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Quiz per il conseguimento del patentino

  

 per la guida dei ciclomotori

  

  

  

  

Finalmente sono arrivate le meritate VACANZE estive per i nostri alunni/e e non solo per
loro!.... Tempo per rilassarsi e perchè no, per approfittare a conseguire il tanto agoniato
patentino per il ciclomotore.

  

Con mininterno.net  puoi simulare una prova reale d'esame per il conseguimento del
patentino, riempiendo quindi un questionario che ha le stesse caratteristiche delle schede
ministeriali che troverai all'esame, oppure esercitarti su singoli argomenti, scegliendone uno
dall'elenco sotto riportato e che troverete sullo stesso sito :
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http://www.mininterno.net/patentino.asp
http://www.mininterno.net/patentino.asp
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    -  Segnali di pericolo  
    -  Segnali di divieto, segnali di obbligo, segnali di precedenza  
    -  Pannelli integrativi, segnali di indicazione, segnali luminosi, segnali orizzontali  
    -  Norme sulla precedenza  
    -  Velocità, distanza di sicurezza, sorpasso, svolta, cambio di corsia, cambio di direzione  
    -  Fermata, sosta, definizioni stradali  
    -  Cause di incidenti, assicurazione  
    -  Elementi del ciclomotore e loro uso, casco  
    -  Comportamenti alla guida del ciclomotore  
    -  Educazione alla legalità  

  

  

  

  

Sempre per chi intende conseguire l'esame del patentino del ciclomotore, segnalo un'ottima
applicazione gratuita
per la simulazione dell'esame, offerta dalla 
ABSoPlex
. Include l'insieme completo dei quiz ministeriali.
L'interfaccia semplice ed intuitiva, consente di verificare velocemente le proprie conoscenze.
Potete scaricare l'applicazione effettuando l'accesso a Google Play Store, oppure cliccando
QUI  visto
che molto gentilmente e velocemente, l'ABSoPlex, mi ha comunicato questo download diretto. -
mastroGiu
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.absoplex.patente.ciclomotore&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hYnNvcGxleC5wYXRlbnRlLmNpY2xvbW90b3JlIl0.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.absoplex.patente.ciclomotore&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hYnNvcGxleC5wYXRlbnRlLmNpY2xvbW90b3JlIl0.
http://absoplex.appspot.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.absoplex.patente.ciclomotore&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hYnNvcGxleC5wYXRlbnRlLmNpY2xvbW90b3JlIl0.
https://dl.dropbox.com/u/2129494/com.absoplex.patente.ciclomotore.apk
https://dl.dropbox.com/u/2129494/com.absoplex.patente.ciclomotore.apk
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