
CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE, PROPEDEUTICO ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO 

DELL’ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI SCUOLA GUIDA 

Riferimenti 

normativi:  

 Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17 (G.U. n. 57 del 

10.03.2011) 

Requisiti:  

 

 età non inferiore a diciotto anni  

 diploma di istruzione di secondo grado (corso di studi di almeno 

cinque anni)  

 patente della categoria B normale o speciale  

Corso di 

formazione 

iniziale:  

 

 parte teorica di 145 ore  

 fine corso attestato di frequenza  

Esami di idoneità:       Si articola in quattro fasi: 

a) Il candidato compila 2 schede di 40 domande quiz 

(2x40=80quiz)  

nel tempo max di 40 minuti. 

Prova superata se errori max 2. 

 

b) Trattazione sintetica di tre temi scelti dalla commissione tra gli 

argomenti del programma d’esame. 

Prova superata con punteggio almeno 5/10 per tema e 

complessivamente almeno 18/30. 

 

c) Simulazione di una lezione teorica su argomento scelto dalla 

commissione. 

Prova superata se punteggio almeno 18/30. 

 

d) Prova orale su argomenti del programma d’esame. 

Prova superata se punteggio almeno 18/30. 

 

Disciplina delle 

assenze:  

 

 ammesse 15 ore max;  

 

 

Programma del 

corso:  

Allegato 1 al DM 26.01.2011 n. 17 - Parte teorica 145 ore: 

 

Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario 

8 ore 

 

Elementi di diritto penale 

7 ore 

 

Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito 

amministrativo 

5 ore 

 

Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione 

della circolazione stradale e segnaletica stradale 

10 ore 

 

Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro 

funzionamento 

25 ore 

 

Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli 

5 ore 

 

Autotrasporto di persone e di cose 

6 ore 



 

Trasporto delle merci pericolose 

2 ore 

 

Conducenti e titoli abilitativi alla guida 

7 ore 

 

Norme di comportamento sulle strade 

20 ore 

 

Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni 

5 ore 

 

Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni 

15 ore 

 

Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc. 

10 ore 

 

Elementi di primo soccorso 

5 ore 

 

Elementi di fisica 

10 ore 

 

Autoscuole 

5 ore 

 

 

Sede e 

svolgimento del 

corso teorico:  

 Majano via Roma n. 14/18 aula Autoscuola Pittolo 

Lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 18.30 alle 22.30 
 

 

 


