
Allegato 1 alla DD n. 109/DPG021 del 27/10/2020 

Standard minimo di percorso formativo -  Insegnante e istruttore di autoscuola - formazione periodica - ai sensi degli artt. 4, 9 e 10, comma 2-bis, del D.M. n. 17/2011 e s.m.i. 
pagina 1 di 3 

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 

 INSEGNANTE E ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA - FORMAZIONE PERIODICA 

ai sensi degli artt. 4, 9 e 10, comma 2-bis, del D.M. n. 17/2011 e s.m.i. 

 
 

1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

 Aggiornamento delle conoscenze degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola  

 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: -- 
 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 

 Insegnanti e/o istruttori di autoscuola abilitati ai sensi degli art. 3 o 8 del  D.M. n. 17/2011 e s.m.i e insegnanti e/o istruttori abilitati ai sensi della previgente 
normativa. 

 I soggetti erogatori non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti e istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne ab-
biano fatto parte negli ultimi sei mesi  

 In fase di elaborazione progettuale va specificata la tipologia dei partecipanti: "Istruttori" o "Insegnanti". Il requisito deve essere posseduto e documentato 
dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attività. 

 

 

4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME 

O. Articolazione dell’Unità di competenza/Contenuti Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui 
in FaD 

Crediti formativi 

1 Conoscenze 
- a) Il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti 

e/o istruttori    
- b) I cambiamenti normativi legati alla sicurezza  
- c) Le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il 

comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze 

Aggiornamento delle 
conoscenze degli 
insegnanti e/o 
istruttori di autoscuola  

8 0 Non ammesso il riconosci-
mento di  credito formativo 
di frequenza 
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O. Articolazione dell’Unità di competenza/Contenuti Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui 
in FaD 

Crediti formativi 

delle cause di incidente  
- d) I nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DEL TIROCINIO CURRICULARE 8 0  

 
 
5. TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima, al netto dell’eventuale riconoscimento di crediti formativi di frequenza: -- 
Durata massima: -- 

 
6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 

-- 
 
7. METODOLOGIA DIDATTICA 

Prevedere attività di formazione d'aula specifica. 
In caso di presenza in aula sia di insegnanti che di istruttori già abilitati e non ricompresi nella fattispecie dell'art. 10, comma 2-bis, del D.M. 26/01/2011, n. 17, co-
sì come modificato dal D.M. 10/01/2014, n. 30, l’unità di risultato di apprendimento è da declinare in riferimento alle due tipologie di soggetti abilitati, in partico-
lare per i contenuti di conoscenza relativi a quanto definito nelle lettere a) e d), dell’art. 4, comma 3 e dell’art.  9, comma 3, del D.M. 17/2011 e s.m.i.  

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendimento. 
 

9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 
- Crediti di ammissione: -- 

- Crediti formativi di frequenza: -- 
 

10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  
Prevedere un corpo docente qualificato secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17.  
 

11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 
Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un Attestato di frequenza del corso di formazione per "Insegnante e/o Istruttore 
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di autoscuola [a seconda della tipologia dei partecipanti] - Formazione periodica ai sensi degli artt. 4, 9 e 10, comma 2-bis, del D.M. n. 17/2011 e ss.mm.ii."  
e  trasmette  l'elenco  completo degli  attestati  rilasciati  per  ciascun   corso   alla   provincia territorialmente competente. 
 

12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 
      -- 

-- 


