I contenuti delle prove di accesso al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) sono stabiliti
dall’art. 1 comma 5 del Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 relativo alla
“Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di
accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre
2010, n. 249”.
Il medesimo Decreto stabilisce che la prova di accesso al TFA consta di un test
preliminare, di una prova scritta e di una prova orale, definendo altresì le modalità
di formazione della graduatoria per l’ammissione, come di seguito schematizzato.

 Test preliminare predisposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (MIUR):
 il calendario è definito con decreto direttoriale della competente direzione
generale del MIUR;
 mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di
insegnamento di ciascuna classe di concorso e le competenze linguistiche
di lingua italiana;
 costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta,
fra le quali il candidato ne deve individuare l’unica esatta.
 10 quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche
attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti;
 Gli altri quesiti sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento
della classe di concorso:
 risposta corretta vale 0,5 punti;
 risposta non data o errata vale 0 punti.
 Il test ha la durata di tre ore.
Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una
votazione non inferiore a 21/30.



 Prova scritta predisposta da ciascuna università;
 valutata in trentesimi,
 stabilita dalle università secondo i seguenti criteri:
a) l’oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di
concorso cui il percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce;
b) la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi,
interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana e
non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa;

c) nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è
svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di
tirocinio formativo attivo;
d) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento della
lingua italiana, è prevista comunque una prova di analisi del testo;
e) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento delle
lingue classiche è prevista comunque una prova di traduzione;
f) nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o
tecniche, la prova scritta può essere integrata da una prova pratica in
laboratorio [il voto finale è unico, costituito dalla media aritmetica dei
voti della prova scritta e della prova di laboratorio, nessuna delle quali
può essere inferiore a 21/30].
Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una
votazione non inferiore a 21/30

 Prova orale
 valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta un voto non
inferiore a 15/20;
 una prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di
concorso;
 nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta
nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di tirocinio
formativo attivo.

***
 Graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo
 è formata sommando: punteggio test preliminare [non inferiore a 21/30] +
punteggio prova scritta [non inferiore a 21/30] + punteggio prova orale
[non inferiore a 15/20] + punteggio valutazione dei titoli [valutabili solo
quelli indicati in allegato A al DM citato].
 In caso di parità di punteggio
 prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle
istituzioni scolastiche;
 nel caso di ulteriore parità o nel caso si tratti di candidati che non
abbiano svolto servizio, prevale il candidato più giovane.
 È ammesso al tirocinio formativo attivo, secondo l’ordine della graduatoria sopra
richiamata, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili
per l’accesso, indicato nel bando;

 la graduatoria degli ammessi al corso non può essere in nessun caso integrata
con altri candidati;
 nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un
numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando
non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di
studenti pari al numero degli ammessi.
 sono ammessi in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo, senza
dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all’art. 15, comma 17 del DM
249/2010 [“congelati SSIS”], ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e
in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi
attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più
semestri aggiuntivi.

