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Le prove di accesso ai TFA partono
nel segno dell’improvvisazione

Le prove di accesso ai TFA (Tirocini Formativi Attivi) “ordinari” partono per
la scuola secondaria con il benestare del Ministro e con la soddisfazione
dell’Università che ha tutto da guadagnare dall’avvio dei tirocini abilitanti.
Calcoliamo che solo per iscriversi alle prove di accesso le Università
introiteranno circa 3 milioni di euro (100 a candidato) e quindi più di 75
milioni di euro per la frequenza (dai 2.500 ai 3.000 per partecipante). Una
vera tassa sulla speranza, visto che a conclusione dei TFA ssii  ppoottrràà  ccoonnssee--
gguuiirree  ssoolloo  uunnaa  aabbiilliittaazziioonnee  sseennzzaa  aallccuunnaa  cceerrtteezzzzaa  ddii  eesssseerree  iinnsseerriittii  iinn  ggrraa--
dduuaattoorriiaa  ee  iinn  aatttteessaa  ddeell  ffuuttuurroo  ccoonnccoorrssoo  oorrddiinnaarriioo  aa  ccaatttteeddrraa  pprroommeessssoo
ddaall  MMiinniissttrroo. Ma soprattutto sarà una insperata fonte di finanziamento
delle Università e dei dipartimenti legati alla pedagogia e alla didattica che
già tanti danni hanno fatto, a nostro avviso, alla scuola italiana.
Tutto tace ancora sui TFA relativi a infanzia, primaria e sostegno. In parti-
colare i problemi sul sostegno appaiono complessi di fronte alla volontà
di operare corsi di riconversione “volontari” per i docenti soprannumerari
proprio sul sostegno. Ciò determina l’impossibilità immediata di calcolare
i posti disponibili anche perché la bozza sulle future classi di concorso
introdurrebbe ben tre classi specifiche di abilitazione su sostegno senza
chiarire se esse saranno incardinate su abilitazione disciplinare o meno.
LLaa  nnoovviittàà  ddeellll’’uullttiimmoo  mmoommeennttoo  èè  ssttaattoo  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo dell’accesso
diretto (senza prove preselettive) per tutti coloro che sono in possesso di
almeno tre anni di insegnamento nella classe di concorso scelta per con-
seguire l’abilitazione. Lasciando stare i problemi tecnici interpretativi del
provvedimento (come calcolare i tre anni, come valutazione delle sup-
plenze su classi di concorso comprese in ambiti di insegnamento, quale

calcolo dei CFU per chi sta già lavorando in classe, ecc.) resta il fatto che
migliaia di docenti precari abilitati (per conseguire una ulteriore abilitazio-
ne) e non abilitati premeranno sulle università per accedere alla frequen-
za dei TFA e chiederanno alle scuole di essere accolti come tirocinanti
seguiti da un tutor, cioè da un’insegnante della disciplina. PPeeccccaattoo  cchhee  iill
MMIIUURR  ee  ll’’UUnniivveerrssiittàà  ddiiaannoo  ppeerr  ssccoonnttaattoo  cchhee  qquueessttoo  llaavvoorroo  aaggggiiuunnttiivvoo  ssiiaa
ddaa  eerrooggaarrssii  ggrraattuuiittaammeennttee,,  ffaattttoo  cchhee  vveeddrràà  ssiiccuurraammeennttee  llaa  ppiiùù  ddeecciissaa
ooppppoossiizziioonnee  ddeellllaa  GGiillddaa  ee  cchhee  aappppaarree  aannccoorraa  aarrggoommeennttoo  mmaarrggiinnaallee  ppeerr
MMIIUURR  ee  llee  aallttrree  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii.. I prossimi TFA saranno effettuati
sulle vecchie classi di concorso, ma il Ministro vuole che si arrivi all’appro-
vazione del regolamento delle nuove classi di concorso entro ottobre-
novembre 2012 per indire i concorsi ordinari. Si abilitano perciò migliaia di
potenziali docenti su vecchio ordinamento con tutti i problemi che sorge-
ranno nella valutazione della compatibilità dei titoli di abilitazione per l’in-
serimento nei futuri organici. Come abbiamo spesso ribadito negli ultimi
anni, era meglio organizzare nel passato corsi/concorsi abilitanti speciali
selettivi aperti solo ai docenti non abilitati che stavano lavorando da anni
nella scuola statale per definire successivamente una nuova sistematica
procedura di abilitazione e reclutamento in applicazione del regolamento
sulle nuove classi di concorso. Tutto ciò non è avvenuto a causa dell’in-
competenza di una classe politica e sindacale che ha pensato più ai facili
consensi derivati dalle speranze dei precari che al buon funzionamento
della scuola e della serietà della professione di insegnante. Intanto chi
paga sono sempre i precari costretti a contribuire di tasca loro al finanzia-
mento del sistema universitario. Una vera vergogna tutta italiana.

Il MIUR, sul sito Cineca, ha pubblicato alcune FAQ in merito ai Tirocini
formativi Attivi. Sono 13 domande, con relativa risposta, per cercare di dis-
sipare alcuni dubbi in merito ai tirocini, alle abilitazioni a cascata, e a come
accedervi.
Riportiamo di seguito le domande con relative risposte.
11..  UUnnoo  ssttuuddeennttee  ppuuòò  iissccrriivveerrssii  aadd  uunn  ccoorrssoo  TTFFAA  ssee  èè  iissccrriittttoo  aadd  uunn  ccoorrssoo  ddii
llaauurreeaa  oo  ppoosstt  llaauurreeaa??
Vi è incompatibilità tra il “TFA 2011/2012” e l’iscrizione a corsi universitari
per l’a.a. 2012/2013.
22..  QQuuaall  èè  llaa  ssccaaddeennzzaa  uullttiimmaa  eennttrroo  ccuuii  ii  ccaannddiiddaattii  ppoossssoonnoo  ccoonnsseegguuiirree  ii
ttiittoollii  ddii  aammmmiissssiioonnee??  
Il 4 giugno 2012.
33..  VVii  ssoonnoo  ddeeii  ccoonnttrroollllii  ttrraa  rreessiiddeennzzaa//ddoommiicciilliioo  ee  llaa  rreeggiioonnee//pprroovviinncciiaa  iinn
ccuuii  ssii  ssvvoollggee  iill  TTFFAA??  
No. E’ possibile risiedere in una regione ed iscriversi al TFA di un’altra
regione.
44..  CChhii  èè  ggiiàà  iinn  ppoosssseessssoo  ddeellll’’aabbiilliittaazziioonnee  aallll’’iinnsseeggnnaammeennttoo  ppeerr  ccllaassssii  ddii  ccoonn--
ccoorrssoo  aappiiccaallii,,  4499//AA  ee  5522//AA,,  aappppaarrtteenneennttii  aaggllii  eexx  AAmmbbiittii  ddiisscciipplliinnaarrii,,  ppuuòò
ppaarrtteecciippaarree  aa  ccllaassssii  ppeerr  llee  qquuaallii  èè,,  aa  ccaassccaattaa,,  ggiiàà  aabbiilliittaattoo??
Chi è già abilitato per la cl. 49/A o per la 52/A, non è tenuto a partecipa-
re al TFA per le classi rispettivamente 47/A,48/A, e 51/A, 50/A in quanto
già abilitato per tutte le classi dell’Ambito.
55..  SSee  ssoonnoo  aabbiilliittaattaa  nneellllaa  ccllaassssee  ddii  ccoonnccoorrssoo  5522//AA  ppeerr  iinnsseeggnnaarree  iittaalliiaannoo

nneeggllii  iissttiittuuttii  tteeccnniiccii  mmii  ddeevvoo  aabbiilliittaarree  nneellllaa  ccllaassssee  ddii  ccoonnccoorrssoo  5500//AA??  
In forza del DM 39/98 articolo 4 comma 1, “coloro che sono in possesso
dell’abilitazione di cui alla colonna 2 dell’allegata Tabella A/2 del citato
decreto, possono partecipare ai concorsi, al fine del conseguimento del-
l’abilitazione per la corrispondente classe della colonna 1 della medesima
Tabella A/2?. La predetta tabella prevede nella colonna 1: 52/A Materie
letterarie, latino e greco nel liceo classico; e nella colonna 2: 50/A Mate-
rie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e 51/A
Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale.
Pertanto, l’interpellante essendo abilitata per la classe di concorso 52/A è
abilitata all’insegnamento anche per le classi di concorso 50/A e 51/A.
66..  CChhii  èè  ggiiàà  ddoocceennttee  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo  ppuuòò  ppaarrtteecciippaarree  aaii  ccoorrssii  ttffaa
ppeerr  pprreennddeerree  uunn’’aallttrraa  aabbiilliittaazziioonnee??
Sicuramente può iscriversi per l’eventuale ulteriore abilitazione. Per le
modalità della frequenza si cercheranno soluzioni organizzative tramite i
tutor che non dovranno comportare costi aggiuntivi.
77..  CChhee  ccoossaa  ddeevvee  ffaarree  lloo  ssttuuddeennttee  ccoonn  uunnaa  llaauurreeaa  ddeell  VVeecccchhiioo  oorrddiinnaammeenn--
ttoo  ccoonnsseegguuiittaa  ddooppoo  iill  22000011..
Per il vecchio ordinamento si deve applicare il DM 39/98, tassativamente.
Solo nel remoto caso che non esista più l’esame o gli esami richiesto/i,
ovvero l’università non trovi equipollenza con altro esame allora si pren-
dono come riferimento i crediti nei settori disciplinari previsti dal DM
22/05/12.

Ancora incertezze sui TFA, con l’unica certezza che saranno gravati di una tassa
sulla speranza. 
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