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1

Che cos'è rpStampaEsame

1.1

Che cos'è
rpStampaEsame consente di creare e stampare le schede di esame delle prove teoriche
previste per il conseguimento delle Patenti A1, A e B, nonché per l'abilitazione alla guida
del ciclomotore (il cosiddetto “Patentino”). Le schede generate riproducono fedelmente gli
stampati ministeriali e consentono una simulazione realistica delle prove di esame.

1.2

A chi serve
rpStampaEsame serve ai docenti di educazione stradale, agli insegnanti di circolazione
stradale e a tutti gli operatori abilitati a effettuare corsi per il rilascio del “patentino” del
ciclomotore, nelle scuole e nelle autoscuole. Dal momento che non tutti gli istituti di
istruzione sono dotati di un numero di PC sufficiente ad eseguire le necessarie
simulazioni di esame in modo automatizzato, utilizzando programmi come rPat e
WEBpatente, rpStampaEsame può risultare una soluzione pratica ed economica.
rpStampaEsame può servire anche al singolo utente che, per curiosità, voglia cimentarsi
con i quiz (magari anche al guidatore che desiderasse verificare se, qualora perdesse
tutti i punti, sarebbe ancora in grado di superare l'esame) e provare il brivido dell'esame
cartaceo.

1.3

A chi non serve
rpStampaEsame non serve a chi si sta preparando all'esame di teoria per le patenti A1, A
e B o per l'idoneità alla guida del ciclomotore. Né serve a chi voglia, per i più diversi
motivi, consultare l'elenco di tutti i quiz previsti per tali prove. Tali utenti sono invitati
procurarsi una copia di rPat o di WEBpatente, programmi pensati per l'esercizio
individuale sui quiz che e consentono un lavoro assai più veloce ed efficiente di quello
basato sulla carta.
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2

Come si usa

2.1

Stampare la prima scheda
rpStampaEsame è pre-impostato per stampare le schede dell'esame per le patenti A1, A
e B. Se si desidera stampare una scheda per il patentino identificare nella finestra del
programma il riquadro “Tipo esame” e fare click su “Ciclomotore”. Per creare la prima
scheda fare click sul pulsante “Nuove schede”; verrà subito visualizzato un messaggio
che informa del completamento dell'operazione. Per stampare la scheda fare click sul
pulsante “Stampa...”. Apparirà una piccola finestra; dopo aver controllato che la
stampate sia accesa e che sia regolarmente indicata nella casella “Stampante”, fate click
sul pulsante “Stampa”. Se tutto va bene nel giro di qualche secondo dalla stampante
uscirà la prima scheda, con tanto di correttore.

Invece di stampare potete limitarvi a visionare la scheda generata facendo click sul
pulsante “Mostra anteprima”, oppure salvarla per futuri usi facendo click su “Salva”. In
ogni caso la scheda resterà disponibile finché non ne venga creata un'altra, oppure si
esca dal programma.

2.2

Per continuare
Esplorate il programma e provate (anche se sbagliate qualcosa non potrete fare grossi
danni, salvo sprecare un po' di carta e di inchiostro). Perdete qualche minuto a leggere le
informazioni che vengono visualizzate posizionando il puntatore del mouse su ciascun
elemento di controllo (pulsanti, caselle, ecc.) e tenendolo fermo per qualche istante. Non
dimenticate di esaminare tutte le voci dei menù e di fare ipotesi sul loro significato. Se
non vi basta, leggete il manuale.

2.3

Nota sul correttore
E' probabile che, in mancanza di esplicite indicazioni, qualcuno si trovi in difficoltà
riguardo all'uso del correttore. Ciò potrebbe essere interpretato come indice del fatto che
non siete gli utenti preferenziali di rpStampaEsame (uno “del mestiere” sa già di cosa si
© 2007 Roberto Mastri

Come si usa

5

tratta). A beneficio di tutti diciamo comunque che ogni colonna del correttore corrisponde
ad una scheda e che i “pallini neri” evidenziano le risposte FALSE. Accostando il
correttore alla scheda in modo da far corrispondere i 10 segni a forma di “E” con le
caselle V e F sul lato destro della scheda l'arcano dovrebbe svelarsi da sé. In caso
contrario ritenetevi “bocciati” in partenza.
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Nelle righe che seguono verrano illustrati i cinque componenti fondamenti dell' interfaccia
di rpStampaEsame: il riquadro di selezione Tipo esame, il riquadro di selezione Origine
schede, le Opzioni, il menù "File" e il menù "Strumenti".

3.2

Tipo di esame
Il riquadro “Tipo esame” consente di scegliere il tipo di esame per il quale saranno
generate le schede (Patenti A1, A e B o Ciclomotore).

Da sapere:
· I quiz per le patente A1, A e B sono uguali. Chi a già fatto i quiz per conseguire la
patente A1 o A non dovrà ripeterli per ottenere la B. Dovrà solo sostenere una prova
orale.
· L'esame personalizzato (non attivo) è uno spazio disponibile per altri quiz creati
dall'utente. Avete per esempio realizzato i quiz per la “patente della bicicletta” e volete
presentarli ai vostri studenti in un formato simile a quello delle patenti vere? Scrivete
senza indugio al prof. Mastri (http://www.rmastri.it/) che vi aiuterà a rendere
rpStampaEsame in grado di stampare le schede con i vostri quiz.

3.3

Origine schede
Il riquadro “Origine schede” consente di scegliere in che modo generare le schede, cioè a
partire da quali quiz, in modo da tener presenti le più diverse esigenze didattiche (per
esempio: se non si sono illustrati agli allievi tutti gli argomenti non è opportuno
sottoporre loro una scheda con tutti i quiz, generata con i medesimi criteri previsti per
l'esame ufficiale). rpStampaEsame mette a disposizione quattro possibilità:

“Tutti i quiz”: La scheda viene generata con i criteri previsti per l'esame ufficiale; sarà
pertanto composta da 10 quesiti, disposti in ordine casuale, sorteggiati all'interno di 10
gruppi di quiz (quelli che noi chiamiamo “Capitoli ministeriali”), in modo che ciascun
gruppo sia sempre rappresentato (ad esempio in ogni scheda, per qualunque tipo di
esame, c'è sempre un quesito che riguarda la precedenza).
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“Argomenti selez.”: Consente di limitare la scelta dei quiz da sorteggiare ai soli soli
argomenti che vengono spuntati nell'elenco della finestra “Selezione degli argomenti”
(per visualizzarla fare click sul pulsante “Scegli”). Gli argomenti sono disposti in ordine
tematico: tra parentesi, dopo ogni titolo è indicato il numero del “Capitolo ministeriale”
nel quale l'argomento rientra. Si deve tener presente che alcuni argomenti comprendono
pochi quiz, spesso meno di dieci: se solo uno di tali argomenti è selezionato è assai facile
immaginare che nella scheda alcuni quiz saranno ripetuti.
“Edizione manuale”: Consente comporre personalmente la scheda da stampare
selezionando singolarmente i quiz e le risposte. Può essere utile ai docenti che desiderino
sottoporre agli allievi schede create “ad hoc” con particolari difficoltà. E' possibile creare
una scheda che rispetti i criteri dell'esame ufficiale (un quesito per ciascun capitolo
ministeriale e un totale di 30 risposte), oppure in formato libero e persino con un numero
di quiz, o di risposte, inferiore a quello previsto.
“File selezionati”: Consente di stampare una scheda già salvata, riproducendola in
modo identico, oppure di generare nuove schede che comprendano solo i quiz presenti in
schede già salvate, o in selezioni di quiz elaborate dall'utente attraverso il programma
rpQuizEdit (che è fornito insieme a rpStampaEsame). Un impiego interessante si ha in
unione con i programmi rPat e rPat...entino. Se si usano questi programmi è infatti
possibile generare schede a partire dalla selezione di quiz difficili in essi compresa (file .
RPF) oppure a partire dai quiz errati dall'utente nel corso delle esercitazioni automatiche
(file .ERR).
Da sapere:
· Quando genera una scheda a partire dagli argomenti selezionati, rpStampaEsame cerca
di far sì che sia rappresentato in ogni scheda ciascuno degli argomenti (ciò
naturalmente è possibile solo se gli argomenti scelti non sono più di 10), ignorando il
capitolo ministeriale a cui appartiene. Ciò significa che una scheda generata a partire
dalla selezione di tutti gli argomenti non corrisponderà ad una scheda regolamentare.
· La finestra di selezione file consente di scegliere più file contemporaneamente
(all'interno della stessa cartella). Per effettuare la selezione multipla (secondo gli
standard di Windows), dopo aver fatto click sul primo nome, premere il tasto “Control”
(“Ctrl”) e, tenendolo premuto, fare click sugli altri. Al termine, lasciare il tasto “Control”
e fare click su “Ok”.
· I file di rPat...entino fino alla versione 3.00.18 non sono compatibili con
rpStampaEsame. Se si cerca di aprirli, verranno interpretati come relativi ai quiz delle
patenti A1, A e B. Per evitare problemi è opportuno procurarsi una versione più
aggiornata del programma.
· E' possibile personalizzare gli argomenti (modificandone il numero complessivo o i quiz
che ne fanno parte) utilizzando il programma rpQuizEdit (che è fornito insieme a
rpStampaEsame). Gli argomenti sono memorizzati nei file argomeX.rpc (dove X
rappresenta un numero progressivo, di una o più cifre, che parte da 1). Attenzione, la
modifica di questi file può compromettere il funzionamento del programma: prima di
effettuarla ricordarsi di creare copie di sicurezza.

3.4

Opzioni
Le seguenti opzioni possono essere impostate agendo direttamente sui controlli che
compaiono sulla finestra di rpStampaEsame:
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“Numero schede”: Consente di indicare quante schede diverse saranno generate
(rpStampaEsame effettuerà tanti sorteggi quanti si sono indicati nella casella). Ogni
sorteggio viene effettuato con i medesimi criteri: non c'e' quindi alcuna garanzia che
nelle diverse schede generate non compaia il medesimo quesito.
“Copie per scheda”: Consente di indicare quante copie delle medesime schede (e dei
correttori, fatte salve le altre opzioni) stampare. L'opzione (che riguarda la pura stampa,
non il sorteggio) è modificabile anche attraverso la finestra di “Stampa”.
“Stampa un correttore per scheda”: Normalmente rpStampaEsame produce un
correttore ogni 12 schede (nel correttore c'è posto per 18 ma negli stampati ministeriali
le ultime sei colonne non sono mai utilizzate) e numera le schede coerentemente (per
esempio, il correttore nr. 00000001 sarà relativo alle schede numerate da 00000001.01
a 00000001.12). Ciò consente di risparmiare carta ed è comodo se la correzione viene
effettuata dall'esaminatore. Se si vuole però, al termine di una prova, distribuire i
correttori agli allievi, in modo che possano verificare da sé le proprie risposte, è più
opportuno selezionare questa casella: la stampate produrrà un correttore dopo ciascuna
scheda stampata. In questo caso la numerazione progressiva della schede avanzerà più
velocemente (per esempio la decima scheda stampata avrà il numero 00000010.01
invece che 00000001.10), ma senza creare problemi per l'attribuzione dei correttori alla
schede (il correttore della scheda citata avrà il numero 00000010).
“Stampa una sola copia del correttore”: Se una scheda viene stampata in più copie,
può non essere opportuno produrre lo stesso numero di correttori (per esempio se si
sottopone la stessa scheda a tutta la classe - sperando che nessuno ne approfitti per
copiare – e si effettua la correzione centralmente). Selezionare l'opzione per ottenere un
solo correttore per tutte le schede uguali.
“Non stampare il correttore”: selezionando l'opzione si ottiene la stampa delle sole
schede, senza il correttore. Può servire quando si stia stampando una scheda già salvata
il cui correttore sia già disponibile, o che sarà stampato in un secondo tempo. Potrebbe
anche utilizzarsi qualora si voglia effettuare una correzione elettronica utilizzando rPat IB
4.00.
“Non stampare il modulo”: Selezionando l'opzione si ottiene la stampa del solo testo
dei quesiti, nonché delle immagini, ma non del modulo della scheda (intestazioni,
riquadri, cornici, ecc). Può servire quando si utilizzano moduli prestampati (per stampare
solo il modulo, senza quesiti, selezionare dal menù “Strumenti”, l'opzione “Stampa
modulo scheda...”). L'opzione non ha effetto sul correttore.
“Salva senza richiedere il nome”: Quando si sceglie di salvare una scheda,
rpStampaEsame visualizza la classica finestra di salvataggio, che consente di scegliere la
cartella in cui salvare e il nome del file. Questa richiesta può diventare noiosa nel caso si
vogliano salvare numerose schede: selezionando l'opzione si otterrà un “salvataggio
silente”, rpStampaEsame, cioè, registrerà le schede nella cartella di default (l'ultima
utilizzata per l'apertura o il salvataggio, oppure la cartella di installazione del
programma) e le denominerà utilizzando il numero progressivo della scheda (lo stesso
che viene stampato nell'angolo superiore destro) e l'estensione standard “.rpe”.
Da sapere:
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· Per evitare spiacevoli dimenticanze (per esempio l'impostazione della stampa di 100
copie di una scheda) le opzioni non vengono memorizzate e devono essere reimpostate ad ogni avvio. E' possibile impostare un diverso valore di default modificando
il file rpQuiz.ini che si trova nella cartella di installazione del programma. La modifica di
questo file, tuttavia, non deve essere effettuata da persone inesperte ed è, in generale,
sconsigliata.

3.5

Il menù "File"
Offre soltanto una scorciatoia (o un'alternativa) ai comandi che possono essere dati
attraverso i pulsanti della finestra di rpStampaEsame; se imparate ad usare i “tasti
funzione”, comunque, diventerete molto più veloci:

“File” / “Nuove schede da >” / “Tutti i quiz” (oppure il tasto F2) corrisponde alla
selezione di “Tutti i quiz” in “Origine schede” e al click sul pulsante “Nuove schede”.
“File” / “Nuove schede da >” / “Argomenti selezionati” (oppure il tasto F3)
corrisponde alla selezione di “Argomenti selez.” in “Origine schede” e al click sul pulsante
“Nuove schede”.
“File” / “Nuove schede da >” / “File selezionati” (oppure il tasto F4) corrisponde
alla selezione di “File selezionati” in “Origine schede” e al click sul pulsante “Nuove
schede”.
“File” / “Nuove schede da >” / “Edizione manuale” (oppure il tasto F5) corrisponde
alla selezione di “Edizione manuale” in “Origine schede” e al click sul pulsante “Nuove
schede”.
“File” / “Mostra anteprima” (oppure il tasto F9) corrisponde al click sul pulsante
omonimo.
“File” / “Stampa...” (oppure il tasto F11) corrisponde al click sul pulsante omonimo.
“File” / “Salva” (oppure il tasto F12) corrisponde al click sul pulsante omonimo.

3.6

Il menù "Strumenti"
Consente di attivare funzioni accessorie:

“Strumenti” / “Stampa modulo scheda...” produce la stampa del solo modulo della
© 2007 Roberto Mastri
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scheda di esame senza quesiti e figure. Fare attenzione al fatto che il prodotto è
leggermente diverso sulla base del tipo di esame selezionato.
“Strumenti” / “Personalizza intestazione modulo...” visualizza una finestra in cui è
possibile digitare il testo che si vuole utilizzare nelle intestazioni delle schede e del
correttore. L'intestazione di default, infatti, è quella del Liceo Malpighi di Bologna che
probabilmente non sarà pertinente in molte situazioni in cui il programma sarà utilizzato;
è possibile sostituire il testo con un altro a piacere, purché rientrante nei limiti di spazio
disponibili (poco più di 10 cm). Il testo sarà automaticamente memorizzato e potrà
essere sostituito in qualsiasi momento.
Questa personalizzazione non modificherà la piccola scritta che, a lato di ogni scheda,
indica la l'origine della stessa. La presenza di questo testo è il solo “prezzo” che viene
richiesto all'utilizzatore di rpStampaEsame: cancellare questa dicitura, renderla illeggibile,
o impedirne la stampa (con qualunque mezzo) costituisce una violazione della licenza
d'uso del programma e rende l'utilizzatore legalmente perseguibile.
“Strumenti” / “Avvia rpQuizEdit...” consente di avviare rpQuizEdit l'editor delle
“selezioni di quiz” di rpStampaEsame, di rPat e di rPat...entino. rpQuizEdit non è fatto
per l'utente inesperto e dovrebbe essere usato con una certa prudenza. In particolare:
creare sempre delle copie di sicurezza prima di aprire e modificare i file con rpQuizEdit.
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Licenza d'uso
rpStampaEsame è un programma freeware ma non di pubblico dominio. Il suo impiego è
soggetto all'accettazione di tutte le clausole del contratto di licenza. In particolare si
evidenzia che:
· Il programma può essere liberamente copiato e distribuito ma esclusivamente negli
archivi originali di installazione e in forma del tutto gratutita.
· E' proibita ogni forma di sfruttamento commerciale, o comunque a fine di lucro, del
programma o di sue parti (ad es.: cessione a pagamento, noleggio, uso promozionale,
pubblicitario, ecc.).
· Non è ammessa alcuna forma di modifica del codice, né la sua decompilazione.
· Tutte le schede prodotte con rpStampaEsame (ed eventuali riproduzioni comunque
ottenute) devono riportare in margine la dicitura che attesta l'origine delle stesse, della
quale non è ammessa la cancellazione, l'alterazione o l'obliterazione, in qualunque
forma. Il mancato rispetto di tale norma comporta la perdita del diritto a far uso del
programma.
· Il programma viene fornito senza alcuna forma di garanzia. L'autore declina ogni
responsabilità rispetto a qualsiasi tipo di danno alle cose o alle persone derivasse
dall'uso dello stesso.
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L'autore
rpStampaEsame è stato realizzato dal prof. Roberto Mastri del Liceo “Malpighi” di
Bologna, già noto per aver sviuluppato programmi per l'esercitazione sui quiz per le
patenti A1, A e B (WEBpatente e rPat) e per il patentino del ciclomotore (WEBpatentino e
rPat...entino).
L'autore ringrazia il signor Valerio Platia, insegnante di circolazione stradale e istruttore
di guida, per la preziosa consulenza e collaborazione fornita.
Per informazioni sull'uso del programma, segnalazione di “bug”, suggerimenti e richieste
di modifiche utilizzare il modulo disponibile all'indirizzo:
http://www.rmastri.it/

© 2007 Roberto Mastri

