche. Ma possederlo può bastare per navigare tranquillamente con la nostra
amata barca? Assolutamente no, esso deve essere allegato
in copia alla domanda di iscrizione dell’imbarcazione, da
presentare alla capitaneria di porto, attraverso la quale ottenere dallo stesso ministero la licenza rtf. In questo certificato saranno riportati i dati dell’imbarcazione, la sigla
dell’apparato vhf installato e il nome e cognome dell’utilizzatore. Nel caso di passaggio di proprietà dell’imbarcazione la licenza dell’apparecchio andrà consegnata al nuovo proprietario; nel caso di sostituzione dell’apparecchio
è necessario richiedere una nuova licenza.
Mi raccomando, amici diportisti: non sottovalutate questo
semplice adempimento considerandolo irrilevante, al di là
della procedura semplificata per averlo, non siamo esonerati dal conoscere almeno gli obblighi per comunicare in
maniera corretta in mare. Evitate se possibile di annunciarvi a una marina chiedendo se potete posteggiare la barca
nello stesso posto, e alla richiesta dell’ormeggiatore di comunicargli l’ormeggio rispondere vicino al parcheggio nord
del porto; usate i termini previsti perché spesso in ascolto
c’è la guardia costiera e allora potreste ricevere un invito a
spiegarvi meglio. A normare quanto detto è il Dm 10/8/65,
Gu 228 del 10/9/65, che prevede di possedere conoscenze,
pratiche generali e attitudini richieste dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni ma soprattutto di
essere a conoscenza del fatto che nel caso di dichiarazioni
non conformi al vero il certificato di radiotelefonista può
essere ritirato. Ridiamoci ma non scherziamoci.

Marco D’Agliano
Responsabile sezione nautica
segreteria nazionale studi

NAVIGANDO

Una barca per l'occasione
Le novità relative al noleggio occasionale, fissato dalla legge in quarantadue giori annui, recentemente disciplinato
dalla Direzione generale per il trasporto marittimo riservato alle imbarcazioni iscritte nei registri nazionali
l noleggio occasionale è
una forma di noleggio
svolta in modalità non
professionale dal proprietario o dall’utilizzatore in
leasing di imbarcazioni o navi
da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità e, per questo
motivo, non è subordinata alle
formalità richieste dall’articolo
2 del codice della nautica da diporto (necessità di iscrizione nel
registro delle imprese e annotazione sulla licenza di navigazione e sui registri navali dell’attività esercitata). L’occasionalità è
determinata dalla durata massima complessiva dell’attività di
noleggio fissata dalla legge in 42
giorni annui. Non sussiste l’obbligo del titolo professionale per
lo skipper, qualora si tratti di
imbarcazione da diporto (non
anche per le navi da diporto,
per le quali occorre comunque il
titolo professionale): infatti, l’articolo 49 bis del codice autorizza
il comando delle imbarcazioni da diporto in noleggio occasionale
con la sola patente nautica, da parte del proprietario, dell’utilizzatore in leasing o di qualsiasi soggetto da questi impiegato allo
scopo. Tale forma di noleggio è riservata alle sole unità iscritte
nei registri nazionali, al contrario del noleggio professionale che
può essere svolto anche con imbarcazioni o navi da diporto battenti bandiera straniera. Recentemente (14/2/2020), la Direzione
generale per il trasporto marittimo ha fornito agli utenti alcuni
chiarimenti sull’istituto in esame, che di seguito riportiamo.
Anche se il noleggio occasionale non rientra nell’alveo dell’uso
commerciale delle unità da diporto, è pur sempre attuato attraverso un contratto di noleggio (che tra l’altro va redatto in forma
scritta e tenuto a bordo nel periodo di esecuzione dello stesso) e
non perde perciò la propria natura giuridica di noleggio. Pertanto, ad esso si applica il limite delle 12 persone trasportabili (escluso
l’equipaggio), previsto per il noleggio in generale. Quanto alla durata massima (42 giorni annui), l’organo ministeriale si è pronunciato per l’applicabilità, in caso di violazione di tale limite, della
sanzione prevista dall’articolo 55, comma 1, del codice della nautica, laddove si punisce il soggetto che “utilizza unità da diporto

per attività diverse da quelle cui
sono adibite” con il pagamento
di una somma da 2.775 a 11.017
euro. Infatti, nell’ipotesi in esame (superamento della soglia
dei 42 giorni) si utilizzerebbe
l’unità adibita ad uso non commerciale (c.d. diporto puro) per
un uso invece commerciale (noleggio professionale), configurandosi in tal modo un esercizio
abusivo di attività commerciale
con unità da diporto. E sempre
su questo tema si è inteso chiarire che il limite dei 42 giorni
attiene all’unità e non alla proprietà e che, pertanto, in caso di
più proprietari della stessa unità
da diporto (anche succedutisi
nel corso dell’anno), la durata
complessiva del noleggio occasionale con quella unità non può
superare i 42 giorni all’anno.
Infine, in riferimento ai soggetti
legittimati a condurre un’imbarcazione in noleggio occasionale,
va da sé che essi possano essere
il proprietario o l’utilizzatore in
leasing, ma anche soggetti diversi muniti di patente nautica ed
aventi con il proprietario o con l’utilizzatore in leasing un rapporto di lavoro di tipo occasionale. Infatti, l’articolo 49 bis in caso di
utilizzo di personale a bordo per condurre l’imbarcazione, parla
di prestazioni di lavoro occasionali di tipo accessorio. Qualora il
comando del mezzo fosse assunto, invece, da soggetto senza le
caratteristiche evidenziate, saremmo in presenza di un’attività diversa dal noleggio occasionale, vale a dire che si realizzerebbe un’ipotesi di locazione, attività di natura commerciale disciplinata da
altre norme, sanzionabile in questo caso come esercizio abusivo
di attività commerciale con unità da diporto.

Aniello Raiola
Ufficiale superiore
delle capitanerie di porto
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L’ESAME

A B

PATENTI

e

SEMPLIFICATO
COME SUPERARE L’ESAME A QUIZ
PATENTI

CON SEMPLICITÀ E MINOR FATICA

A B

Questo libro nasce dall’idea di facilitare il superamento dell’Esame
a Quiz per il conseguimento delle Patenti di Guida di categoria “A”
o “B” e si rivolge, quindi, a chiunque abbia difficoltà a “imparare”,
con particolare riguardo a persone con disturbi specifici dell'apprendimento.
A tale scopo il libro è stampato con caratteri grandi e leggibili,
le immagini di corredo sono state adattate e semplificate, il
testo è stato “ridotto all’osso” e reinterpretato in modo da rendere più intuitiva e
immediata la comprensione dei concetti
principali, anche a scapito di qualche “picCOME SUPERARE L’ESAME A QUIZ
CON SEMPLICITÀ E MINOR FATICA
cola imprecisione” tecnica che, ci auguriamo, vorrà esserci perdonata.
Tutto ciò, però, non sarebbe stato sufficiente e si è quindi deciso di realizzare
un’opera a oggi unica nel suo genere che
abbiamo chiamato MAV: Manuale - Audio
- Video.
DEFINIZIONI GENERALI
Infatti, un classico libro cartaceo, che rimane
DOVERI NELL’USO
il perno dell’opera, viene ampliato con una
DELLA STRADA
enorme quantità di materiale multimediale:
- gli AUDIO che permettono di ascoltare
tutto il testo;
- i VIDEO che aiutano a comprendere i
concetti più difficili;
www.patentesemplificata.it/patabcap1
- le AUDIO-ANIMAZIONI per comprendere ed esercitarsi sui Quiz più difficili.
A corredo del libro sono stati inseriti più di 700 “QUIZ DIFFICILI”, da noi appositamente
selezionati in funzione della loro complessità lessicale e/o della maggior propensione all’errore da parte dei candidati. Tali quesiti vengono letti e “spiegati” con un commento e con una
breve e semplice animazione.
Il materiale multimediale di corredo è fruibile tramite PC, tablet o smarthphone.
Per utilizzarlo occorre registrasi e utilizzare le credenziali presenti sul retro di copertina del libro, in
modo da collegarsi a uno specifico sito sul quale decidere cosa ascoltare o vedere.
L’ESAME
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SEMPLIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
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CORSIA DI IN G R E

SS

O

CARREGGIATA

CORSIA DI MARCIA
CORSIA DI MARCIA
CORSIA DI MARCIA

CORSIA DI USCIT
A

2.1 - SEGNALI STRADALI DI PERICOLO

3.1 - I SEGNALI DI PRESCRIZIONE

LA FORMA E LA FUNZIONE
I segnali stradali di pericolo hanno, generalmente, forma
triangolare con un vertice verso l'alto. Contengono
l'indicazione del pericolo e impongono a chi guida di tenere un
comportamento prudente. Di solito questi segnali si trovano a
150 m dal punto di inizio del pericolo, altrimenti la distanza è
indicata in un apposito pannello integrativo.

audio

01

audio

01

•

TABELLA VEICOLI CHE SI POSSONO CONDURRE
CON LE PATENTI B (B1 - B - B96 - BE)
B1
B
B96
BE
Tutti gli AM-

ATTENZIONE: per meglio ricordare la parola prescrizione,
si ricordino le prescrizioni del medico: obblighi, regole
o divieti che il paziente deve seguire per guarire.

Quadricicli
non leggeri

audio

02

quesiti
difficili

02

- massa a vuoto
fino a 400 kg
- potenza massima 15 kW
- anche i “Quad”

3.2 - I SEGNALI DI PRECEDENZA

?
audio
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I segnali di precedenza sono segnali di prescrizione,
perché impongono regole precise ai flussi di traffico.
I segnali di precedenza sono collocati, in alcuni casi 150 m
prima del punto dove si applicano, in altri casi nel punto stesso
ove impongono la prescrizione.
Si ricorda che, se è presente un agente del traffico, le sue
indicazioni sostituiscono quelle della segnaletica; in quel caso,
quindi, bisogna seguire i suoi comandi e ignorare i segnali.

03

Comportamento in caso di strada deformata
moderare la velocità anche per evitare danni alle sospensioni;
in caso di pioggia tenere presente che aumenta il fenomeno
dell'aquaplaning;
tenere saldamente il volante per controllare meglio gli
sbandamenti, soprattutto se si traina un rimorchio;
considerare che anche i veicoli provenienti dal senso
opposto possono sbandare.

video
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Questo segnale di precedenza indica che si sta
per arrivare in un incrocio dove la regola per il
passaggio è quella di dare la precedenza a
destra, cioè si applica la regola
generale della precedenza.
Quindi, questo segnale non può
trovarsi su un tratto di strada con
diritto di precedenza.

Tutti gli AM
Tutti i B1
Tutti i B

Tutti
Tutti
Tutti
Tutti

gli AM
i B1
iB
i B96

Quadricicli
non leggeri

Autoveicoli

- trasporto non più
di 9 persone (8
+ conducente)
- anche autocaravan max 3500 kg
- anche con
rimorchio, limite
massa complessiva non oltre
3500 kg

Autoveicoli

- anche con
rimorchio,
purché
complesso
fino 4.250 kg
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Autoveicoli

- anche con
rimorchio
(max 3500 kg
il veicolo;
max 3500 kg
il rimorchio)

?
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B1

Macchine
agricole

AM

- anche quelle
eccezionali

Macchine
operatrici non
eccezionali
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BE
B96
B
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Tutti gli AM
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Intersezione con precedenza a destra
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•
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3. i segnali di obbligo.

Questo segnale può essere
integrato con un pannello che
indica quanto è lungo il tratto di
strada deformato.

•
•

I segnali di prescrizione si suddividono in 3 gruppi:

Vediamo sotto le patenti che hanno come iniziale la B
audio

2. i segnali di divieto,

ELENCO DEI SEGNALI DI PERICOLO

Questo segnale può trovarsi
vicino a un segnale di limite massimo di velocità.

Alcuni segnali stradali indicano delle prescrizioni. Le prescrizioni sono degli ordini, dei comandi imposti dall’autorità.
1. i segnali di precedenza,

Strada deformata
Questo segnale di pericolo indica che si
incontrerà un tratto di strada in cattivo stato, deformata, dissestata o con pavimentazione irregolare.

CORSIA DI EMERGENZA
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Per facilitare il lettore nel reperimento del materiale multimediale tutte le animazioni, così
come il testo cartaceo, sono state suddivise in 25 capitoli. Lungo i bordi delle pagine sono
riportati 3 diversi simboli che indicano rispettivamente:

audio

1

video

2

?
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difficili

3

AUDIO: tutti i paragrafi di testo del libro possono essere ascoltati. Il numero posto sotto il
simbolo mostrato qui a fianco permette di individuare il “bottone” da selezionare sul sito per
far partire la registrazione sonora.
VIDEO: in presenza di concetti di difficile comprensione, o per i quali sia più intuitiva un’animazione piuttosto che una spiegazione scritta, il lettore potrà affiancare alla lettura anche la
visione di un “VIDEO” appositamente realizzato. Il numero posto sotto il simbolo mostrato qui
a fianco permette di individuare il “bottone” da
selezionare sul sito per far partire lo specifico
filmato.
QUIZ DIFFICILI: sono stati scelti più di 700 quiz del data-base ministeriale considerati “più
difficili”, sulla base di statistiche di errore e di valutazioni lessicali. Durante la lettura di ciascun
capitolo, il candidato può provare a risolverli e ottenere spiegazioni sulla correttezza della risposta, grazie a brevi e intuitive animazioni.
Alla fine del capitolo, infine, può provare a risolverli nuovamente per valutare se ha acquisito
sufficienti conoscenze. In questa fase, tutti i “quiz difficili” del capitolo sono proposti in seguenza totalmente casuale.
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