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TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO- TFA -

COSA E’ ?

 Il TFA è un percorso specifico che abilita
all’insegnamento e si tratta di un corso che dura un
anno istituito presso una facoltà universitaria o Istituto
di alta formazione. Questo percorso specifico abilita
all’insegnamento nelle scuole secondarie di I° e II grado

 Allo stato attuale tale percorso non è più previsto
nella normativa di cui al D.L.vo 59/2016



TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO- TFA SOSTEGNO-

COSA E’ ?

 L’ultimo decreto ministeriale, cioè il D.M. n.92/2019
dell’8.2.2019 – ha disciplinato l’accesso ai corsi TFA
PER IL SOSTEGNO per l’anno 2018/2019 .

 Tale provvedimento detta le disposizioni sui percorsi di
specializzazione per il sostegno agli alunni e alle
alunne con disabilità della scuola dell’infanzia e
primaria e della scuola secondaria di I e II grado,
integrando e aggiornando, a decorrere dall’anno
accademico 2018/19, le disposizioni di cui al decreto
Miur del 30 settembre 2011.



TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO- TFA SOSTEGNO-

I CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

 I corsi sono a numero programmato. La programmazione viene definita
annualmente dal Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca sulla
base della programmazione regionale degli organici del personale docente
della scuola e del fabbisogno specifico di personale specializzato per il
sostegno didattico degli alunni con disabilità.

 I corsi sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo. La loro attivazione,
da parte delle università, anche in convenzione tra loro, è subordinata a
specifica autorizzazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.

 Per l’accesso ai corsi di specializzazione, ciascun Ateneo emana uno
specifico Bando, quello che è atteso probabilmente entro il mese di
febbraio, in cui sono specificati i posti disponibili, i requisiti, le prove, i
punteggi.

 I percorsi previsti dall’ultimo decreto iniziati nel mese di Luglio 2019 (ma
effettivamente a settembre 2019) dovrebbero concludersi nel mese di
Marzo 2020



TFA SOSTEGNO
REQUISITI PER ACCEDERE CORSO INFANZIA E PRIMARIA

 diploma magistrale conseguito entro il 2001/02

Oppure

 laurea quadriennale in Scienze della Formazione 
Primaria LM 85/BIS



TFA SOSTEGNO–
REQUISITI PER ACCEDERE A CORSI

SCUOLA SECONDARIA DI I^ E II^ GRADO

 abilitazione specifica per la classe di concorso 
oppure

 laurea magistrale o a ciclo unico, oppure
diploma di II livello dell’alta formazione
artistica,musicale e coreutica, oppure titolo
equipollente ed equiparato, coerente con le
classi di concorso vigenti alla data di indizione
del concorso + 24 CFU nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche



TFA SOSTEGNO
REQUISITI PER ACCEDERE A CORSO

SCUOLA SECONDARIA DI I^ E II^ GRADO 

RELATIVAMENTE A INS.TECNICO PRATICI

 il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di 
concorso

oppure

 il possesso di:

a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure
titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi
di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
oppure diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o corso ITS secondo quanto previsto dalla
tabella B allegata al DPR 19/2016



TFA SOSTEGNO
TFA SOSTEGNO: LE PROVE DI ACCESSO

 Le prove di accesso sono organizzate dagli Atenei,

 Si compongono di:

 una prova preliminare, composta da 60 domande a
risposta multipla,

 una o più prove scritte o pratiche,

 una prova orale



TFA SOSTEGNO
 Le prove sono volte a verificare, unitamente alla

capacità di argomentazione e al corretto uso
della lingua, il possesso, da parte del candidato,
di:

 competenze didattiche diversificate in funzione del
grado di scuola;

 competenze su empatia e intelligenza emotiva;

 competenze su creatività e pensiero divergente;

 competenze organizzative e giuridiche correlate al
regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.



TFA SOSTEGNO
TFA SOSTEGNO: LE PROVE DI ACCESSO

PROVA PRESELETTIVA

 ll test preliminare è costituito da 60 quesiti
formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali
il candidato ne individua una soltanto.

 Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a
verificare le competenze linguistiche e la
comprensione dei testi in lingua italiana.

 La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti,
la mancata risposta o la risposta errata vale
O(zero) punti. Il test ha la durata di due ore.



TFA SOSTEGNO
TFA SOSTEGNO: LE PROVE DI ACCESSO

PROVA SCRITTA
 La prova scritta, suddivisa per ordine e grado di scuola, ha per oggetto una o

più tematiche tra quelle previste per il test preliminare di cui -allegato C art.2
D.M. 30.9.2011

 CIOE’:

 Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate secondo i quattro gradi di scuola;

 Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati
d’animo e sentimenti nell’alunno; aiuto all’alunno per un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati
affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;

 Competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto
in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo,motorio e non verbale;

 Competenze organizzative in riferimento all’organizzazione e agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica:
il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica, l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca e di
sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto miglioramento di Istituto;
la documentazione; gli Organi Collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio
di Classe o Team Docenti, del Consiglio di Interclasse e intersezione; forme di collaborazione inter istituzionale, di
attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.

 m



TFA SOSTEGNO

PROVA ORALE

Per essere ammesso alla prova orale il candidato

deve conseguire, nella prova scritta una votazione
non inferiore a 21/30.

La prova orale, anch'essa valutata in trentesimi, e'
superata se il candidato riporta una votazione non
inferiore a 21/30.



TFA SOSTEGNO

GRADUATORIA DI MERITO
Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto dalle università,
individua, ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi
al corso, le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il
punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti
complessivi

La graduatoria degli ammessi al corso e' formata, nei limiti dei posti messi
a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai
punteggi conseguiti nella sola prova scritta ed orale il punteggio attribuito
all'esito della valutazione dei titoli

In caso di parita' di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianita'
di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore
parita' ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto
servizio prevale il candidato anagraficamente piu' giovane.



TFA SOSTEGNO

L’IMPORTANZA DEL CONSEGUIMENTO 
DEL TITOLO DI SOSTEGNO



TFA SOSTEGNO
La figura dell’insegnante di sostegno attualmente risulta
essere tra le più richieste e la possibilità di lavorare appare
molto più appetibile rispetto ad altri profili del settore.

Notevole, infatti, la richiesta in funzione del fatto che cresce
il numero di alunni bisognosi di essere accompagnati nel
percorso scolastico da una figura professionalmente
preparata a gestire l’approccio a determinate condizioni,
prima tra tutte, favorire l’inclusione e l’integrazione
dell’alunno.

Nello specifico si parla di seguire e sostenere
nell’apprendimento alunni che rientrano nella fascia di
ragazzi o bambini che abbiano presentato un disturbo o un
deficit nell’apprendimento a seguito di opportuni esami
medici in linea con quanto disposto dall’ articolo 13 del
Decreto n. 249 del 2010 e successive modifiche ed
integrazioni

http://www.miur.it/Documenti/universita/Offerta_formativa/Formazione_iniziale_insegnanti_corsi_uni/DM_10_092010_n.249.pdf


TFA SOSTEGNO
L’UST DI FOGGIA per l’a.s. 2019/2020 ha istituito, oltre
ai posti in organico riservati ai docenti di ruolo, altri
posti di sostegno in deroga, così suddivisi fra i vari
ordini e gradi di scuole:

Scuola dell’infanzia N.176

Scuola Primaria N.215

Scuola Secondaria di I grado N. 170

Scuola secondaria di II grado N.378



TFA SOSTEGNO

LA FLP SCUOLA FOGGIA, IN PREVISIONE
DELL’EMANAMDO BANDO DI CONCORSO PER
L’AMMISSIONE AL CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE, HA RITENUTO OPPORTUNO

ORGANIZZARE

UN CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA 
PRESELETTIVA E SCRITTA



TFA SOSTEGNO

 DA DOVE PARTIRE PER LO STUDIO?

 Focalizzare la propria attenzione sul superamento della prova
preselettiva. Si ricorda che solo chi supera tale prova può
passare allo step successivo.

 Argomento importante su cui soffermarsi è sicuramente la
normativa scolastica.

 Si suggerisce altresì, di studiare la normativa sia secondo la
successione cronologica in cui essa è entrata in vigore sia in
modo da evidenziare i collegamenti sussistenti tra una
disposizione e l’altra. I test sono infatti strutturati in modo da
esaltare non tanto la preparazione mnemonica dei candidati
ma soprattutto la loro capacità di analisi logico/critica e di
estrapolazione dei dati.



TFA SOSTEGNO

 DA DOVE PARTIRE PER LO STUDIO?

 IL PERCORSO DI STUDIO, IN RAGIONE DEL
PROGRAMMA PREVISTO, RITENIAMO CHE
NECESSITI DI UNA ADEGUATA PREPARAZIONE,
DI UNA PREPARAZIONE ASSISTITA ED
INDIRIZZATA A FOCALIZZARE IL PROPRIO
STUDIO SUGLI ASPETTI CHE SICURAMENTE
SARANNO OGGETTO DELLE PROVE D’ESAME



TFA SOSTEGNO

PREPARAZIONE PROVA PRESELETTIVA

 IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE LINGUISTICA;
 LA COMPETENZA DI LETTURA;
 GLI ASPETTI DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO
 LA LINGUISTICA TESTUALE E LA COMPRENSIONE DEL 

TESTO
 COMPETENZE LOGICO-DEDUTTIVE;
 CONCETTI FONDAMENTALI DELLA LOGICA;
 MODALITA’ LOGICA
 ESERCITAZIONI PRATICHE COMMENTATE



TFA SOSTEGNO

QUAL È IL PROGRAMMA DEL CORSO PER PROVA SCRITTA E ORALE?
IL CORSO  SARA’ COSI’ ARTICOLATO 

 Ambito normativo:

 le 4 stagioni dei Bes: separazione, inserimento, integrazione, inclusione;

 Dall’inserimento all’integrazione

 Il ruolo istituzionale e sociale dell’insegnante di sostegno

 Ambito psicopedagogico: psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento

 Elementi di psicologia dello sviluppo

 Processi cognitivi, apprendimento e metacognizione

 Creatività e pensiero divergente

 Intelligenza emotiva, empatia, emozioni e sentimenti

 Lo sviluppo della personalità umana

 Il concetto di identità

 L’adolescenza

 Le teorie dell’attaccamento

 La motivazione

 I disturbi psichici

 Ambito psicopedagogico: individuo e società

 Lo sviluppo sociale

 Le teorie del linguaggio e della comunicazione

 Le teorie del gioco

 La prosocialità e l’aggressività in età scolare




TFA SOSTEGNO

 Ambito della conoscenza delle disabilità e degli altri Bisogni Educativi Speciali

 Lo svantaggio

 Classificazioni internazionali e principali manuali diagnostici

 I disturbi dell’apprendimento

 I disturbi del linguaggio

 I deficit visivo e uditivo

 Il disturbo dell’attenzione e l’iperattività

 Le sindromi genetiche e la disabilità intellettuali

 L’autismo e disturbi dello spettro autistico

 Ambito pedagogico-didattico

 I mediatori didattici

 I Bisogni Educativi Speciali e la didattica dell’inclusione

 Ambito organizzativo e della governance

 L’autonomia scolastica

 La scuola del primo ciclo

 Il secondo ciclo dell’istruzione

 Gli organi scolastici




TFA SOSTEGNO

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

N.13 INCONTRI IN PRESENZA DI ORE 3
CIASCUNO- TOTALE ORE 39

N.1 SEMINARIO DI STUDIO INTENSIVO DI
ORE 8

N.2 INCONTRI DI ESERCITAZIONI IN
PRESENZA- DI CUI UNO SULLA PROVA
PRESELETTIVA E L’ALTRO PROVA SCRITTA

TOTALE PERCORSO IN PRESENZA ORE 55



TFA SOSTEGNO

 LE LEZIONI SARANNO AUDIO E VIDEO REGISTRATE E
MESSE A DISPOSIZIONE NELLA PIATTAFORMA DI
FORMAZIONE FLP SCUOLA FOGGIA;

SARA’ INSERITO IN PIATTAFORMA IL MATERIALE DI
STUDIO FORNITO DAI FORMATORI, SLIDE, E
APPROFONDIMENTI;

SARANNO INSERITI IN PIATTAFORMA QUESITI PER
ESERCITARSI SULLA PROVA PRESELETTIVA;

SARANNO INSERITI CIRCA N.20 QUESITI A
RISPOSTA APERTA SUGLI ARGOMENTI DELLA PROVA
SCRITTA CHE I CORSISTI DOVRANNO SVOLGERE IN
PIATTAFORMA E CHE SARANNO VALUTATI E
CORRETTI DAI DOCENTI



TFA SOSTEGNO

Ovviamente, per tutti gli iscritti sarà fornita

assistenza e consulenza sia per tutto ciò che

riguarda la normativa scolastica e il percorso

scolastico, sia per quanto attiene alla compilazione

della domanda e scelta dell’università ove

presentare istanza di partecipazione.


