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(Rif. D.R. n. 367 del 27/3/2012)

Corsi di TFA delle classi A033, A059, A047, A049, A060
Esame finale di abilitazione
- Indicazioni di cui all’art. 12 del Regolamento Didattico A.A. 2014/2015 L’esame finale ha valore abilitante per la relativa classe di concorso e, ai sensi dell’art. 10 commi 6, 8 e 10 del
D.M.249/2010, è articolato nelle seguenti parti:
a) Valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio a scuola (diretto/indiretto) certificata attraverso il
libretto del tirocinante e la relazione di tirocinio.
Fino ad un massimo di 30 punti.
b) Esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla Commissione.
Fino ad un massimo di 30 punti.
c) Discussione della relazione finale di tirocinio
Fino ad un massimo di 10 punti.
Della relazione finale di tirocinio è relatore un docente universitario o delle istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica 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 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.
L’esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.
Al voto della prova finale si aggiunge il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli
esami di profitto della laurea magistrale o della laurea specialistica o la media degli esami di profitto della
laurea di vecchio ordinamento in base alla quale si è avuto accesso al tirocinio formativo attivo e degli esami
di profitto sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio, ovvero degli esami integrativi di cui ai commi 3 e 4, fino
a un massimo di 30 punti.
Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all’insegnamento.
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