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QUADRO SINOTTICO 

Il TFA Speciale è rivolto a:
Docenti non di ruolo, compresi gli ITP sprovvisti di Abilita-
zione per la Classe di Concorso richiesta e che abbiano
maturato almeno tre anni (di almeno 180 giorni per anno),
tra l’a.s. 1999/00 e il 2011/12. (Compreso il servizio presso i
Centri di Formazione Professionale se prestato per l’assolvi-
mento dell’obbligo scolastico e a decorrere dall’a.s.
2008/09).

L’abilitazione del TFA Speciale permetterà l’accesso ai
Concorsi a Cattedra e darà la possibilità di inserirsi nella
seconda Fascia delle Graduatorie d’Istituto.

Come si Accede al TFA Speciale:
Per potervi accedere bisogna effettuare un Test d’Ingresso. Il
Test serve a determinare una graduatoria per l’accesso al Cor-
so, i primi parteciperanno nell’a.a. 2013/14, i secondi nell’a.a.
2014/15;
Il punteggio del Test d’Ingresso sarà comunque parte integran-
te del voto finale di abilitazione.
• Il Test è una prova nazionale, computer-based unica per tut-

ti i posti e le Classi di Concorso; Verranno somministrati 70
quesiti a risposta multipla (4 opzioni):
- Capacità Logiche (30 quesiti);
- Capacità di comprensione del testo (30 quesiti);
- Lingua straniera (10 quesiti); 

Per le aspiranti della scuola Primaria è d’obbligo l’Inglese, per
tutti gli altri, la lingua straniera è a scelta del candidato tra
Inglese, francese, spagnolo e tedesco.
• Valutazione del Test d’Ingresso:

- Per meno di 43 risposte esatte la prova vale 0 punti;
- Da 43 a 70: Risposte esatte = 1,25 punti, Risposte errate =

-0,5 punti, Risposte non date = 0 punti.

Organizzazione:
Sono previsti due Corsi e verranno svolti negli anni accademi-
ci 2013/14 e 2014/15. Il calendario sarà fissato dagli Atenei e
istituzioni AFAM. Le lezioni si terranno (in linea di massima)
nelle ore pomeridiane e nell’intera giornata del sabato e
saranno organizzati come dal quadro di seguito.
I percorsi sono distinti per Classe di Concorso e prevedono il
conseguimento di 41 CFU;

I Crediti Formativi Unitari sono suddivisi in:
a) Verifica e consolidamento delle discipline e perfeziona-

mento delle competenze didattiche;
b) Acquisizione di Competenze digitali;
c) Acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire

l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Certificazione delle conoscenze
a) Per ciascuno degli insegnamenti del GRUPPO A:

- Prova Scritta;
- Prova Orale (le competenze di didattica generale e le

materie di cui al precedente punto c);
b) Per ciascuno degli insegnamenti del GRUPPO B:

- Una o più prove scritte;
- Una prova orale, conoscenze e competenze disciplinari e

didattiche;
- Prova di Laboratorio (per le classi di concorso ITP);
- Prova pratica (per insegnamenti artistici e musicali).
- Per ciascuno degli insegnamenti del GRUPPO C:
- Prova scritta;
- Prova orale, comprensiva di dimostrazione pratica.

• La frequenza dei corsi è obbligatoria. Le assenze sono accet-
tate nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento.

• Per ciascuna delle prove contemplate nelle precedenti let-
tere a), b), c) sono previsti due appelli e la relativa prova è
ripetibile una sola volta.

• Per superare la prova bisogna ottenere almeno 18/30.

(A cura di Giorgio La Placa e Antonio Antonazzo)

I TFA Speciali

QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI

Gruppo Crediti Attività formative Settori scientifico disciplinari
formativi

A 15 cfu Didattica generale • M-PED/03 Didattica e padagogia speciale;
e didattica speciale • M-PED/04 Pedagogia sperimentale.

• Almeno 6 cfu di didattica e pedagogia spe-
ciale rivolti ai bisogni educativi speciali.

B 18 cfu/cfa Didattica delle discipline • SSD o SAD delle discipline
oggetto di insegnamento
delle classi di concorso

C 3 cfu/cfa Laboratori di tecnologie • M-PED/03 Didattica e padagogia speciale;
didattiche • ABST59 Pedagogia e didattica dell’arte;

• CODD/4 Pedagogia musicale per Didattica
della musica.

• Gli insegnamenti sono destinati all’utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per la didattica

5 cfu Elaborato Finale

Totale 41 cfu

PUNTEGGIO FINALE

Punti
(Max)

A Risultato ottenuto dalla prova iniziale (Test d’ingresso) 35

B Media ponderata degli esami riferiti ai singoli insegnamenti,
rapportata in cinquantesimi 50

C Valutazione dell’esame finale 15

100

Un risultato inferiore a 60/100 comporta il non conseguimento dell’abilitazione
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