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TFA PIEMONTE – ANNO ACCADEMICO 2011-2012 

ESAME FINALE DI ABILITAZIONE 

 

FINESTRA ESAMI DI ABILITAZIONE : 15 giugno - 27 luglio 
 
ENTE RESPONSABILE dell'organizzazione, della struttura e del calendario: Consiglio di corso di 
tirocinio formativo attivo (CCT) (in corso di costituzione). 
I consigli di TFA attivati saranno: 
1. Scuola di Scienze della Natura/UniTo 
2. Scuola di Scienze Umanistiche/UniTo 
3. Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne/UniTo 
4. Dipartimento di Studi Umanistici/Università Piemonte Orientale-Vercelli  
5. Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica/Università Piemonte Orientale-Alessandria 
6. Politecnico di Torino 
 
DATE DEGLI ESAMI FINALI : pubblicate sul sito UniTo/TFA con almeno 7 giorni d'anticipo 
rispetto alla prima giornata di esami di ogni classe di concorso. 
 
COMMISSIONE  (art. 10 comma 9 DM 249/1010): 3 docenti universitari che hanno svolto attività 
nel corso di tirocinio; 2 tutor o tutor coordinatori; un rappresentante designato dall’ufficio scolastico 
regionale; Presidente: un docente universitario designato dalla facoltà di riferimento; siccome 
nell'ordinamento universitario le Facoltà non esistono più, si farà riferimento ai dipartimenti 
universitari o alle scuole su cui i TFA sono incardinati (vedi punto ENTE RESPONSABILE). 
  
STRUTTURA GENERALE DELL ’ESAME DI ABILITAZIONE  
La prova finale è disciplinata dall'art. 10 commi 8-12 del DM 249/2010.  
 
L'articolazione interna della prova (tempo da lasciare ai corsisti, durata, calendario, rosa di 
argomenti da cui verrà sorteggiato il tema per il percorso didattico, etc.) spetta alle commissioni e al 
CCT.  
 
Il CIFIS approva il regolamento che segue, definendone le linee generali. 
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L’esame di abilitazione all’insegnamento è una prova orale e consiste nelle seguenti attività: 
 
a) Norma  

La valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio; per questa sezione è previsto un massimo 
di 30 punti (art. 10 comma 10).  

 
 Regolamento 

Una volta registrato e verificato, attraverso l’apposito libretto, lo svolgimento di tutte le attività 
previste nel piano individualizzato di tirocinio, il punteggio verrà attribuito sulla base delle 
relazioni dei tutor accoglienti e dell'esame da parte dei tutor coordinatori di una selezione di 
prodotti significativi realizzati dal corsista nel corso della sua azione didattica osservativa o 
attiva; tali prodotti dovranno essere al massimo 3 e saranno illustrati al tutor coordinatore prima 
dell’esame finale con modalità concordate. La valutazione sarà effettuata in sede di esame 
finale. 

 
b) Norma 

L’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione; per questa 
sezione è previsto un massimo di 30 punti (art. 10 comma 10). 
 
Regolamento 
Almeno una settimana prima dell'esame di abilitazione e in concomitanza alla pubblicazione 
della data degli esami sarà divulgato l'elenco degli argomenti che potranno essere oggetto del 
percorso didattico. Si tratterà di una rosa di temi che ciascun presidente di commissione di 
abilitazione (o un suo delegato, che potrà essere anche il coordinatore di classe) avrà cura di 
raccogliere tra i colleghi docenti del TFA. Nel corso dell'esame verrà sorteggiato un argomento 
di cui il candidato esporrà oralmente in modo sintetico un percorso didattico. 
 

c) Norma 
La discussione della relazione finale di tirocinio (art. 10 comma 6); per questa sezione è previsto 
un massimo di 10 punti (art. 10 comma 10)  
 
Regolamento 
Si riporta l'art.10 comma 6: 
“L’attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una 
relazione del lavoro svolto in collaborazione con l’insegnante tutor che ne ha seguito l’attività. 
Della relazione finale di tirocinio è relatore un docente universitario [...] che ha svolto attività 
nel corso di tirocinio e correlatore l’insegnante tutor che ha seguito l’attività di tirocinio. La 
relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all’esposizione delle attività svolte dal 
tirocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello 
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culturale e scientifico le competenze acquisite nell’attività svolta in classe e le conoscenze in 
materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell’ambito della didattica disciplinare e, 
in particolar modo, nelle attività di laboratorio”. 
La relazione di tirocinio, redatta adattando flessibilmente le linee guida (vedi allegato “schema 
relazione finale”) alle esigenze delle singole classi di abilitazione, deve essere consegnata dal 
corsista preferibilmente in forma digitale al relatore, al correlatore e alla segreteria almeno una 
settimana prima della data prevista per l’esame finale, nel corso del quale essa verrà illustrata, 
discussa e valutata. 

 
Si ricorda che, secondo l'articolo 10 comma 10, l’esame di tirocinio è superato se il candidato 
consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70 in queste tre sezioni. 
 
Successivamente, secondo quanto disciplinato dall'articolo 10 comma 11, "la commissione 
aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti 
negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli 
esami di profitto sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il 
punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all’insegnamento". 
 
Infine, secondo l'articolo 12, "la valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione 
secondo le modalità previste dal presente articolo costituisce, unitariamente, esame avente valore 
abilitante all’insegnamento e che dà luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma" secondo 
tempi e modalità definite successivamente.  

 
 


