
 
 

 
Area pianificazione e sviluppo economico 

Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo 

 
 

Notizie utili per l’esame per il conseguimento dell’abilitazione 
di Istruttore di guida e di Insegnante di teoria 

 
 
 

L’iscrizione 
 
L’interessato presenta domanda scritta ed in bollo redatta secondo il modello reperibile nel sito 
internet della Città metropolitana di Milano, al seguente link: 
http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/URP/Servizi/Territorio-infrastruttura-
trasporto/mobilita_trasporti/schede/idoneita_insegnantiScuolaGuida?idp=2276&idf=831 
 
La domanda deve essere presentata completa di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il 
versamento della tariffa prevista, e deve pervenire almeno 40 giorni prima della data fissata per lo 
svolgimento degli esami. 
Saranno accettate esclusivamente le domande pervenute entro il giorno riportato nell’avviso 
contenente le date delle sessioni d’esame. 
 
All’atto della presentazione di tale modulo deve essere allegata, tra l’altro, la seguente 
documentazione: 
 
- copia del titolo di studio: 
a) diploma di maturità (quinquennio) per gli insegnanti di teoria; 
b) diploma di istruzione di secondo grado per gli istruttori di guida; 
 

- copia della patente di guida in corso di validità: 
a) patente di guida categoria B normale oppure B speciale per insegnante, 
b) patente di guida delle categorie A-B-C-D-E, per istruttore; 

 
- attestato di frequenza al corso di formazione iniziale, propedeutico all’esame, previsto dal D.M. 
17 del 26/01/2011; 

 
- attestazione di versamento della tariffa prevista, che in nessun caso verrà restituita. 
 
 
L’insegnante di teoria che intende conseguire anche l’abilitazione di istruttore di guida, deve 
presentare fotocopia del certificato di abilitazione di insegnante di teoria, per accedere 
direttamente alla prova orale e alla prova pratica di guida. 
 
L’istruttore di guida che intende conseguire anche l’abilitazione di insegnante di teoria, deve 
presentare fotocopia del certificato di abilitazione di istruttore di guida, per accedere direttamente 
alla prova scritta e alle prove orali. 
 



La documentazione sopra citata può essere:  
- consegnata direttamente presso gli Uffici della Città metropolitana di Milano, Settore Sviluppo 
economico e sociale, trasporti e turismo, siti in Milano in Viale Piceno n. 60 - piano terra, sportelli 
1 e 2; 
- inviata tramite raccomandata A.R.; 
- inviata tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 
 protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it; 
- inviata tramite P.E.O. (posta elettronica ordinaria) all’indirizzo: 
protocollo@cittametropolitana.mi.it 
 
 
 

L’esame 
 
Esame per Insegnante di teoria 
L’esame per l’abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all’allegato 1 del D.M. n. 17/2011 
e si articola in quattro prove: prova a quiz, prova scritta, simulazione di una lezione teorica e prova 
orale. 
La prova a quiz consiste nella compilazione di due schede a quiz di 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 minuti.  
La prova si intende superata e il candidato può essere ammesso a sostenere la prova successiva, 
qualora non commetta più di due errori sul complessivo numero di 80 domande. 
La prova scritta consiste nella trattazione in forma sintetica, secondo una tempistica stabilita dalla 
Commissione, di tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d’esame. Ad ogni 
tema è assegnato un punteggio da zero a dieci. 
L’idoneità alla prova successiva viene conseguita ottenendo un punteggio per ciascun tema non 
inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a 18/30. 
La simulazione della lezione di teoria viene svolta dal candidato su un argomento scelto dalla 
Commissione. L’idoneità alla prova successiva viene conseguita ottenendo un punteggio non inferiore 
a 18/30. 
La prova orale viene svolta facendo riferimento agli argomenti del programma d’esame. L’idoneità 
viene conseguita ottenendo un punteggio non inferiore a 18/30. 
 
Gli istruttori di guida già abilitati sostengono gli esami per insegnante di teoria esclusivamente 
attraverso la prova scritta, la simulazione della lezione di teoria e la prova orale. 
 
Il candidato, per conseguire l’idoneità, dovrà superare tutte le prove previste nella medesima 
sessione d’esame. Qualora il candidato non dovesse superare una delle prove, dovrà ripetere tutte le 
prove ripresentando nuova istanza. 
 
 
Esame per Istruttore di guida 
L’esame per l’abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all’allegato 2 del D.M. n. 
17/2011 e si articola in tre prove: prova quiz, prova orale e prova pratica di guida. 
La prova a quiz consiste nella compilazione di due schede a quiz di 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 minuti. 
La prova si intende superata e il candidato può essere ammesso a sostenere la prova successiva, 
qualora non commetta più di due errori sul complessivo numero di 80 domande. 
La prova orale viene svolta facendo riferimento agli argomenti del programma d’esame. L’idoneità 
alla prova successiva viene conseguita ottenendo un punteggio non inferiore a 18/30. 
La prova pratica di guida è, a sua volta, articolata in tre prove con le seguenti modalità: 
a) 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. 
b) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, 
c) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D a scelta della Commissione. 



L’idoneità viene conseguita ottenendo un punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 e 
complessivo, sulle tre prove, non inferiore a 18/30. 
 
Il motociclo, l’autovettura e l’autobus forniti di doppi comandi dovranno essere messi a disposizione 
dal candidato e 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. 
 
Gli insegnanti di teoria già abilitati sostengono gli esami per istruttore di guida esclusivamente 
attraverso la prova orale e la prova pratica di guida. 
 
Il candidato, per conseguire l’idoneità, dovrà superare tutte le prove previste nella medesima 
sessione d’esame. Qualora il candidato non dovesse superare una delle prove, dovrà ripetere tutte le 
prove ripresentando nuova istanza. 
 
 
 

Altre informazioni 
 
Le sessioni d’esame sono convocate con cadenza semestrale a condizione che siano iscritti almeno 10 
candidati. Verrà comunque garantita almeno una sessione d’esame all’anno, per ogni tipologia di 
abilitazione (insegnante e istruttore). 
Per ogni sessione il numero massimo di candidati ammessi a sostenere l’esame è di 30 unità per ogni 
tipologia di abilitazione. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alle prove d’esame viene pubblicato sul sito internet della Città 
metropolitana di Milano, escludendosi qualsiasi altra comunicazione ai diretti interessati, almeno 15 
giorni prima dello svolgimento delle prove. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri: 
 
tel. 02/7740.5128 - 02/7740.3019 
 
e-mail:  esami@cittametropolitana.milano.it 
 
 
Orari di apertura degli sportelli: 
 
mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 16:00  
 
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 


