TFA
Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul TFA
e non avete mai osato chiedere

Da grande voglio fare l’insegnante
Che cosa devo fare?
1 - Ottenere la LAUREA MAGISTRALE;
2 - avere conseguito il numero richiesto di crediti (CFU) nei giusti
settori scientifico-disciplinari (SSD).

Quali crediti mi servono?
Dipende da che cosa voglio insegnare (classe d’insegnamento).

LE CLASSI D’INSEGNAMENTO


Per le scuole MEDIE:
A 043 - Italiano, Storia ed Educazione civica, Geografia



Per le scuole SUPERIORI:
A 050 - materie letterarie (Italiano, Storia, Geografia)
A 051 - materie letterarie e Latino
A 052 - materie letterarie, Latino e Greco
A 039 - Geografia
A 037 - Filosofia e Storia
A 061 - Storia dell’arte

LE CLASSI D’INSEGNAMENTO
Si può frequentare il TFA per una sola classe di insegnamento alla
volta.
Si può concorrere per più classi contemporaneamente, ma se si
vince per più di una, occorrerà scegliere per quale abilitarsi e,
eventualmente, ripetere al bando successivo la selezione per la
classe che non si è scelta.
Fanno eccezione gli accorpamenti, quale ad es. A43-A50-A51: se si
supera la selezione per la A51, la si è superata “a cascata” anche
per la 50 e la 43 e dunque, abilitandosi per la A51, si è abilitati
anche per la A50 e la A43.

Quali e quanti crediti mi servono?
A 043 Italiano, Storia ed educazione civica,
Geografia nella scuola media

12 in L-FIL-LET/04

Lingua e letteratura latina

12 in L-FIL-LET/10

Letteratura italiana

12 in L-FIL-LET/12

Storia della lingua italiana

12 in L-LIN/01

Linguistica generale/Glottologia

12 in M-GGR/01

Geografia

12 in una storia: L-ANT/02 Storia greca o 03 Storia romana
oppure M-STO/01 o 02 o 04 Storia medievale, moderna o
contemporanea

ATTENZIONE!
Controllare sempre il settore scientifico disciplinare (SSD) del
singolo insegnamento e non solo il nome del corso.

Ad esempio: Letteratura italiana contemporanea ha come SSD
L-FIL-LET/11, perciò non rientra nei CFU minimi richiesti per
accedere all’insegnamento!

A 050 Materie letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado
12 in L-FIL-LET/04

Lingua e letteratura latina

12 in L-FIL-LET/10

Letteratura italiana

12 in L-FIL-LET/12

Storia della lingua italiana

12 in M-GGR/01

Geografia

24 in una storia: L-ANT 02 Storia greca o 03 Storia romana
e/o M-STO/01 o 02 o 04 Storia medievale,
moderna o contemporanea

A 051 Materie letterarie e latino nei licei e
nell’istituto magistrale
24 in L-FIL-LET/04

Lingua e letteratura latina

12 in L-FIL-LET 10

Letteratura italiana

12 in L-FIL-LET/12

Storia della lingua italiana

12 in M-GGR/01

Geografia

12 in L-ANT/02

Storia greca o 03 Storia romana

12 in M-STO/01 o 02 o 04 Storia medievale, moderna o
contemporanea

A 052 Materie letterarie, latino e greco nel
liceo classico
24 in L-FIL-LET/02

Lingua e letteratura greca

24 in L-FIL-LET/04

Lingua e letteratura latina

12 in L-FIL-LET/10

Letteratura italiana

12 in L-FIL-LET/12

Storia della lingua italiana

12 in M-GGR/01

Geografia

12 in L-ANT/02

Storia greca

12 in L-ANT/03

Storia romana

Perché mi servono questi crediti?
Dopo aver conseguito la Laurea magistrale con tutti i crediti
necessari è possibile:
o

iscriversi alla TERZA FASCIA (graduatoria per supplenze a
tempo determinato): tale possibilità viene data ogni 3 anni.
Le iscrizioni più recenti sono state effettuate a luglio 2014;

o

provare il test d’accesso al TFA.

TFA: questo sconosciuto
TFA = Tirocinio Formativo Attivo
CHE COS’È: un corso annuale, a pagamento, teso alla
formazione degli aspiranti insegnanti e gestito dalle università
A CHE COSA SERVE: una volta completato, abilita
all’insegnamento e consente l’ingresso nelle graduatorie di
SECONDA FASCIA per le supplenze a tempo determinato
COM’È FATTO: si compone di corsi universitari e di un
tirocinio a scuola. Si conclude con una relazione e un esame
finali

Come si accede al TFA?
I corsi del TFA sono a numero chiuso: ad ogni bando il numero di
posti disponibili viene stabilito a livello regionale per ciascuna classe
di concorso.
Per accedervi è necessario superare un test d’accesso costituito da tre
prove:
I.

un QUIZ predisposto a livello nazionale con domande a
risposta multipla;

II. una o più PROVE SCRITTE (tema/analisi del testo/domande a

risposta aperta, versione di latino, ecc.) diverse da sede a sede;
III. una PROVA ORALE con una commissione locale.

…e dopo il TFA?
Il TFA consente l’accesso alle graduatorie di seconda
fascia; per entrare a far parte della prima bisogna attendere
l’apertura del bando per il CONCORSO NAZIONALE
(“concorsone”);
superato il concorsone ed entrati dunque nella PRIMA
FASCIA, si aspetterà di ricevere da una scuola
l’immissione in ruolo.

Ricapitolando
Terza fascia: comprende i docenti non abilitati in possesso
del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento
(Laurea magistrale con i crediti richiesti dalle specifiche classi
di insegnamento);

Seconda fascia: comprende i docenti abilitati, per accedervi
occorre dunque aver completato il TFA;
Prima fascia: è quella che consente l’immissione in ruolo,
per iscrivercisi è necessario aver completato il TFA e superato
il concorso nazionale.

Come munirsi dei CFU
1. Verifica quanti dei crediti necessari ad accedere alla classe

d’insegnamento che ti interessa sono già presenti nel tuo piano di
studio;
2. sfrutta le “attività a scelta dello studente” dell’ultimo anno (12

CFU) della triennale e della magistrale;
3. integra con i crediti in esubero: ne hai a disposizione 36 durante la

triennale e 24 nella magistrale;
4. se necessario, iscriviti ai corsi singoli, ma solo dopo la laurea e

pagando una tassa d’iscrizione e una quota per ogni CFU.

Crediti in esubero
Si richiedono nell’apposita finestra temporale dedicata alla
presentazione o modifica del piano di studio: la prossima è dal 16 al 26
marzo 2015;
occorre compilare e consegnare all’Ufficio Studenti e Didattica un
modulo cartaceo reperibile online:
http://www.unisi.it/sites/default/files/allegati/richiesta_crediti_scelta_esu
bero_24112014.pdf
non fanno media per il voto di laurea, ma vengono aggiunti a tutti gli
effetti al piano di studio: verranno quindi conteggiati nel numero di CFU
rimanenti (max. 30), qualora si volesse richiedere la sospensione dal
pagamento delle tasse universitarie;
dopo averli inseriti nel proprio piano di studio, vi si può rinunciare,
presentando apposita, motivata richiesta al proprio Comitato per la
didattica.

Per tenersi informati
 Siti utili:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/tfa
http://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea/formazione-degli-insegnanti-discuola-secondaria

http://www.dssbc.unisi.it/it/didattica/formazione-insegnanti-tfa
http://www.orizzontescuola.it
http://www.roars.it/online/

 Delegato di Ateneo per il TFA: Prof. Gaetano Greco
gaetano.greco@unisi.it

 Studenti tutor:

http://www.dfclam.unisi.it/it/didattica/orientamento/studenti-tutor
http://www.dssbc.unisi.it/it/didattica/orientamento/tutorato/studenti-tutor

