
ESAME FINALE TFA 

 

Le prove finali si svolgeranno nella settimana dal 13 al 17 luglio 2015. Il calendario dettagliato sarà 

pubblicato a breve. 

La Commissione che esaminerà i candidati sarà composta da 3 docenti universitari che hanno insegnato nei 

corsi TFA e da due insegnanti tutor (coordinatori e/o di scuola). La Commissione sarà presieduta da un 

docente universitario nominato dal Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali ed integrata dalla 

presenza di un rappresentante nominato dall’USR. 

 

L’esame si articola in tre fasi: 

1. esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dal candidato all’interno di una terna 

predisposta dalla Commissione; 

2. discussione della Relazione finale di tirocinio; 

3. valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio. 

 

1. Esposizione di un percorso didattico su un tema scelto dal candidato all’interno di una terna predisposta 

dalla Commissione. La Commissione attribuisce fino ad un massimo di 30 punti per la discussione. 

La Commissione, in occasione della riunione preliminare, predispone i temi che saranno oggetto della 

progettazione dei percorsi didattici e li chiude in apposite buste. Ogni busta conterrà tre temi, che faranno 

riferimento a specifiche aree disciplinari a seconda delle classi di abilitazione: Italiano (linguistica e 

letteratura) e storia per le classi A043/A050; Italiano (linguistica o letteratura), storia, lingua e letteratura 

latina per la classe A051; Italiano (linguistica o letteratura), lingua e letteratura latina, lingua e letteratura 

greca per la classe A052. Verrà predisposto un numero di buste pari al doppio dei candidati di ciascuna 

classe. 

Il giorno prima di ogni seduta d’esame, in base ad un calendario che sarà reso noto a breve, i candidati sono 

convocati per l’estrazione della busta contenente le tracce per i percorsi didattici. Ciascun candidato 

sceglierà autonomamente uno dei temi sorteggiati e lo comunicherà alla Commissione al momento della 

prova. 

Non si tratterà della simulazione di una lezione davanti ad una classe, ma dell’esposizione del percorso che 

dovrà illustrare: classe alla quale il percorso si rivolge, requisiti di conoscenze e competenze richieste, 

contenuti (ai quali deve essere riservato uno spazio utile a dimostrare, sebbene in sintesi, adeguate 

conoscenze disciplinari), strategie didattiche, risultati attesi in termini di conoscenze, di abilità e 

competenze, criteri e modalità di valutazione. 

 

2. Discussione della relazione finale. La Commissione attribuisce fino a 10 punti. 

Il candidato, introdotto dalla presentazione del relatore e del correlatore, esporrà il contenuto della 

relazione; seguiranno domande da parte della commissione. 

 

3. Valutazione delle attività di tirocinio. La Commissione attribuisce fino a 30 punti. 

Tale valutazione sarà fatta dalla Commissione sulla base della Relazione conclusiva delle attività di tirocinio 

che il candidato deve predisporre, della scheda di valutazione compilata dal tutor di scuola e della 

relazione/valutazione del tutor coordinatore. 

 

Il punteggio minimo per superare l’esame è di 50/70. 



Al voto della prova finale si aggiunge la media ponderata dei voti riportati negli esami sostenuti durante la 

laurea quadriennale o specialistica/magistrale (fino a 10 punti) e dei voti riportati negli esami del TFA (fino a 

20 punti), per un totale massimo di 30 punti.   

 

Il punteggio massimo di abilitazione è quindi pari a 100. 

 

COMMISSIONI 

Nelle more delle nomine da parte dell’USR dei Dirigenti Scolastici che faranno parte delle Commissioni per 

le prove finali di abilitazione, si indicano i seguenti nominativi quali componenti delle Commissioni 

medesime: 

 

Classi A043-A050 

Stefano Trinchese (Presidente) 

Mario Cimini 

Andrea Gialloreto 

Emiliano Picchiorri 

Angela Di Bono 

Alberto Marino 

Maria Grazia Del Fuoco (suppl.) 

Antonella Del Gatto (suppl.) 

 

Classe A051 

Mario Cimini (Presidente) 

Paolo D’Alessandro 

Maria Grazia Del Fuoco 

Andrea Gialloreto 

Luisa Ciancaglini 

Marco Presutti 

Marisa Di Desidero (suppl.) 

Alessandro Pancheri (suppl.) 

 

Classe A052 

Carmine Catenacci (Presidente) 

Antonella Del Gatto 

Marialuigia Di Marzio 

Patrizio Domenicucci 

Luisa Ciancaglini 

Marco Presutti 

Elisabetta Dimauro (suppl.) 

Alessandro Pancheri  (suppl.) 

 

 

 

 

 

 



INDICAZIONI SULLA RELAZIONE FINALE 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”.  (DM 249/10, art. 10, comma 6). 

La relazione finale di tirocinio ha come relatore un docente universitario che abbia insegnato nella classe di 

abilitazione del corsista. 

Correlatore è il docente tutor coordinatore che ha seguito il corsista. 

 

*** 

 

 

LINEE GUIDA PER LA STESURA DELLA RELAZIONE FINALE 

 

La relazione finale deve essere orientativamente di estensione da 15 a 25 cartelle circa, delle quali non più 

di 5 destinate all’esposizione delle attività svolte dal tirocinante durante il tirocinio diretto e indiretto. 

Parte I (circa 5 pagine) 

Rielaborazione dell’attività di tirocinio 

1. L’esperienza di tirocinio diretto (descrizione delle attività svolte) 

2. Le attività di tirocinio indiretto (descrizione delle attività svolte) 

3. Valutazione critica dell’esperienza (analisi dell’esperienza: rapporti con il tutor scolastico, con gli 

allievi, con il personale scolastico, con il tutor coordinatore) 

 

Parte II (circa 15 pagine) 

Progettazione di una unità di apprendimento 

1. Il contesto didattico 

2. Le ragioni della scelta del tema affrontato 

3. Gli obiettivi dell’unità 

4. I contenuti 

5. Le scelte metodologiche 

6. Gli strumenti di valutazione 

 

Parte III (circa 2 pagine) 

Bilancio critico 

1. Valutazioni generali dell’esperienza formativa  

2. Competenze professionali acquisite 

3. Aspetti positivi e/o carenze riscontrati nel percorso formativo 
 


