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Per una migliore leggibilità del documento è stata utilizzata solo la 
forma maschile. Nei casi in cui non è indicato esplicitamente altrimenti, 
s'intendono entrambi i sessi.  
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1. Generalità 
 

1.1 Basi giuridiche 
- Ordinanza sull'ammissione degli autisti (OAut) del 15 giugno 2007,  
 artt. 10 – 15, Allegato  
- Mandato di prestazioni con i centri di esame 
 

1.2 Campo di applicazione 
Le presenti direttive di esame riguardano i seguenti esami OAut per 
l'ottenimento del certificato di capacità: 

- esame scritto (domande a scelta multipla con il supporto del 
computer) 

- esame orale (analisi di tre casi concreti) 
- parte generale pratica (risoluzione di un quesito pratico) 

L'esame teorico complementare, anch'esso necessario per ottenere il 
certificato di capacità, e la corsa di esame sono disciplinati nelle 
Direttive asa 7 e non oggetto delle presenti direttive di esame OAut. 
 

1.3 Scopo delle direttive di esame 
L'emanazione delle presenti direttive di esame persegue primariamente 
lo scopo di standardizzare gli esami OAut in tutta la Svizzera ovvero di 
fissare requisiti unitari. Le presenti direttive dovrebbero servire inoltre 
come base per la preparazione degli esami.   
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1.4 Concetti 
- Candidati: persone che sostengono gli esami OAut per l'ottenimento 

del certificato di capacità. 
- Esperti di esame: persone che esaminano i candidati. 
- Esperti di GQ: persone che assistono agli esami monitorando il loro 

svolgimento. 
 

1.5 Organizzazione degli esami OAut 
- Gestione: i Cantoni, rappresentati dall'asa, sono responsabili dello 

svolgimento degli esami OAut.  
- Sorveglianza: la definizione dei requisiti di esame e della 

sorveglianza di esame spetta alla Commissione di garanzia della 
qualità OAut (KQS). 

- Luoghi di esame: l'esame scritto è sostenuto presso i servizi della 
circolazione stradale, l'esame orale e la parte generale pratica presso 
i centri di esame gestiti dalle organizzazioni del mondo del lavoro. 

- Network dei centri di esame: il lavoro dei centri di esame è coordinato 
dal servizio di coordinamento dei centri di esame nel quadro di un 
mandato di prestazioni con l'asa. 

- Lingue di esame: gli esami OAut possono essere sostenuti nelle tre 
lingue nazionali tedesco, francese e italiano.  

- Pubblico: gli esami OAut non sono pubblici. 
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2. Amministrazione di esame 
 

2.1 Esame scritto 
- Generalità: l'iscrizione, la comunicazione della data di esame e la 

conferma della data di esame avvengono in conformità alle 
regolamentazioni dei servizi della circolazione stradale. 

- Chiamata: i servizi della circolazione stradale comunicano le date di 
esame ai candidati.  

- Ammissione: superamento dell’esame di teoria complementare. 
- Costi: i servizi della circolazione stradale riscuotono le tasse di 

esame.   
 

2.2 Esame orale e parte generale pratica 
- Bando: le date di esame nei differenti centri di esame vengono rese 

note dal servizio di coordinamento dei centri di esame.  
- Iscrizione: i candidati si iscrivono all'esame presso il servizio di 

coordinamento dei centri di esame.  
- Chiamata: i candidati, gli esperti di esame e gli esperti di GQ sono 

chiamati all’esame dal servizio di coordinamento dei centri di esame.   
- Ammissione: è ammesso all’esame chi ha superato l'esame scritto 

conformemente al punto 2.1. 
- Assenze: in caso di assenza l'esame può essere recuperato d'intesa 

con il centro di esame.  
- Costi: il servizio di coordinamento dei centri di esame addebita le 

tasse di esame ai candidati.  
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3. Svolgimento degli esami 
 

3.1 Esame scritto 
- Controllo: l’accertamento dell'identità e il controllo dei documenti (p. 

es. licenza di allievo conducente o LCC) avvengono al momento 
dell'ammissione al locale di esame. 

- Esame: consistente nel rispondere a domande a scelta multipla con il 
supporto del computer. 

- Durata dell'esame: 90 minuti al massimo.  
- Requisiti minimi: per il superamento dell'esame è necessario ottenere 

il 90 per cento del punteggio massimo.  
- Sorveglianza: da parte di collaboratori dei servizi della circolazione 

stradale.  
- Registrazione: i servizi della circolazione stradale registrano i risultati 

dell'esame scritto. 
 

3.2 Esame orale e parte generale pratica 
Per facilitare l'organizzazione di esame, l'esame orale e la parte 
generale pratica possono essere proposte come esame combinato.  

- Controllo: l’accertamento dell'identità e il controllo dei documenti (p. 
es. licenza di allievo conducente o LCC, conferma del superamento 
dell'esame scritto) avvengono al momento dell'arrivo dei candidati al 
centro di esame.  

 
- Numero di candidati: al colloquio di esame e all'esame pratico è 

ammesso un solo candidato alla volta.  
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- Informazione: i candidati vengono informati sullo svolgimento 
dell'esame, i locali di esame e le condizioni di partecipazione (regole 
del gioco). 

 

- Domande e quesiti di esame: tre situazioni pratiche per l'esame orale 
e un quesito di esame per la parte generale pratica vengono riuniti 
dai centri di esame per costituire l'esame e attribuiti ai candidati. Le 
domande dell'esame orale devono riguardare tre argomenti di esame 
diversi e variare anche come grado di difficoltà.  

 

- Rotazione: i candidati si recano alla postazione di esame attribuita 
dove ricevono, per l'esame orale, una rappresentazione scritta della 
situazione pratica. Nella parte generale pratica il quesito di esame 
può essere formulato per iscritto o a voce.  

 

- Esame orale: i candidati hanno dieci minuti di tempo per preparare il 
colloquio di esame. Nel farlo non possono usare né la propria 
documentazione né farsi aiutare da terzi. Il colloquio condotto da due 
esperti di esame dura 15 minuti. Esso avviene con l'aiuto della griglia 
di colloquio e valutazione standard. Al colloquio di esame è ammesso 
un solo candidato alla volta.  

 

- Parte generale pratica: il candidato risolve da solo il quesito di esame 
e motiva se necessario le singole fasi di lavoro. È vietato usare aiuti 
propri. L'esperto di esame osserva e valuta il candidato con l'aiuto 
della griglia di valutazione standard. L'esame dura 25 minuti, 
preparazione inclusa. All'esame è ammesso un solo candidato alla 
volta. 

 

- Valutazione: la prestazione del candidato è rilevata e valutata 
mediante il questionario di valutazione standard. In esso sono 
descritte le condizioni minime per il superamento dell'esame.  
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- Sorveglianza: la sorveglianza durante gli esami è assicurata da un 
esperto di GQ.  

 
- Esclusione: inganni, l'uso di aiuti non ammessi e la lesione della 

disciplina di esame possono avere come conseguenza l'esclusione 
immediata dall'esame. Spetta agli esperti di GQ prendere una 
decisione in merito. La KQS viene informata dell'esclusione. L'esame 
viene considerato non superato e può essere ripetuto (cfr. punto 3.4).  

 

3.3 Risultati degli esami 
- Esame scritto: il risultato dell'esame è comunicato ai candidati subito 

dopo l'esame.   
- Esame orale: considerato che per il superamento dell'esame orale è 

determinante la valutazione complessiva dei tre colloqui, il risultato 
dell'esame non è comunicato a conclusione dei singoli colloqui, bensì 
al termine dei tre colloqui che compongono l'esame.   

- Parte generale pratica: il risultato dell'esame è comunicato al termine 
di questa parte dell'esame.  

 

3.4 Ripetizione in caso di mancato superamento 
degli esami 
Chi non supera una delle parti degli esami indicati sopra (esame scritto, 
esame orale, parte generale pratica) può ripetere la parte non superata 
in un altro giorno. Su richiesta la seconda ripetizione dell'esame scritto 
può essere sostenuta oralmente presso un esperto del traffico del 
servizio della circolazione stradale.  
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3.5 Ricorsi 
Le contestazioni relative allo svolgimento degli esami devono essere 
comunicate immediatamente agli esperti di GQ. I ricorsi commentati 
contro le decisioni concernenti gli esami devono essere presentate per 
iscritto alla KQS entro 15 giorni dalla data di esame dopo avere preso 
visione dei risultati e delle valutazioni. La KQS comunica la sua 
decisione al ricorrente e all'autorità competente del suo Cantone di 
domicilio. Per la successiva procedura di ricorso è determinante il diritto 
cantonale corrispondente.  
 

3.6 Certificato di capacità 
Se il candidato ha superato tutti gli esami necessari e dopo che il 
risultato complessivo è stato registrato in SARI, si può provvedere 
all'ordinazione del certificato di capacità. Fino al momento della 
consegna della scheda supplementare, l'organizzazione di esame 
rilascia agli aventi diritto un’attestazione scritta.  
 

3.7 Archiviazione dei risultati degli esami 
Il servizio di coordinamento dei centri di esame è responsabile 
dell'archiviazione degli esami e dei rapporti di esame. I rapporti di 
esame e i risultati degli esami devono essere resi accessibili ai Cantoni 
nel quadro del loro mandato di sovranità. La protezione dei dati 
personali deve essere garantita.  
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4. Contenuti degli esami 
 

4.1 Basi 
Gli argomenti rilevanti per gli esami sono elencati nell'allegato all'OAut.   
 

4.2 Ambiti di competenza e di apprendimento 
Il Catalogo degli obiettivi didattici descrive i vari ambiti tematici, gli 
obiettivi didattici e i contenuti degli esami. Nella sua struttura 
corrisponde al Catalogo delle competenze operative ed è ripartito nei 
seguenti ambiti tematici:  

1. Norme della circolazione stradale 
2. Tecnica dei veicoli, sicurezza d'esercizio 
3. Guida dell'autoveicolo, comportamento di guida 
4. Trasporto di merci 
5. Trasporto di persone 
6. Responsabilità del/la conducente 
7. Situazioni eccezionali 
 

4.3 Esame scritto 
I contenuti dell'esame scritto comprendono in particolare gli ambiti 
tematici non verificati nell’esame di teoria complementare contemplati 
dal Catalogo degli obiettivi didattici. Nell'esame scritto s'intende 
verificare se sono stati raggiunti gli obiettivi didattici conoscitivi ai livelli 
tassonomici K1 (conoscenza) e K2 (comprensione).  
 

4.4 Esame orale 
I contenuti dell'esame orale possono comprendere tutti gli ambiti 
tematici del Catalogo degli obiettivi didattici. Nell'esame orale vengono 
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testati gli obiettivi didattici conoscitivi dei livelli tassonomici K1 
(conoscenza), K2 (comprensione), K3 (applicazione), K4 (analisi) e gli 
obiettivi didattici affettivi dei livelli tassonomici A1 (interesse), A2 
(motivazione), A3 (sensibilità) e A4 (disponibilità).  
 

4.5 Parte generale pratica 
I contenuti della parte generale pratica comprendono in particolare gli 
ambiti tematici da 4 a 7 (cfr. i contenuti di esame contemplati dall'art. 14 
cpv. 2 OAut). Nella parte generale pratica si pongono quesiti dei livelli 
tassonomici K3 (applicazione) e K4 (analisi).  
 

4.6 Elaborazione delle domande e dei quesiti di 
esame 
L'elaborazione delle domande e dei quesiti di esame è di competenza 
dell'asa. Questi lavori avvengono in cooperazione con specialisti delle 
organizzazioni del mondo del lavoro. La redazione finale, 
l'approvazione, l'applicazione, la valutazione, rimaneggiamenti e 
aggiornamenti regolari sono di competenza del gruppo di lavoro 
«domande dei quesiti di esame » dell'asa. 
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