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1.  INTRODUZIONE 
 
1.1 Scopo della direttiva 

La presente direttiva relativa al rilascio del certificato sulla qualificazione supplemen-
tare quale maestro/a conducente per motoveicoli è parte integrante del regolamento. 
La presente direttiva si prefigge di permettere ai candidati/alle candidate una prepara-
zione all’esame accurata e mirata agli obiettivi.  

 
 
1.2 Panoramica delle date in relazione all’esame  

 

Pubblicazione: almeno 5 mesi prima dell’esame sul sito  
www.cgq-maestri-conducenti.ch 

Termine di iscrizione: almeno 12 settimane prima di un blocco d’esame;  
data definita nella pubblicazione 

Ammissione: 2 mesi prima dell’esame 
(con riserva del pagamento entro i termini della tassa 
d’esame e dell’inoltro del certificato di modulo A7)  

Convocazione: 5-6 settimane prima dell’esame, 
programma d’esame, compresa l’assegnazione dei 
periti/delle perite 

Temi per la preparazione: 12 giorni prima dell’esame tramite l’Admin Tool della 
CGQ 

Comunicazione dei risultati: alcuni giorni feriali dopo la riunione per l’assegna-
zione delle note 

 
 
2. PUBBLICAZIONE E ISCRIZIONE 
 
2.1 Pubblicazione 

Gli esami vengono pubblicati sul sito web www.cgq-maestri-conducenti.ch. 
 

2.2 Iscrizione 

L’iscrizione all’esame avviene elettronicamente tramite l’Admin Tool della CGQ sul 
sito web www.cgq-maestri-conducenti.ch. 

Gli allegati di cui alla cifra 2.23 del regolamento d’esame vanno caricati in sequenza 
sotto forma di file PDF tramite l’Admin Tool. 

Iscrizioni difettose o tardive non vengono prese in considerazione. 
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3. Svolgimento dell’esame  
 
3.1 Forma ed estensione 

L’esame finale comprende le seguenti parti d’esame: 
 
Parte d’esame 1 Pianificazione, svolgimento e valutazione di un’unita didattica 

della formazione di base pratica per la guida di motoveicoli su 
percorso di abilità 

Parte d’esame 2 Pianificazione, svolgimento e valutazione di un’unita didattica 
della formazione di base pratica per la guida di motoveicoli su 
strada 

Parte d’esame 3 Pianificazione, svolgimento e valutazione di una lezione di guida 
conformemente alla scheda dell’allievo, con ciascuno un’al-
lieva/un allievo conducente con differente livello di formazione 

 
La sequenza delle parti d’esame è a discrezione e viene comunicata ai candidati/alle 
candidate alla convocazione.  

 
3.2 Convocazione 

5-6 settimane prima dell’esame i candidati/le candidate ricevono la convocazione con 
il programma d’esame, da cui si evincono la data precisa dell’esame, la sequenza 
delle parti d’esame nonché il piano temporale. 

 
3.3 Composizione dell’esame 

Parte d’esame 1 

Tema: Formazione di base pratica per la guida di motoveicoli su percorso di 
abilità 

Compito: Il giorno dell’esame i candidati/le candidate ricevono il compito di 
svolgere un’unità didattica della formazione di base pratica per la 
guida di motoveicoli con almeno 3 allievi/e conducenti della cat. 
A1/A. Il punto di partenza per l’unità didattica della formazione di 
base pratica per la guida di motoveicoli viene stabilito prima dell’ini-
zio dell’esame dai periti/dalle perite. 
Nel tempo messo a disposizione i candidati/le candidate pianifiche-
ranno, svolgeranno e valuteranno gli esercizi in base al livello di ap-
prendimento dei discenti. 
Si possono scegliere gli esercizi della parte di corso 1 e l’esercizio 1 
della parte di corso 2. L’esercizio 1 della parte di corso 2 può essere 
stabilito quale singola prescrizione aggiuntiva al punto di partenza. 

Tempo a disposi-
zione: 

Pianificazione/preparazione:  30 minuti 
Svolgimento della lezione:  75 minuti 
Colloquio di riflessione: 15 minuti 

Documenti: Prima dello svolgimento, i candidati/le candidate consegnano ai pe-
riti/alle perite due copie dei loro piani scritti delle lezioni. 
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Parte d’esame 2 

Tema: Formazione di base pratica per la guida di motoveicoli su strada 

Compito: Al massimo 12 giorni prima dell’inizio dell’esame la commissione GQ 
rende noto ai candidati/alle candidate tramite l’Admin Tool il compito 
1 o 2 per questa parte d’esame.  
 
Compito 1 
I candidati/le candidate preparano un’unità didattica della parte di 
corso 2. Pianificano l’unità didattica conformemente al livello di ap-
prendimento dei discenti quale compito per casa. Nel tempo messo 
a disposizione svolgeranno e valuteranno gli esercizi con almeno 3 
allievi/e conducenti della cat. A1/A.  
 
Compito 2 
I candidati/le candidate preparano un’unità didattica della parte di 
corso 3. Tale sequenza deve avvenire per la maggior parte nel traf-
fico stradale. Sono possibili singole parti d’esercizio su un piazzale. 
Pianificano l’unità didattica conformemente al livello di apprendi-
mento dei discenti quale compito per casa. Nel tempo messo a di-
sposizione svolgeranno e valuteranno gli esercizi con almeno 3 al-
lievi/e conducenti della cat. A. 

Tempo a disposi-
zione: 

Preparazione:  15 minuti 
Svolgimento della lezione:  90 minuti 
Colloquio di riflessione: 15 minuti 

Documenti: Prima dell’inizio dell’esame, i candidati/le candidate consegnano alla 
direzione d’esame due copie del loro piano scritto delle lezioni. 

 
Parte d’esame 3 

Tema: Lezione di guida pratica individuale  

Compito: I candidati/le candidate prepareranno per iscritto, svolgeranno e va-
luteranno un’ora di guida in loco. Il punto focale della formazione 
verrà definito prima dell’inizio dell’esame dai periti/dalle perite. A tale 
proposito verrà considerato il livello di formazione dell’allievo/a con-
ducente. Per questa parte d’esame devono essere disponibili al-
meno 3 punti focali della formazione in maniera tale che i periti/le pe-
rite possano operare una scelta in maniera opportuna. 

Tempo a disposi-
zione: 

Discussione del tema d’esame: 
Pianificazione/preparazione: 
Svolgimento della lezione: 
Preparazione del colloquio di riflessione: 
Colloquio di riflessione: 

..5 minuti  
30 minuti 
60 minuti  
15 minuti  
15 minuti  

Elementi obbliga-
tori 

• La lezione sulla dinamica di guida nel traffico ha una durata mi-
nima di 20 minuti o più. 

• Trattamento di aspetti della teoria delle norme di circolazione e 
della formazione sul comportamento nella circolazione 

Documenti: Prima dell’inizio dell’esame i candidati/le candidate consegnano alla 
direzione d’esame una copia della scheda di formazione e della li-
cenza per allievo/a conducente. 
Prima dello svolgimento della lezione, consegnano ai periti/alle pe-
rite due copie dei loro piani scritti delle lezioni. 
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3.4 Colloqui di riflessione 

Durante i colloqui di riflessione i candidati/le candidate hanno modo di valutare le loro 
prestazioni, di motivarle e di trarne le conseguenze.  

Gli scopi del colloquio di riflessione sono: 

• Valutazione sullo stato d’animo 
• Valutazione di successi, fallimenti, punti alti, punti bassi, ecc. 
• Valutazione della condotta, del rendimento e dello stato d’animo dei discenti 
• Valutazione del successo d’apprendimento 
• Valutazione dell’effetto e dell’idoneità dei metodi, mezzi di supporto e forme sociali 
• Valutazione del successo / fallimento proprio e di quello altrui  
• Definizione dei provvedimenti / alternative, ecc. tratti dal colloquio di riflessione 

 
Il tempo di preparazione serve loro a prepararsi in modo mirato ai colloqui. 

Il colloquio viene condotto dal team di periti. 

 
3.5 Luogo d’esame 

Gli esami vengono svolti presso le sedi dei fornitori di moduli riconosciuti. 

Dai fornitori di moduli sono messi a disposizione: 

a) locali idonei per preparare le parti d’esame; 
b) locali di riunione per colloqui di riflessione; 
c) infrastruttura, parcheggi. 
 
L’utilizzo dell’infrastruttura e dei mezzi di supporto presso il luogo d’esame deve es-
sere concordato tra i candidati/le candidate e i fornitori di moduli riconosciuti prima 
dell’iscrizione all’esame.  

I candidati/Le candidate concordano, assieme ad altri candidati/altre candidate della 
stessa data d’esame e ai fornitori di moduli, l’utilizzo di piazzali di esercitazione per le 
parti d’esame 1, 2 e 3 sulla base del piano d’esame inviato. Uno svolgimento sicuro e 
adeguato degli esercizi è una competenza importante dei futuri maestri/delle future 
maestre conducenti per motoveicoli e rientra pertanto nella responsabilità dei candi-
dati/delle candidate. Il rispetto della sicurezza (anche in funzione delle situazioni) è 
una componente della valutazione di cui alla cifra 4.2.  

 
3.6 Requisiti della preparazione delle lezioni 

Un piano delle lezioni comprende:  
• nome e cognome del candidato/della candidata; 
• denominazione della lezione; 
• obiettivi di apprendimento; 
• organizzazione strutturata delle lezioni con indicazione circa le intenzioni metodo-

logico-didattiche (metodi, forme sociali, mezzi di supporto);  
• eventuale documentazione che viene consegnata ai partecipanti durante le lezioni 

(formulazioni del compito, schede di lavoro, ecc.). 
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All’inizio dell’esame si devono tenere a portata di mano e consegnare alla direzione 
d’esame i seguenti documenti: 

• licenza di condurre nel formato della carta di credito (esibire l’originale); 
• una copia della licenza per ciascun allievo/a conducente partecipante e della rela-

tiva licenza di circolazione per tutte le parti d’esame;  
• due copie della preparazione della lezione per la parte d’esame 2; 
• una copia della scheda di formazione dell’allievo/a conducente per la parte 

d’esame 3. 
 

Forma: Si devono fare solo copie su una facciata e non copie su due facciate con 
stampa su fronte e retro. Per tenere unite diverse pagine si devono utilizzare solo bu-
ste per documenti o graffette (no fermagli, classificatori, faldoni, ecc.). 

 
3.7 Scelta degli allievi/delle allieve conducenti 

I candidati/le candidate decidono personalmente quali allievi/e conducenti intendono 
convocare per il loro esame. Gli allievi/le allieve conducenti devono poter esibire una 
licenza cat. A o A1 per allievo conducente.  
 
I candidati/le candidate sono personalmente responsabili per le licenze per allievo 
conducente dei partecipanti che scelgono per le lezioni di guida. 

I candidati/le candidate devono premurarsi di disporre di “allievi/e conducenti di ri-
serva”, in maniera tale che, in mancanza di un allievo/un’allieva conducente, sia ga-
rantito lo svolgimento dell’esame. 

 
3.8 Veicolo e mezzi di supporto 

I candidati/le candidate sono competenti per la messa a disposizione dei veicoli non-
ché di tutti i mezzi di supporto didattici da applicare per la strutturazione delle lezioni. 

 
3.9 Terze persone escluse 

Secondo la cifra 4.12 del regolamento, l’esame non è aperto al pubblico. Durante le 
parti d’esame (inclusi i tempi previsti di preparazione) è esclusa la presenza di terze 
persone (formatori, dirigente di tirocinio, ecc.). 

 
 
 
4. VALUTAZIONE DELL’ESAME  
 
4.1 Periti/perite 

La CGQ definisce la direzione d’esame. 

L’esame è valutato da un team di periti composto da due perite/periti.  
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4.2 Valutazione 

Le perite e i periti valutano le prestazioni dei candidati/delle candidate nelle parti 
d‘esame 1-3 con i seguenti criteri:  

 

Parti d’esame 1 e 2 

1.1 Definisce obiettivi d’apprendimento comprensibili e misurabili 
1.2 Struttura la lezione secondo la logica d’apprendimento 
1.3 Introduce metodi a misura di partecipante in maniera mirata agli obiettivi 
1.4 Introduce mezzi di supporto / media / impianti di esercitazione, offrendo sup-

porto 
2.1 Comunica in modo comprensibile, positivo e rispettoso  
2.2 Nella sua veste di maestro/a conducente agisce con efficacia 
3.1 Garantisce la correttezza professionale 
3.2 Assicura il rispetto delle norme di circolazione e della sicurezza  
3.3 Punta su questioni pratiche 
4.0 Analizza il successo dell’apprendimento con piena efficacia 
5.1 Riflette sul suo operato con consapevolezza (riflessione personale) 
5.2 Riflette sull’efficacia della lezione e sul successo dell’apprendimento con consa-

pevolezza 
 

Parte d’esame 3 

1.1 Definisce obiettivi d’apprendimento comprensibili e misurabili 
1.2 Struttura la lezione secondo la logica d’apprendimento 
1.3 Introduce metodi a misura di partecipante in maniera mirata agli obiettivi 
1.4 Introduce mezzi di supporto / media / impianti di esercitazione, offrendo sup-

porto 
2.1 Comunica in modo comprensibile, positivo e rispettoso  
2.2 Nella sua veste di maestro/a conducente agisce con efficacia 
3.1 Garantisce la correttezza professionale 
3.2 Assicura il rispetto delle norme di circolazione e della sicurezza  
4.0 Analizza il successo dell’apprendimento con piena efficacia 
5.1 Riflette sul suo operato con consapevolezza (riflessione personale) 
5.2 Riflette sull’efficacia della lezione e sul successo dell’apprendimento con consa-

pevolezza 
 

Ogni criterio viene valutato con il punteggio seguente: 

3 Soddisfatto in maniera completa e corretta 
2 Vi sono lievi difformità rispetto all’attuazione corretta e completa 
1 Vi sono difformità di maggiore entità rispetto all’attuazione corretta e completa 
0 La prestazione è inutilizzabile. 
 
 
Conseguenze in caso di mancato rispetto delle prescrizioni  
nella parte d’esame 1 

Evento Conseguenza 

Sono presenti meno di tre partecipanti. La lezione non viene svolta e pertanto non 
viene valutata, dal momento che la lezione 
a gruppi non può essere giudicata in ma-
niera valida. 
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Conseguenze in caso di mancato rispetto delle prescrizioni  

nella parte d’esame 2 

Evento Conseguenza 

Il tema non corrisponde alla composizione 
dell’esame da parte della CGQ (punto focale 
norme della circolazione o teoria della circo-
lazione definito in modo errato o chiaramente 
divergente dal tema assegnato). 

3 punti di deduzione dal punteggio della va-
lutazione ottenuto. 

Sono presenti meno di tre partecipanti. La lezione non viene svolta e pertanto non 
viene valutata, dal momento che la lezione 
a gruppi non può essere giudicata in ma-
niera valida. 

 

Conseguenze in caso di mancato rispetto delle prescrizioni  
nella parte d’esame 3 

Evento Conseguenza 

La lezione sulla dinamica di guida nel traffico 
(il veicolo circola sulla strada con altri utenti 
della strada) non ha una durata minima di 20 
minuti. 

I criteri 2.2 e 3.2 vengono valutati con 0 
punti, dal momento che non possono più 
essere giudicati in maniera valida. 

 
 
4.3 Calcolo della nota 

I punti ottenuti vengono aggiunti per ciascuna parte d’esame svolta e convertiti me-
diante apposita formula direttamente in una nota ai sensi della cifra 5.13 del regola-
mento. 
 

 
 

4.4 Comunicazione dei risultati d’esame  

I risultati vengono comunicati per iscritto ai candidati/alle candidate alcuni giorni dopo 
la riunione per l’assegnazione delle note dalla commissione GQ. 

La CGQ rilascia ai candidati/alle candidate un attestato relativo all’esame finale, dal 
quale si può evincere tra l’altro la valutazione, la menzione del conferimento o del 
mancato conferimento del certificato e l’indicazione dei rimedi giuridici. Non vengono 
effettuate comunicazioni orali o telefoniche. 

 
4.5 Ripetizione 

In caso di ripetizione dell’esame o di parti d’esame si devono rispettare i termini di 
iscrizione. 

 
 
 
  

Punteggio ottenuto x 5 
Punteggio massimo 

 

+1 = nota 1-6 
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5.  CERTIFICATO DI COMPETENZA DEI SINGOLI MODULI 
 
5.1  Organizzazione 

La commissione GQ riconosce i fornitori di moduli e i relativi moduli sulla base 
dell’identificazione dei moduli e dei fornitori. A tal fine predispone una direttiva per il 
riconoscimento dei fornitori di moduli. 

Nel corso della sua formazione ogni candidato/a deve superare con esito positivo tutti 
i moduli A presso i fornitori di moduli riconosciuti dalla CGQ. Lo svolgimento dei mo-
duli è regolamentato nell’identificazione dei moduli e dei fornitori. 

Un elenco dei fornitori di moduli riconosciuti è disponibile sul sito “www.cgq-maestri-
conducenti.ch”. 

 
5.2  Ammissione 

Alle certificazioni delle competenze è ammesso chi adempie i requisiti 
conformemente all’identificazione dei moduli e dei fornitori.  

 
5.3 Svolgimento 

Gli esami di fine modulo vengono svolti secondo le indicazioni dei fornitori di moduli 
riconosciuti. 

Il risultato viene comunicato nella forma superato o non superato. 

 
 
 

Berna, 20.09.2017 

 

Il presidente della CGQ 
 

Marc Matti 


