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TFA PIEMONTE – INFORMAZIONI GENERALI 

CORSI, LABORATORI, TIROCINIO 

 

Calendario attività 

Il calendario esatto sarà fissato corso per corso e comunicato successivamente: tale calendario sarà 

l’unico a far fede. Le date qui introdotte sono indicative, ma non vincolanti in caso di particolari 

necessità per singoli corsi. 

Il calendario indicativo dei corsi di TFA è fissato, come di seguito elencato: 

 inizio corsi: a partire dal 28 gennaio 2013, con calendario comunicato per ogni classe 

 fine corsi: a partire dal 10 maggio 2013, con calendario comunicato per ogni classe 

 finestra esami: due appelli a chiusura dei corsi. 

 

Lezioni e laboratori 

I corsi di didattica e laboratori a carattere disciplinare saranno svolti nei seguenti giorni e nella 

seguente fascia oraria: 

Lunedì, Martedì e Giovedì dalle14,15 alle 18,30. 

I corsi di scienze dell’educazione comuni a tutte le classi di abilitazione saranno svolti nei seguenti 

giorni ed orari: Mercoledì e Venerdì dalle 14,15 alle 18,30. 

I tirocinanti seguiranno tutti i corsi presso la propria sede, qualunque essa sia. Non sarà necessario 

spostarsi in altre sedi (ad esempio da Vercelli a Torino), salvo particolari casi di forza maggiore. Per 

le sedi di Vercelli e di Alessandria saranno possibili orari in parte diversi, che tengano conto degli 

orari dei treni (per agevolare i tirocinanti pendolari) e degli orari di chiusura delle aule. 
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Obbligo di frequenza 

In base a quanto previsto dal DM 249/10 si prevede l’obbligo di frequenza, che sarà attestato dalle 

firme di presenza. 

L’obbligo di frequenza è così regolamentato:  

 il 70 % di presenza ai corsi di scienze dell’educazione e di didattiche disciplinari e di 

laboratorio nel suo complesso, con frequenza ad almeno il 50% per ogni singolo 

insegnamento.  

 l’80% delle presenze nelle attività di tirocinio diretto e indiretto. 

Eventuali situazioni particolari (ad esempio malattie) e richieste di deroghe non potranno comunque 

eludere le indicazioni di legge. 

Sulla base dell'art. 15 comma 13 punto a) del DM 249, sarà posto in essere con il massimo impegno 

tutto quanto concesso dalla legge per agevolare gli specializzandi, anche qualora questi prestino 

attualmente servizio fuori regione. Non vi è però alcuna garanzia che le facilitazioni realizzabili 

siano sufficienti a permettere la frequenza del corso di TFA e contemporaneamente altre tipologie 

di prestazione lavorativa (pur non incompatibili); a tal fine tutti coloro che attualmente hanno un 

impiego dovranno farsi parte sollecita nell’individuare con il proprio datore di lavoro eventuali 

modalità atte a rendere possibile la contemporaneità del corso di TFA ed il lavoro già in essere. 

 

Riconoscimento crediti 

Gli iscritti al TFA potranno ottenere: 

1. riconoscimento crediti disciplinari e tirocinio, in presenza di 360 giorni di servizio, purché svolti 

entro la data di scadenza del bando; a tal fine si esamineranno i moduli di richiesta: 

 didattica disciplinare e laboratori pedagogico-didattici 9 crediti; 

 tirocinio 10 crediti; 

2. non si riconoscono crediti conseguiti nella LS – LM o provenienti da altri corsi di 

perfezionamento o master; 
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3. gli organi preposti assegneranno ad ogni tirocinante il percorso da seguire e delibereranno sul 

riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti nelle scuole di specializzazione per 

l’insegnamento secondario.  

 

Tirocinio 

Le attività collaterali al tirocinio si svolgeranno preferibilmente nella giornata di Martedì (ore 

14,15-18,30), non sovrapponendosi alle lezioni, secondo un calendario che sarà comunicato più 

avanti.  

Tutti gli specializzandi avranno la possibilità di svolgere il tirocinio nella eventuale sede di 

servizio,  purché siano presenti le condizioni  indispensabili: disponibilità di un docente della classe 

di concorso del tirocinante con i requisiti previsti dal DM 249, possibilità di stipulare le necessarie 

convenzioni con la Scuola quando è fuori regione e possibilità di stabilire e mantenere adeguati 

contatti tra il tutor del tirocinante e il tutor coordinatore;  in alternativa si proporranno sedi 

limitrofe. Si ricorda che la sede del tirocinio deve rimanere la stessa nel corso del TFA, salvo 

impedimento del tutor del tirocinante. 

Le attività di tirocinio nella scuola sono correlate agli insegnamenti disciplinari e ai laboratori 

pedagogici. Esse prevedono:  

 lo svolgimento di 475 ore (pari a 19 CFU) presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un 

tutor (tutor del tirocinante) in collaborazione con un docente universitario, di cui 75 ore (pari a 

3 CFU) finalizzate alla maturazione delle competenze didattiche per l’integrazione degli alunni 

disabili; 

 momenti di tirocinio diretto, con partecipazione alle attività della scuola, e di tirocinio indiretto, 

con partecipazione ad attività di gruppo organizzate a cura del tutor coordinatore; 

 nell’ambito del tirocinio diretto, secondo il progetto stilato dalle istituzioni scolastiche, una fase 

osservativa e una fase di insegnamento attivo (in compresenza con il tutor del tirocinante), di 
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concerto con quanto stabilito dal consiglio di corso di TFA, al fine di integrare tra loro le attività 

formative (insegnamenti e laboratori); 

 la formalizzazione del progetto di tirocinio per ciascun tirocinante (a cura del tutor 

coordinatore); 

 la stesura conclusiva da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione 

con il tutor del tirocinante. Della relazione finale di tirocinio è relatore un docente universitario. 

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 

culturale e scientifico le conoscenze in materia di ricerca didattica e psico-pedagogica con le 

competenze acquisite nell’attività svolta in classe, nelle didattiche disciplinari e nei laboratori.   

 

L’organizzazione delle attività di tirocinio nella scuola sarà pubblicata successivamente. 

 


