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Catalogo delle competenze operative: teoria di base  
 

Che cosa s’intende per competenze operative? 
Una competenza operativa è la capacità di svolgere un compito in modo finalizzato e condi-
zionato dalla situazione, correttamente e con senso di responsabilità. Per guidare un veicolo 
a motore in modo sicuro, senza mettere in pericolo sé stessi e gli altri utenti della strada e 
senza pregiudicare terzi non coinvolti e tantomeno l’ambiente, sono indispensabili determi-
nate competenze:  

- competenza specifica: conoscenza delle norme della circolazione stradale; 
- competenza metodologica: applicazione corretta delle norme della circolazione stradale nel 

traffico; 
- competenza personale: disponibilità a rispettare le norme della circolazione stradale;  
- competenza sociale: disponibilità a percepire gli altri utenti della strada con le rispettive esi-

genze e i rispettivi comportamenti comportandosi di conseguenza. 
  

Quali competenze operative possono essere esaminate durante l’esame di teoria? 
Durante l’esame di teoria può essere appurato soltanto il livello di competenze specifiche. 
L’applicazione corretta delle norme della circolazione stradale viene verificata durante la 
corsa d’esame. Non sono invece pressoché esaminabili gli aspetti motivazionali e sociali e 
nemmeno gli atteggiamenti corrispondono necessariamente all’effettivo comportamento. 

Impostazione delle domande dell’esame di teoria 
Durante l’esame di teoria le candidate e i candidati devono dimostrare di conoscere le norme 
della circolazione stradale analizzandole, descrivendole e spiegandole sulla base di rappre-
sentazioni di diverse situazioni che possono crearsi nel traffico. Considerata la notevole fre-
quenza di esami di teoria, questo avviene mediante un test multiple choice. Alle candidate e 
ai candidati viene richiesto di valutare tre possibili risposte relative alle singole domande illu-
strate e di decidere se sono corrette o sbagliate. 

Scopo del catalogo di competenze operative 
Il presente catalogo di competenze operative permette alle persone che si stanno prepa-
rando all’esame di teoria o che assistono altre persone nel farlo di ottenere una visione d’in-
sieme delle competenze operative e dei contenuti di apprendimento necessari per il supera-
mento dell’esame teorico di base. Queste competenze specifiche formano tuttavia anche la 
base per la formazione pratica e per una guida sicura durevole nella circolazione stradale. Il 
catalogo funge inoltre da linea direttiva per l’elaborazione e la gestione delle domande 
d’esame. Cataloghi analoghi esistono per gli esami di teoria relativi ad altre categorie di vei-
coli. 

Dimensioni del catalogo di competenze operative 
Le competenze operative descritte nel presente catalogo si fondano sull’Allegato 11 dell’ordi-
nanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC; Verifica delle conoscenze 
teoriche). Implicano la conoscenza delle norme generali della circolazione stradale (diritti di 
precedenza, divieti, avvertimenti) e delle regole concernenti le manovre di guida, l’atteggia-
mento da assumere nei confronti dell’ambiente, le responsabilità in qualità di conducenti 
nonché l’utilizzo e il possesso di un veicolo a motore. 
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1. Precedenza, divieti, avvertimenti 
 
Competenza: rispondendo alle domande 
d’esame, le conducenti e i conducenti di-
mostrano di interpretare correttamente i di-
ritti di precedenza e i divieti, gli obblighi e 
gli avvertimenti indicati da segnali e de-
marcazioni e legati a circostanze locali.   
 
 
1.1 Diritti di precedenza 

Obiettivo di apprendimento: i/le conducenti 
riconoscono i diritti di precedenza degli 
utenti della strada coinvolti sulla base di 
rappresentazioni illustrate di situazioni 
della circolazione stradale. 
 
Contenuti: 

- intersezioni 
- rotonde 
- entrate e uscite 
- strettoie 
- strade principali e secondarie 
- veicoli per il soccorso stradale 
- tram 

 
 
1.2 Divieti 

Obiettivo di apprendimento: i/le conducenti 
riconoscono sulla base di segnali e demar-
cazioni dove è vietato circolare, fermarsi o 
parcheggiare il loro veicolo. 
 
Contenuti: 

- divieti di circolazione 
- limitazioni di dimensioni e peso 
- divieti di fermata 
- divieti di parcheggio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Obblighi, avvertimenti 

Obiettivo di apprendimento: i/le conducenti 
riconoscono in che direzione devono gui-
dare il loro veicolo e dove possono par-
cheggiarlo sulla base di segnali e demar-
cazioni o segnalazioni e istruzioni riguar-
danti il disciplinamento della circolazione. 
 
Contenuti: 

- direzione di guida 
- parcheggio 
- segnalazioni e istruzioni di disciplinamento 

della circolazione 
 
 

1.4 Guida del traffico 

Obiettivo di apprendimento: i/le conducenti 
identificano, anche dall’ottica degli altri 
utenti della strada, gli elementi della ge-
stione del traffico e ne deducono il com-
portamento da adottare nei confronti dei 
vari utenti della strada. 
 
Contenuti: 

- indicazione della direzione 
- corsie 
- tratti riservati alla preselezione 
- demarcazioni, dispositivi di guida 
- passaggi pedonali 
- corsie ciclabili, ciclopiste 
- semafori 
- marciapiedi 
- zone 
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2. Manovre di guida 
 
Competenza: i/le conducenti riconoscono 
le norme della circolazione stradale rile-
vanti per la guida e le manovre di guida 
specifiche sulla base di rappresentazioni 
di situazioni della circolazione stradale. 
 
 
2.1 Guida e pericoli 

Obiettivo di apprendimento: i/le conducenti 
riconoscono le basi dell’impostazione della 
velocità nella circolazione stradale e inter-
pretano correttamente i pericoli che ne ri-
sultano e le prescrizioni da applicare. 
 
Contenuti: 

- prescrizioni di velocità 
- guida a destra 
- accelerazione 
- curve 
- salite e discese 
- rallentamento, frenatura 
- fermata e sosta 
- altri pericoli  

 
 
2.2 Cambio di direzione 

Obiettivo di apprendimento: i/le conducenti 
rispondono correttamente alle domande 
d’esame concernenti le prescrizioni di par-
tenza e superamento e sul cambio di dire-
zione.  
 
Contenuti: 

- partenza 
- mettersi in preselezione 
- svoltare 
- superare 
- manovre di retromarcia 
- voltare 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Altri utenti della strada 

Obiettivo di apprendimento: i/le conducenti 
valutano correttamente le norme della cir-
colazione stradale che, oltre ai diritti pre-
cedenza, dovrebbero sostenerli nel gui-
dare in sicurezza in presenza di altri utenti 
della strada.  
 
Contenuti: 

- incrociare 
- scansare  
-  circolare affiancati 
- circolare in colonna 
- sorpassare  
- distanze 
- indicare con segno di mano 
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3. Ambiente del traffico 
 
Competenza: i/le conducenti indicano il 
comportamento conforme alle prescrizioni 
per quanto riguarda differenti circostanze 
concernenti le infrastrutture stradali e le 
condizioni esterne, localmente e temporal-
mente variabili, concernenti l’ambiente del 
traffico.  
 
 
3.1 Infrastrutture stradali 

Obiettivo di apprendimento: i/le conducenti 
riconoscono le norme della circolazione 
stradale che devono essere osservate in 
presenza di circostanze particolarmente 
complesse delle infrastrutture stradali. 
 
Contenuti: 

- autostrade, semiautostrade 
- gallerie 
- passaggi a livello 
- fermate di mezzi pubblici 

 
 
 
3.2 Condizioni variabili 

Obiettivo di apprendimento: i/le conducenti 
interpretano le norme della circolazione 
stradale applicabili a seconda delle condi-
zioni esterne e indicano il comportamento 
di guida che ne deve risultare.  
 
Contenuti: 

- condizioni di visibilità 
- condizioni stradali 
- gestione del traffico 
- cantieri 
- code e ingorghi 
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4. Conducenti 
 
Competenza: I/le conducenti indicano le 
prescrizioni fondamentali per la guida di 
un veicolo a motore, in particolare anche 
quelle concernenti la loro responsabilità 
nei confronti degli altri utenti della strada. 
 
 
4.1 Responsabilità 

Obiettivo di apprendimento: i/le conducenti 
dimostrano di avere capito quali sono i re-
quisiti giuridici per guidare un veicolo a 
motore nella circolazione stradale e qual è 
il comportamento in caso di incidenti.  
 
Contenuti: 

- regola di base 
- capacità di guida 
- familiarità con il veicolo  
- comportamento in caso di incidenti  

 
 
4.2 Utenti della strada più deboli  

Obiettivo di apprendimento: i/le conducenti 
riconoscono le prescrizioni che permet-
tono di proteggere gli utenti della strada 
che si spostano a piedi, in gruppi o in bici-
cletta oppure nei confronti dei quali è ri-
chiesta un’attenzione particolare a causa 
della loro età o di una disabilità. 
 
Contenuti: 

- bambini 
- persone disabili 
- persone anziane  
-  pedoni e gruppi di pedoni 
- ciclisti 

 
 
 
4.3 Aspetti amministrativi 

Obiettivo di apprendimento: i/le conducenti 
dimostrano di conoscere le prescrizioni 
concernenti la formazione di base e il per-
fezionamento per la guida di un veicolo a 
motore e i relativi documenti richiesti.  
 
Contenuti: 

- licenza di condurre 
- esercizi di guida 
- perfezionamento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Disposizioni penali 
Obiettivo di apprendimento: i/le conducenti 
indicano le conseguenze giuridiche in cui 
incorrono se le autorità competenti o la po-
lizia riscontra un comportamento persegui-
bile oppure un’infrazione alle norme della 
circolazione stradale. 
 
Contenuti: 

- multe 
- revoca della licenza di condurre 
- pene privative della libertà 

 
 
 
4.5 Assicurazioni 

Obiettivo di apprendimento: i/le conducenti 
indicano le assicurazioni richieste per la 
guida di un veicolo a motore e spiegano 
come e quando le società di assicurazioni 
chiamano gli assicurati a rispondere di un 
danno. 
 
Contenuti: 

- responsabilità civile 
- regresso 
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5. Veicolo 
 
Competenza: i/le conducenti rispondono 
correttamente alle domande d’esame sulle 
prescrizioni che riguardano l’uso e il pos-
sesso di un veicolo a motore e il trasporto 
di persone e oggetti. 
 
 
5.1 Sicurezza del funzionamento 

Obiettivo di apprendimento: i/le conducenti 
dimostrano di capire le prescrizioni con-
cernenti la sicurezza dei veicoli a motore e 
il comportamento in caso di problemi tec-
nici e guasti.   
 
Contenuti: 

- regolazione di sedili, specchietti e poggia-
testa 

- illuminazione 
- elementi di comando 
- spie luminose 
- freni 
- pneumatici 
- pulizia di finestrini, specchietti e targhe  
- condizioni conformi alle prescrizioni 
- dimensioni e pesi 
- dispositivi di avvertimento 
- guasti 

 
 
5.2 Passeggeri 

Obiettivo di apprendimento: i/le conducenti 
riconoscono le prescrizioni che dovreb-
bero garantire la sicurezza dei passeggeri. 
 
Contenuti: 

- sedili 
- cinture di sicurezza 
- seggiolini per bambini 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Equipaggiamento, accessori, carico 

Obiettivo di apprendimento: i/le conducenti 
indicano l’equipaggiamento necessario per 
la guida di un motoveicolo e le misure di 
sicurezza prescritte per il trasporto di un 
carico sul tetto o all’interno del veicolo. 
 
Contenuti: 

- messa in sicurezza del carico 
- catene per la neve 
- casco, abbigliamento 
- carico sul tetto, portabiciclette 
- rimorchi 

 
 
 
5.4 Aspetti amministrativi 

Obiettivo di apprendimento: i/le conducenti 
indicano le norme amministrative legate 
all’ammissione dei veicoli a motore alla cir-
colazione stradale.  
 
Contenuti: 

- targhe 
- licenza di circolazione 
- manutenzione del sistema antinquina-

mento 
- contrassegno autostradale 

 

 


