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lstruzioni concernenti la formazione in due fasi 

Gentili signore e signori, 

il 1 ° gennaio 2020 entrera in vigore la formazione complementare per neopatentati ottimizzata dal 

Consiglio federale a fine 2018, intesa principalmente a trasmettere agli interessati le competenze ne

cessarie per effettuare una frenata d'emergenza sicura e guidare in modo ecologico ed efficiente sul 

piano energetico. L.:a formazione, finora di 16 ore, avra una durata di sette ore. 

Le istruzioni di cui in oggetto, adeguate alle suddette modifiche, illustrano i locali di formazione, piaz

zali di esercitazione e materiale didattico ammessi per garantire uno svolgimento senza pericoli della 

formazione e il raggiungimento degli obiettivi cosi come le modalita di organizzazione del corso. 

Continuano inoltre a disciplinare la formazione e il perfezionamento degli istruttori, riducendone tutta

via la durata: il modulo principale passa da dieci a sette giornate, mentre il perfezionamento e dimez

zato a una sola giornata. 

Le nuove istruzioni entreranno in vigore il 1 ° gennaio 2020. 

Cordiali saluti 

Uffic io federale delle strade 

J· g RÖth~-----
Direttore 
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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti , 
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Ufficio federale delle strade USTRA 

lstruzioni concernenti la formazione in due fasi 
(sulla base dell"art. 150 cpv. 6 OAC) 

1. Principi generali 

1.1 Basi 

Conformemente all 'articolo 15a LCStr, la licenza di condurre per motoveicoli (categoria 

A) o autoveicoli (categoria B) acquisita per la prima volta e rilasciata in prova per un 

periodo di tre anni. 

La licenza definitiva e rilasciata a chi ha partecipato alla formazione complementare 

prescritta dal Consiglio federale e non ha commesso infrazioni alle norme della circola

zione ehe comportano l'annullamento dell'autorizzazione a condurre. II corso deve es

sere frequentato entro dodici mesi dal rilascio della licenza in prova. 

La realizzazione e la garanzia della qualita della formazione sono di competenza dei 

Cant6ni, ehe possono delegare a terzi l'esecuzione di questi compiti (art. 27g OAC). 

Le presenti istruzioni stabiliscono requisiti uniformi per gli organizzatori dei corsi e indi

cano come impostare la formazione. lnoltre, permettono agli enti incaricati della garan

zia della qualita di applicare criteri uniformi. 

2. Organizzatori dei corsi 

2.1 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 

Chi intende organizzare un corso di formazione complementare deve presentare 

all'autorita d'ammissione del Cantone di sede una domanda debitamente compilata e 

corredata dei documenti attestanti il rispetto dei requisiti stabiliti nell'allegato 1. 

2.2 lmpostazione del corso 

II corso deve rispettare il programma quadro di cui all'allegato 2. 1 contenuti descritti si 

applicano analogamente sia ai conducenti di automobili ehe a quelli di motoveicoli. E 
compito degli organizzatori elaborare i programmi dettagliati. 

3. Animatori 

3.1 F ormazione 

3.1.1 Preiscrizione 

L'ammissione alla formazione e retta dall'articolo 64b capoversi 2 e 3 OAC. Chi soddi

sfa le condizioni di cui all'articolo 64b capoverso 3 lettere a-d OAC deve annunciarsi 

presse un centro di formazione per animatori per effettuare un testd'idoneita socio

pedagogica (art. 64b cpv. 2 lett. e OAC). 
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3.1 .2 Test d'ammissione 

II test d'idoneita sociopedagogica e condotto dai Cantoni (art. 27g cpv. 1 lett. b OAC). 

3.1.3 Contenuto e durata della formazione 

II contenuto della formazione e stabilito dall'articolo 64c OAC. La formazione ha una 

durata complessiva di 16 giorni e si compone dei moduli seguenti: 

- Modulo preparatorio 1 

Conoscenza delle nozioni insegnate nella prima fase della formazione, in particolare 

di teoria della circolazione. Durata: 3 giorni. lnsegnamento offerto dagli organizzatori 

dei moduli per il profilo professionale di maestro conducente. 

- Modulo preparatorio 2 

Conoscenza di guida rispettosa dell'ambiente. Durata: 3 giorni. lnsegnamento offer

to da Quality Alliance Eco Drive (QAED) nonche dai centri di formazione da essa ri

conosciuti . 

- Modulo preparatorio 3 

Conoscenza delle tecniche di guida da trasmettere nell'insegnamento di gruppo. 

Durata: 3 giorni. lnsegnamento offerto dagli organizzatori dei corsi riconosciuti dal 

Consiglio svizzero della sicurezza stradale (CSS) nonche dai centri di formazione 

per istruttori. 

- Modulo principale (allegato 3) 

Durata: 7 giorni. lnsegnamento offerto dai centri di formazione per istruttori. 

Per poter accedere alla formazione descritta nell'allegato 3, occorre dimostrare di co

noscere la materia dei moduli preparatori 1-3. 

3.1.4 Riconoscimento di conoscenze pregresse 

Per garantire una prassi omogenea, i Cantoni hanno la facolta di dispensare dalla fre

quentazione dei moduli preparatori i seguenti soggetti: 

-modulo 1: maestri conducenti o esperti della circolazione; 

-modulo 2: titolari di un certificato di «Eco-Trainer»; 

-modulo 3: istruttori con diploma CSS. 

Negli altri casi (formazioni equivalenti comprovate) i Cantoni decidono, d'intesa con i 

centri di formazione e le competenti organizzazioni del mondo del lavoro, se tener con

to delle conoscenze preliminari (art. 27g cpv. 1 lett. c e 64c cpv. 2 OAC). 

Tutti gli aspiranti istruttori devono seguire la formazione descritta nell'allegato 3. 

3.1.5 Attestato di competenza 

L'esame per l'ottenimento dell'attestato di competenza e organizzato dai centri di for

mazione e condotto sotto la supervisione dei Cantoni (art. 27g cpv. 1 lett. d OAC). 

L'articolo 64c capoverso 1 OAC costituisce la base per la materia d'esame. 

3.2 Perfezionamento degli istruttori 

L'abilitazione di istruttore ha validita limitata a tre anni. 
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In deroga all'artieolo 64e eapoverso 1 OAC, la validita e prorogata se il titolare puo di

mostrare di aver impartito per almeno 15 giorni eorsi di formazione eomplementare per 

titolari di una lieenza di eondurre in prova. Deve inoltre aver frequentato un'intera gior

nata di eorso di perfezionamento per istruttori. 

3.3 Riottenimento dell'abilitazione di istruttore 

Chi non puo dimostrare di aver assolto gli obblighi di insegnamento o perfezionamento 

previsti perde l'abilitazione di istruttore. Per motivi di proporzionalita, per riottenerla va

le quanto segue: 

se la seadenza risale a meno di tre anni prima, il eandidato deve unieamente sostenere 

un nuovo esame eompleto di istruttore. 1 eentri di formazione deeidono in merito al su

peramento o meno dell'esame e, in easo di esito positive, e rilasciata una nuova abili

tazione. Per la ripetizione dell'esame si appliea l'artieolo 64d eapoverso 3 OAC. 

Se la seadenza risale a piu di tre anni prima, l'abilitazione e rilaseiata sulla base 

dell'artieolo 64b OAC. 

3.4 Centri di formazione 

3.4.1 Rieonoscimento dell'USTRA 

Chi intende formare istruttori neeessita del rieonoseimento dell'USTRA. Seeondo 

l'artieolo 64f OAC, alla domanda di riconoscimento oeeorre allegare i seguenti doeu

menti: 

- programma d'insegnamento eon indicazione di eontenuti e orari, nonehe metodi di

dattiei previsti (un esempio di impostazione dei eorsi figura nell'allegato 3); 

- qualifiehe e settori d'attivita degli insegnanti; 

- indieazioni sui loeali in eui si tengono i eorsi, sul materiale didattieo e sui piazzali di 

esereitazione destinati all'insegnamento pratieo. 

3.4.2 Valutazione delle eandidature 

L'USTRA verifiea la eompletezza dei dossier dei eandidati e li inoltra al Cantone di se

de per parere. L'USTRA eoneede il riconoscimento se e aeeeirtato ehe, eon la forma

zione prevista, gli obiettivi fissati dall'artieolo 64c OAC possono essere raggiunti me

diante insegnanti qualifieati. 

4. Vigilanza e controllo della qualiitä 

La vigilanza e il eontrollo della qualita, disciplinati dall'artieolo 27g OAC, spettano ai 

Cantoni ehe verifieano periodieamente, se neeessario anehe a breve seadenza, il si

stema di garanzia della qualita degli organizzatori dei eorsi. 1 eantoni, in eollaborazione 

eon l'USTRA, esaminano le domande dei eandidati ehe intendono aprire dei eentri di 

formazione. 

5. Costi e finanziamento 

5.1 Ammissione degli organizzatori dei eorsi 

Gli organizzatori dei eorsi parteeipano proporzionalmente ai eosti per la verifiea delle 

eondizioni d'ammissione, il rilaseio dell'autorizzazione, la garanzia della qualita e le mi

sure di vigilanza versande tasse e eontributi ai Cantoni. 
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5.2 Fermaziene e perfezienamente degli istrutteri 

1 cesti per la verifica delle cendizieni d'ammissiene (test d'ideneita seciepedagegica in

cluse) di cui all'articele 64b OAC, la formaziene stessa, le svelgimente degli esami fina

li secende l'articele 64d OAC e il rilascie dell'abilitaziene agli istrutteri sene a carice 

degli aspiranti istrutteri. 1 Canteni riscuoteno delle tasse a cepertura delle spese seste

nute. 

5.3 Centri di formaziene per istrutteri 

La decisiene di ricenescimente e emanata dall'USTRA ehe riscuete una tassa (rimber

se spese cemprese) ai sensi dell'erdinanza sugli emelumenti USTRA (RS 172.047.40). 

1 centri di formaziene si assumene properzionalmente i cesti per la garanzia della quali

ta e le misure di vigilanza. 

6. Entrata in vigore e abrogazione delle istruzioni vigenti 

Le presenti istruzieni entrane in vigere il 1 ° gennaie 2020 in sestituziene delle istruzieni 

cencernenti la formaziene in due fasi del 3 dicembre 2004 e delle istruzieni cencernenti 

l'auterizzaziene per animateri di cersi di formaziene cemplementare del 19 giugne 

2008. 

Ufficio federale delle strade 

✓~~~ 
_,,,.d'ürg Rö lisberger 7 

/ Direttere 

Allegate 1: Requisiti per gli erganizzateri dei cersi 

Allegate 2: Pregramma quadro per le svelgimento della giernata di cerse 

Allegate 3: Fermaziene degli istrutteri 
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Allegato 1 

Requisiti per gli organizzatori dei corsi 

1. Locale in cui si tiene il corso 

1 partecipanti devono poter seguire le lezioni senza alcuna limitazione. II locale in cui si 

svolge il corso non pu6 essere uno spazio abitativo e deve trovarsi nei pressi del piaz

zale di esercitazione. Deve: 

- avere un'entrata propria e non costituire luogo di passaggio; 

- offrire a ogni partecipante una superficie di lavoro sufficiente (circa 2 m2
), istruttori 

compresi; 

- essere protetto dal rumore, dalla polvere e dagli odori; 

- essere bene illuminato e sufficientemente arieggiato; 

- essere dotato di riscaldamento. 

1 servizi igienici devono trovarsi nelle immediate vicinanze. 

Devono inoltre essere disponibili gli strumenti didattici necessari (p. es. lavagna a fogli 

mobili, dispositivi di proiezione o presentazione come un videoproiettore completo di 

superficie di proiezione adeguata o schermi). 

2. Requisiti minimi per i piazzali di esercitazione destinati all'insegnamento pratico 

2.1 Dimensioni 

La lunghezza della pista d'accesso all'area d'azione deve essere percorribile a una ve

locita stabilizzata di 50 km/h. 

Pista d'accesso Q Area d'azione 40 m x 8 m 
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2.2 Altri requisiti 

II piazzale di esercitazione deve essere chiuso al traffico e protetto. 

Per lo svolgimento delle esercitazioni sono inoltre necessari : 

- un sistema d'irrigazione del piazzale; 

- un sistema di rilevamento della velocita di facile lettura; 

- adeguati mezzi di comunicazione; 

- un fondo sdrucciolevole per la zona in curva; 

- un numero sufficiente di coni stradali e metri a nastro; 

- una protezione dalle intemperie per i partecipanti (tettoia); 

- estintori e kit di pronto soccorso nelle immediate vicinanze. 

3. lstruttori 

Gli organizzatori del corso devono poter impiegare almeno quattro istruttori. Quelli ehe 

impartiscono la formazione complementare ai titolari della licenza di condurre in prova 

della categoria A devono disporre anche di una formazione di maestro conducente per 

motoveicoli (art. 27e lett. b OAC). 

4. Assicurazione 

E necessario fornire la prova della conclusione di un'assicurazione di responsabilita ci

vile (responsabilita civile dell'organizzatore/dell'azienda) la cui copertura deve ammon

tare a 5 milioni di franchi. Per i veicoli dei partecipanti occorre stipulare anche 

un'assicurazione casco totale. 

5. Garanzia della qualitä 

Gli organizzatori dei corsi garantiscono una qualita costantemente elevata riguardo a: 

- aspetti amministrativi (pubblicazione dei corsi, trattamento delle iscrizioni, rilascio 

degli attestati di partecipazione, procedure di pagamento, contabili e di notifica); 

- infrastruttura (costante rispetto dei requisiti minimi conformemente ai punti 1 e 2, 

manutenzione e pulizia); 

- svolgimento (rispetto degli orari, piano di lavoro degli istruttori, possibilita di ristora

zione, pause); 

- istruttori (contatto con i gruppi, condizioni di apprendimento, trasmissione delle co

noscenze, impiego degli strumenti didattici, interazione con i partecipanti); 

- risultati dell'apprendimento (gli organizzatori eseguono autonomamente almeno un 

controllo sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi). 
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Allegato 2 

Programma quadro per lo svolgimento della giornata di corso 

1. Aspetti generali 

II corso di formazione complementare deve favorire la motivazione e richiedere la parte

cipazione attiva dei partecipanti durante tutta la sua durata, senza tuttavia opprimerli. A 

tale scopo occorre alternare: 

- elementi didattici di tipo emotivo/motivazionale; 

- elementi didattici di tipo cognitivo; 

- esercizi ed elementi didattici trasmessi con l'insegnamento pratico, con l'auto o il mo-

toveicolo. 

1.1 Elementi didattici di tipo emotivo/motivazionale 

Gli elementi di tipo emotivo/motivazionale comprendono: 

- un'introduzione con indicazioni sulle regele di comportamento e comuni-

cazione da seguire durante il corso; 

- un giro di presentazione dei partecipanti; 

- l'analisi della situazione personale dei partecipanti; 

- lo scambio di esperienze tra i partecipanti riguardo a esercizi ed 

elementi didattici acquisiti con l'insegnamento pratico; 

- confronti su atteggiamento (rispetto degli altri utenti), comportamento di gui

da (rispetto dell'ambiente) e abitudini di mobilita. 

1.2 Elementi didattici di tipo cognitivo 

Gli elementi di tipo cognitivo prevedono lezioni teoriche, test e discussione dei risultati. 

Sono trattati i seguenti temi: 

- fisica e dinamica di guida; 

- guida ecologica ed efficiente; 

condizioni di guida (elementi di distrazione, passeggeri, condizioni meteorologiche, 

condizioni stradali); 

- prescrizioni sulla circolazione (aggiornamento e integrazione delle conoscenze teori

che particolarmente rilevanti per la sicurezza); 

- sensibilita rispetto alla circolazione stradale (risultante dall'interazione tra le cono

scenze apprese durante il corso di teoria della circolazione e l'esperienza nel frattem

po acquisita con la pratica di guida); 

- incidenti, in particolare i rischi tipici per i neopatentati (p. es. deficit percettivi). 

1.3 Esercizi ed elementi didattici trasmessi con l'insegnamento pratico 

Attraverso gli esercizi i partecipanti devono acquisire le competenze per eseguire una 

frenata d'emergenza sicura. lnoltre, al termine delle lezioni pratiche devono saper appli-
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care le basi di una guida ecologica ed efficiente. Sperimentando situazioni di guida in 

condizioni simili alla realtä, i partecipanti devono anche approfondire le proprie cono

scenze sui principali fattori ehe possono portare al verificarsi di incidenti. 

2. Contenuto della giornata di corso 

Elemente chiave della formazione complementare e quindi obbligatorio e la trasmissione 

delle competenze necessarie per l'esecuzione di una frenata d'emergenza sicura e 

l'applicazione dei principi di una guida ecologica ed efficiente. 1 partecipanti devono inol

tre sperimentare situazioni di guida in condizioni simili alla realtä per approfondire le 

proprie conoscenze sui principali fattori ehe portano al verificarsi di incidenti in cui sono 

coinvolti i neopatentati (art. 27b OAC). La procedura corrispondente e gli strumenti de

scritti sono indicati a titolo esemplificativo. II corso pu6 prevedere ulteriori contenuti. 

2.1 Modula «lntroduzione» 

Obiettivi: fare conoscenza gli uni con gli altri e creare un clima di dialogo aperte; 

- definire le regale della collaborazione; 

- ottenere una panoramica del corso (svolgimento e obiettivi); 

chiarire le questioni sulla sicurezza. 

Procedura: - accoglienza dei partecipanti; 

Strumenti: 

- giro di presentazioni (p. es. esprimere le proprie aspettative, fare os

servazioni sulla pratica di guida, descrivere il proprio rapporto con la 

guida di un autoveicolo o un motoveicolo); 

- presentare lo svolgimento del corso e i relativi obiettivi; 

- definire insieme le condizioni della collaborazione; 

- spiegare le regale sulla sicurezza sul piazzale di esercitazione. 

PowerPoint, lavagna a fogli mobili, ecc. 

2.2 Modula «Frenata» 

Obiettivi: 

Procedura: 

Strumenti: 

- eseguire una frenata d'emergenza sicura; 

- conoscere tempi di reazione e spazio di frenata; 

capire come vari lo spazio di frenata all'aumentare della velocitä; 

- farsi un'idea della velocita residua di un veicolo veloce nel punto in cui 

un veicolo piu lento si arresta; 

conoscere il ruolo dei sistemi di assistenza (p. es. ABS); 

stimare gli spazi di frenata in base alle velocitä prestabilite, segnarli sul 

tratto percorso e sperimentarli nella pratica; 

- eseguire la frenata d'emergenza cambiando la velocitä (p. es. 30 km/h, 

50 km/h), il fondo stradale, il numero di passeggeri e il veicolo (p. es. 

con e senza sistema di assistenza, con pneumatici estivi e invernali). 

piazzale di esercitazione, ricetrasmittente, veicoli, coni stradali, Power

Point, lavagna a fogli mobili, ecc. 
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2.3 Modula «Ambiente» 

Obiettivi: - essere in grado di applicare i principi della guida ecologica ed efficiente 

mantenendo uno stile di guida sicuro e previdente; 

- acquisire conoscenze sulle nuove tecnologie (p. es. veicoli a propul

sione alternativa, sistemi di assistenza, computer di bordo). 

Procedura: - assimilare le regale per limitare il consumo energetico, in particolare sti 

Strumenti: 

le di guida previdente, velocitä adeguata alla marcia, veleggiamen 

to/decelerazione con il freno motore, rumore e pressione degli pneu-

matici; 

- trasmettere informazioni sulle nuove tecnologie (p. es. sistemi di assi

stenza, computer di bordo, veicoli a propulsione alternativa, stazioni ri

carica); 

- mediante una prova dimostrativa effettuata da esperti e/o partecipanti 

evidenziare correlazioni e vantaggi di una guida previdente, consape

vole dei rischi, ecologica ed efficiente (p. es. calcolare H risparmio di 

carburante). 

PowerPoint, lavagna a fogli mobili, video, piazzale di esercitazione, rice

trasmittente, coni stradali, simulatore di guida, ecc. 

2.4 Modula «Distanza di sicurezza» 

Obiettivi: 

Procedura: 

Strumenti : 

- imparare a riconoscere, in base alla velocitä e alla distanza di arresto, 

la distanza da mantenere dal veicolo ehe precede per una guida sicu

ra; 

- acquisire conoscenze sui sistemi di assistenza. 

stimare la distanza minima necessaria e dimostrarla nella pratica (p. 

es. tramite indicazione in secondi sul sistema di misurazione, guida 

con nastro distanziatore tra due veicoli, esercizi di frenata); 

- controllare se i veicoli dei partecipanti sono dotati di sistemi di assi

stenza. 

PowerPoint, lavagna a fogli mobili, piazzale di esercitazione, veicoli, rice

trasmittente, nastro distanziatore, simulatore di guida, ecc. 

2.5 Modula «Curve» 

Obiettivi: - imparare con l'esperienza ehe adeguare la velocita prima dell'inizio di 

una curva e l'unico modo per affrontare le curve in sicurezza; 

conoscere il comportamento corretto da tenere in situazioni di emer

genza in curva; 

- essere in grado di applicare le tre fasi per la guida in curva; 

Procedura: - i partecipanti raccontano le loro esperienze; 

slalom su fondo sdrucciolevole bagnato; 
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Strumenti: 

- guida in curva su fondo sdrucciolevole per mostrare le conseguenze di 

un mancato adeguamento della velocita (p. es. velocita alla quale il 

veicolo slitta e asse interessato); 

lavagna a fogli mobili, pia?:zale di esercitazione, veicoli, ricetrasmittente, 

ecc. 

2.6 Modulo «Fonti di distrazione» 

Obiettivi: conoscere i principali fattori di distrazione; 

rendere i partecipanti consapevoli degli effetti della distrazione; 

sapere come evitare le distrazioni. 

Procedura: - i partecipanti raccontano le loro esperienze individuando i fatto-

· Strumenti: 

ri di distrazione; 

i partecipanti devono cercare di fermarsi in tempo di fronte a 

ostacoli improvvisi (p. es. cortina d'acqua) nonostante vengano 

distratti durante la guida (p. es. con domande al telefono); 

- apprendi_mento di strategie per evitare distrazioni. 

lavagna a fogli mobili, PowerPoint, video, piazzale di esercitazione, veico

li, ricetrasmittente, ecc. 

2.7 Modulo «Colloquio finale e consegna degli attestati di partecipazione» 

Obiettivi: 

Procedura: 

Strumenti: 

riflessioni sulla giornata di corso; 

- garanzia della qualita; 

- consegna degli attestati ai partecipanti. 

i partecipanti annotano esperienze personali e risultati; 

- consegna degli attestati di partecipazione. 

lavagna a fogli mobili, PowerPoint, questionari, attestati di partecipazione, 

ecc. 
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Formazione degli istruttori 

1° giorno (introduzione) 

- lntroduzione (giro di presentazioni, regole di collaborazione) 

- Programma e obiettivi del corso 

- Analisi delle problematiche, idee e opinioni dei partecipanti 

- Situazioni a rischio incidente per neopatentati 

- Profilo dell'utente stradale pericoloso 

- Carenze del sistema di formazione 

- Motivi di insufficienza della prima fase 

- Caratteristiche del «conducente ideale» 

- Presupposti e obiettivi della seconda fase 

2° giorno (tecniche di insegnamento e apprendimento) 

- Struttura e organizzazione delle lezioni 

- Metodo di apprendimento personale 

- Come cambia il comportamento umano 

- Come influenzare gli atteggiamenti 

- Possibilita e limiti 

- Organizzazione dell'ambiente di apprendimento 

- Come creare condizioni di apprendimento ottimali 

- Stili di comunicazione 

- Metodi di trasmissione delle conoscenze 

- Regole di base del feedback 

3° giorno (discussione guidata) 

- Apprendimento della tecnica di insegnamento 

- Applicazione e svolgimento di una discussione guidata sulla base di esempi 

- Conseguenze per l'insegnamento 

- Difficolta e limiti della discussione guidata 

- Peculiarita delle diverse situazioni durante la formazione complementare 

- Materiale didattico, visualizzazione 

4° giorno (trasmissione delle conoscenze e preparazione delle lezioni) 

Acquisizione delle conoscenze necessarie in materia di: 

- frenata d'emergenza, distanza di arresto, tempi di reazione; 

- guida ecologica ed efficiente; 

- distanza di sicurezza, guida sicura; 

- guida sicura in curva; 

- distrazioni al volante; 

- sistemi di assistenza alla guida e nuove tecnologie. 

Allegato 3 

Elaborazione e apprendimento di esercizi e possibili elementi didattici da trasmettere con 
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l'insegnamento pratico nel quadro del corso di formazione complementare 

Preparazione delle lezioni 

Obiettivi didattici, possibilita di influenzare il comportamento dei conducenti 

Preparazione dei programmi didattici 

Scelta dei metodi adatti 

Materiale e strumenti didattici necessari 

5° giorno (trasmissione delle conoscenze e tecniche di discussione guidata) 

Esercizi inerenti alla conduzione di discussioni su temi ehe riguardano in particolare i giovani: 

- guida ad alta velocita (pirateria stradale); 

- autovalutazione; 

- motivi di guida; 

- legame emozionale con il veicolo; 

- atteggiamento riguardo al rispetto delle norme della circolazione. 

Consigli per la risoluzione di eventuali problemi durante la lezione: 

- obbligo di frequentazione; 

- partecipanti dall'atteggiamento passive, molesto, ribelle, negative ecc.; 

- partecipanti di lingua straniera. 

Regale importanti per l'insegnamento di gruppo 

Pianificazione oraria della giornata di corso 

Assegnazione di ruoli e compiti per il 6° giorno di formazione 

Preparazione personale delle lezioni assegnate 

6° giorno (lezione pratica) 

Simulazione del corso di formazione complementare (gioco di ruoli). 

7° giorno (consolidamento di quanto appreso e retrospettiva) 

Valutazione del 6° giorno di formazione 

Esercizi pratici: 

- ciascun partecipante conduce una discussione sotto forma di gioco di ruoli; 

- selezione di un tema della seconda fase di formazione; 

- videoregistrazione seguita da una discussione di gruppo. 

Consolidamento dei contenuti del corso di formazione complementare 

Retrospettiva delle sette giornate di formazione (questionario): 

- valutazione, critica costruttiva, elementi particolarmente positivi/negativi; 

- proposte di miglioramento. 

Fasi successive. 
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