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Introduzione  
 
Il portale dell’automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it) offre una serie di servizi online 

per il cittadino, le imprese, gli operatori professionali (agenzie di pratiche auto ed officine 

autorizzate dal Ministero dei Trasporti) e i dipendenti degli Uffici provinciali del Dipartimento 

Trasporti Terrestri (DTT). 

Il presente documento descrive, nell’ambito del progetto DTT, le modalità di utilizzo della 

funzionalità “Generazione schede quiz” inerenti la Nautica da Diporto. 

 

Descrizione del sistema 
 
Il sistema permette la generazione di “set di Schede” (composto da schede quiz con relativo 

correttore) da somministrare, come prova teorica, ai candidati che si sottopongono all’esame 

per ottenere la Patente Nautica. 

Il sistema permette di generare nuovi Set di schede e di recuperare un Set precedentemente 

realizzato, per provvedere ad una nuova stampa, parziale o totale, del contenuto. 

 

Funzionalità offerte dal sistema 

Qui di seguito sono illustrate le funzionalità del sistema Quiz Patenti Nautiche. 
 

Identificazione utente 
 
Per poter accedere al sistema è necessario effettuare il login attraverso l’home page (FIGURA 1) 

del Portale dell’Automobilista, all’indirizzo: 

https://www.ilportaledellautomobilista.it 

 

 
 

    
Figura 1 - Pagina di login 
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Per identificarsi è necessario inserire il proprio Nome utente e la propria Password.  

Una volta effettuato il login, viene visualizzato sulla sinistra un menù verticale (FIGURA 2) che 

consente di entrare nel sistema Quiz Patenti Nautiche facendo click sulla voce 

Accesso ai Servizi > Quiz Patenti Nautiche 

 

 

Figura 2 - Accesso al sistema Quiz Patenti Nautiche 
 
 
Entrando nel sistema Quiz Patenti Nautiche, l’utente ha a disposizione nel medesimo menu 

verticale sopra descritto, le seguenti voci: 

 

Generazione schede quiz Patenti Nautiche 

Ricerca quiz già generati 

Dettaglio esame 

 

Nel corpo della maschera, a destra del menu verticale (FIGURA 3), il sistema mette 

automaticamente a disposizione dell’utente la funzionalità di “Ricerca quiz già generati”. 
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Figura 3 - Ingresso sistema  Quiz Patenti Nautiche 
 

Le modalità d’uso delle voci del menu sono di seguito descritte. 

 

Generazione schede quiz Patenti Nautiche 
 

Facendo click su questa voce di menu appare la maschera illustrata in FIGURA 4 che consente 
all’utente di generare un nuovo set di schede quiz e relativo correttore. 

 

 
 

Figura 4 - Maschera per la generazione di un nuovo Set di schede quiz 
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L’utente deve inserire negli appositi spazi le seguenti informazioni: 

 

• Autorità competente selezionando il dato tra quelli proposti dal menu a tendina; 
Nota operativa: 

Gli utenti degli Uffici della Motorizzazione Civile possono selezionare solo il proprio Ufficio di appartenenza, 
che è l’unico valore ad apparire nel menu a tendina. 

Gli utenti del Comando Generale delle Capitanerie di Porto possono selezionare l’Ufficio scegliendolo tra tutte 
le Capitanerie di Porto e gli Uffici Circondariali Marittimi esistenti e proposti nel menu a tendina. Le Direzioni 
Marittime sono contraddistinte da un asterisco nell’ambito delle Capitanerie di Porto. 

• Numero di candidati che si sottoporranno alla prova inserendo un numero compreso 
tra 1 e 27 1 nella casella di testo; 

• Tipo di esame selezionando il dato tra quelli proposti dal menu a tendina (“Entro le 12 
miglia” o “Senza Limiti”); 
Nota operativa: 

Gli utenti degli Uffici della Motorizzazione Civile possono selezionare solo il valore “Entro le 12 miglia” essendo 
competenti esclusivamente per il rilascio di questo tipo di Patente Nautica. 

Gli utenti del Comando Generale delle Capitanerie di Porto possono selezionare entrambi i valori. 

 
Una volta compilati tutti i campi, fare click sul tasto Continua. 

Il sistema, ricevute queste informazioni, propone una griglia costituita da una serie di righe, 

una per ogni candidato e una serie di colonne, una per ogni prova teorica che il candidato deve 

sostenere in funzione del tipo di esame.  

In particolare in FIGURA 5 è illustrata la maschera per la selezione delle schede da generare per 

un esame “Entro le 12 miglia”.  

 

Figura 5 - Esame “Entro 12 miglia”, selezione schede da generare per tipo di prova 

 

                                           
1 Questo range di valori garantisce che venga soddisfatto il seguente requisito funzionale “All’interno  dello stesso set-
schede, raffrontando due schede qualunque tra di loro, non possono risultare più di tre quesiti uguali.” 
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In FIGURA 6 la maschera per un esame 

Figura 6 - Esame “Senza limiti

 

All’intersezione tra riga e colonna 

spuntare per indicare al sistema di produrre, per il candidato, la scheda quesiti della relativa 

prova teorica.  

Inizialmente, il sistema presenta

che possono essere deselezionati se non nece

Inseriti i necessari check box nella griglia, l’esaminatore fa

Il sistema genera un questionario per ogni check box inserito e un solo correttore per ogni tipo 

di prova teorica. Tutti i documenti sono prodotti in formato pdf.
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la maschera per un esame “Senza limiti”. 

Senza limiti”, selezione schede da generare per tipo di prova

All’intersezione tra riga e colonna viene proposto un check box che l’esaminatore 

spuntare per indicare al sistema di produrre, per il candidato, la scheda quesiti della relativa 

a la griglia con i segni di spunta presenti in tutti i check box

che possono essere deselezionati se non necessari. 

ella griglia, l’esaminatore fa click sul tasto Genera.

Il sistema genera un questionario per ogni check box inserito e un solo correttore per ogni tipo 

di prova teorica. Tutti i documenti sono prodotti in formato pdf. 
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selezione schede da generare per tipo di prova 

proposto un check box che l’esaminatore deve 

spuntare per indicare al sistema di produrre, per il candidato, la scheda quesiti della relativa 

la griglia con i segni di spunta presenti in tutti i check box, 

Genera. 

Il sistema genera un questionario per ogni check box inserito e un solo correttore per ogni tipo 



 
 
 
 
 

 
Ministero dei Trasporti 

8

Guida Quiz Patenti Nautiche 

 

Figura 7 - Dettaglio del set di schede quiz generato 

 

Facendo click su ogni voce viene visualizzato il contenuto relativo (scheda quiz come da FIGURA 

8 per esame Base, Figura 8bis per esame Vela, Figura 8ter per esame Integrazione, e relativo 

correttore in FIGURA 11 esempio per esame Base), che può essere stampato in formato 

cartaceo. 
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Figura 8 – Esempio di scheda quiz generata – Tipo di prova: Base 
 

 
 

Figura 9bis – Esempio di scheda quiz generata – Tipo di prova: Vela 
 

 
 

Figura 10ter – Esempio di scheda quiz generata – Tipo di prova: Integrazione 
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Figura 11 - Esempio di correttore generato per esame Base 
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Ricerca quiz già generati 

Facendo click su questa voce di menu appare la maschera illustrata in Figura 4 che consente 
all’utente di ricercare e visualizzare un Set di schede precedentemente generato. 

 

 
Figura 12 - Ricerca set di schede 

 

La ricerca può essere effettuata mediante l’uso di uno dei seguenti parametri: 

• ID Set 

Nota operativa: 

ID Set è il numero di identificazione univoco del set di schede generato. Questa informazione viene 
evidenziata dal sistema all’atto di generazione del set come indicato in FIGURA 7 

• Autorità competente autorità competente che ha generato il set che si intende 

visualizzare 

Nota operativa: 

vale quanto detto in precedenza 

 

L’utente deve compilare solamente uno dei due parametri e fare click su Cerca per avviare 

la ricerca. 

Di seguito l’esempio di una maschera di risposta per una ricerca effettuata mediante Autorità 

competente. In caso di ricerca mediante ID Set, l’eventuale risposta positiva evidenzia un 

unico set trovato.  



 
 
 
 
 

 
Ministero dei Trasporti 

12

Guida Quiz Patenti Nautiche 

 

Figura 13 - Set di schede quiz precedentemente generati 
 
Facendo click sulla dicitura Visualizza in corrispondenza del Set di interesse, viene 

visualizzata una pagina che contiene i link a tutti i documenti (Schede quiz e correttore) 

contenuti nel Set selezionato. Così come già mostrato in FIGURA 7 

Facendo click su ogni voce viene visualizzato il documento relativo, che può essere stampato in 

formato cartaceo. 

 

Dettaglio Esame 
 

Facendo click su questa voce di menu è possibile accedere alla sezione dedicata alla rilevazione 

dei dati anagrafici dei candidati che hanno sostenuto l’esame e degli errori commessi su ogni 

quiz. La rilevazione è finalizzata a successive elaborazioni statistiche per la verifica dei risultati 

della sperimentazione dell’esame teorico mediante quiz. 

Nella pagina di ingresso alla sezione, è presente un link Scheda Dati Statistici che permette 

di visualizzare e stampare la scheda da sottoporre ad ogni candidato  per la raccolta in forma 

cartacea di dati informativi relativi a età, titolo di studio, nazionalità e modalità di preparazione 

per l’esame di teoria. 

 

All’interno della stessa pagina (Figura 14), l’utente ha la possibilità di ricercare e visualizzare 

un Set di schede precedentemente generato, per procedere alla registrazione delle 
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informazioni utili alla elaborazione statistica. La ricerca può essere fatta tramite l’ID del Set di 

schede o tramite l’autorità competente che l’aveva generato. 

Una volta impostato uno dei due valori, fare click su Cerca. 

 

 
Figura 14 - Pagina di accesso al servizio Dettaglio Esame 

 
Nella schermata che si visualizza vengono elencati tutti i Set di Schede corrispondenti al 

parametro impostato. 

 

Figura 15 - Elenco dei Set corrispondenti al parametro di ricerca impostato 
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Fare click su Visualizza in corrispondenza del Set di schede prescelto, per accedere alla 
relativa maschera di dettaglio.  
 

 
 

Figura 16 - Pagina di dettaglio del Set di Schede selezionato 
 

Nella schermata che si visualizza in Figura 16 è possibile: 

selezionare la voce Compilazione Scheda Dati Statistici per accedere alla sezione (Figura 

17) attraverso cui è possibile procedere all’inserimento e al salvataggio dei dati relativi ai 

candidati che hanno sostenuto quell’esame. 

 



 
 
 
 
 

 
Ministero dei Trasporti 

15

Guida Quiz Patenti Nautiche 

Figura 17 - Schermata per l’inserimento dei dati relativi ai candidati 
 

Nota operativa: 

Nella testata ogni candidato viene identificato da un progressivo. Dopo aver compilato la scheda è necessario 
fare click sul tasto Invia per registrare i dati. Il sistema passerà automaticamente a proporre la registrazione 
dei dati per il candidato successivo ma, non sarà più possibile rivedere i dati già registrati. 

 

• inserire i dati relativi all’esaminatore e alla data dell’esame e fare click su Salva. 

• Passare alla visualizzazione del  dettaglio di ogni scheda del set, facendo click sulla 

corrispondente voce Visualizza. Si accede così alla maschera di Figura 18: 

 

Figura 18 - Scheda dettaglio quesiti 
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Questa maschera permette di registrare il numero di errori commessi dai candidati per ogni 

quesito. In particolare: 

• per le schede Base ed Integrazione si indica un valore  da 0 a 3 perché si prevedono 

risposte multiple ad ogni quesito; 

• per le schede Vela si indica un valore 0 oppure 1 perché si prevede una risposta singola 

ad ogni quesito. 

 

 

Figura 19 - Scheda dettaglio quesiti – Tipo di prova: Vela 
 

Fare click su Invia per memorizzare i dati inseriti. Viene presentata una maschera di riepilogo, 

fare click su Conferma per procedere al salvataggio definitivo. 

 

 

Figura 20 - Conferma Scheda dettaglio quesiti 
 

 

È possibile procedere con l’inserimento dei dati di altri set utilizzando la stessa procedura fin 

qui descritta. 
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Chiusura della sessione 
 
A conclusione dell'utilizzo del servizio descritto, è opportuno chiudere la sessione aperta con il 

login. Per fare questo è sufficiente fare click sul pulsante Esci e si ritornerà alla Home page del 

portale. 

Per accedere nuovamente ai servizi online è necessario ripetere la procedura di identificazione 

e inserire nuovamente Nome utente e Password. 

 


