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Miriam Lettori
Skipper in possesso di abilitazione al comando per navi da diporto e 
Ufficiale del Diporto. Esperta velista FIV, istruttrice nautica da venticin-
que anni, vive e lavora tra la Lombardia e la Sardegna tenendo corsi per 
il conseguimento della patente nautica entro/oltre 12 miglia a vela e a 
motore e per navi da diporto.

Prepararsi al meglio per superare brillantemente l’esame della patente 
nautica: questo è lo scopo della collana didattica che ho creato e della 
quale il presente testo ne è il naturale completamento.
Per ottimizzare la propria preparazione consiglio all’allievo di adottare 
come metodologia di studio i seguenti 4 step:
1. Studio del manuale Patente nautica entro 12 miglia dalla costa o 
Patente nautica senza alcun limite dalla costa in relazione al tipo di paten-
te che si intende conseguire.
2. Contemporaneamente allo studio del manuale affrontare i quiz nel 
testo Quiz ministeriali per patente nautica in cui i quesiti vengono pre-
sentati seguendo lo stesso ordine di successione degli argomenti riportati 
nei manuali citati al punto 1.
3. Esercitarsi sul carteggio, sempre in relazione al tipo di patente, sul 
testo Esercizi di carteggio ministeriali, che riporta tutti  i possibili esercizi 
che potrebbero essere proposti in sede d’esame: 50 esercizi per la paten-
te entro 12 miglia e 54 esercizi per la patente senza alcun limite, tutti con 
l’uso della carta didattica 5/D.
L’esame entro 12 miglia prevede 1 esercizio da eseguire in 15 minuti; 
l’esame senza alcun limite prevede 3 esercizi da eseguire in 60 minuti.
4. Affrontare infine le schede di verifica per mettersi alla prova con 
delle vere e proprie simulazioni d’esame. Nelle 112 schede facsimile per 
l’esame entro 12 miglia e nelle 35 schede per quello senza alcun limite 
ho mescolato tutti i quiz prescritti dal programma ministeriale secondo la 
prescritta proporzione. 

L’esame entro 12 miglia prevede 20 quiz base da eseguire in 30 minuti; 
l’esame senza alcun limite prevede, oltre ai 20 quiz base, 13 quiz integra-
tivi da eseguire in 20 minuti. 
Nel testo le soluzioni sono riportate in gruppi di 10 schede. Per ogni grup-
po è possibile calcolare la percentuale di probabilità di riuscita dell’esame 
sulla base delle risposte esatte e degli errori commessi. 
147 schede di verifica è un testo molto utile anche a chi ha studiato su 
altri manuali che preparano alla patente nautica, poiché consente di veri-
ficare il proprio livello di preparazione e quindi arrivare consapevolmente 
preparati all’esame.
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