
Modalità di svolgimento dell’esame Istruttore 

 
L’esame per l’abilitazione di istruttore si articola in 3 (tre) prove: 

 
1. PROVA a QUIZ : il candidato compila due schede d'esame, di 40 (quaranta) domande 

ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il 
conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 40 
(quaranta) minuti. La prova è superata dal candidato che ha commesso, sul 
complessivo numero di 80 (ottanta) domande, un numero di errori non superiore a 2 
(due); 

2. PROVA ORALE: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma 
d'esame. La prova è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio non 
inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta); 

3. PROVA PRATICA: 

 
A) per i candidati che intendono conseguire l’abilitazione per svolgere esercitazioni per il 
conseguimento delle patenti necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, 
nonché per la loro revisione: 

 
A.1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A; il motociclo utilizzato 
per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³ e 
sarà  condotto  da  un  componente  della  commissione   che   funge   da   allievo; 
A.2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, che sarà condotto da 
un      componente      della       commissione       che       funge       da       allievo;  
A.3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della 
Commissione, che sarà condotto da un componente della commissione che funge da 
allievo; 

 
B) per i candidati che intendono conseguire l’abilitazione per svolgere esercitazioni per il 
conseguimento delle patenti necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad 
eccezione dei ciclomotori e dei motocicli nonché per la loro revisione: 

 
B.1) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, che sarà condotto un 
componente        della        commissione        che        funge        da         allievo;    
B.2) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della 
Commissione, che sarà condotto da un componente della commissione che funge da 
allievo; 

 
La prova pratica è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna 
prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle due/tre prove, non inferiore a 
diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; 

 
C) per i candidati che intendono presentare istanza per l’apertura di una nuova autoscuola, 
ai sensi dell’art. 123, c. 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Questi candidati sostengono solo 
le seguenti prove d’esame: PROVA QUIZ E PROVA ORALE. 

 
Per conseguire l’idoneità è necessario superare tutte le prove nella medesima sessione d’esame. 
Il candidato già in possesso dell’attestato di abilitazione di insegnante di autoscuola che intende 
conseguire l’abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti previsti per l’accesso all’esame da 
istruttore, dovrà sostenere le prove d’esame con l’esclusione della sola prova a quiz. 

 
Il candidato che sia già abilitato per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti 
necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei 
motocicli, nonché per la loro revisione ed intende integrare la propria abilitazione con quella per



svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, dovrà sostenere solo la 
prova pratica di capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A. 

 
Il candidato dovrà fornire i mezzi per l’espletamento della prova pratica, che dovranno essere 
dotati di doppi comandi ed essere coperti da polizza assicurativa per la specifica funzione di 
utilizzo in sede d’esame per eventuali danni determinatisi al candidato, ai commissari o a terzi. 


