
TFA per la Classe A059 – Istruzioni e Modalità dell’esame finale abilitante – a.a. 2014/2015 

L’esame si svolgerà nei giorni 16 luglio 2015 alle ore 15:00 e il giorno 17 luglio 2015 alle ore 9:00, presso i 
locali del COMPLESSO DIDATTICO DEL LATERINO - strada Laterina, 8 - 53100 Siena. 

La composizione della commissione è la seguente: 

Oltre al Presidente del CCT (PIER LORENZO FANTOZZI) ed il Tutor coordinatore (CASTELLINI), svolgeranno gli 
esami: 
• Membri effettivi per la Classe A059: Proff. Manuela Moscucci, Angela Vera Montalbano 
• Membri supplenti per la Classe A059: Dr. Nicoletta Patrizi 
 
l'ELENCO DEI NOMINATIVI CHE VERRANNO ESAMINATI, CON INDICAZIONE DI GIORNO E ORA, VERRA' 
ELABORATO DALLA COMMISSIONE IL GIORNO 6 LUGLIO 2015. 
Si riassume che l'esame finale consiste in: 

a) Nella valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio (fino a 30 punti) 
b) Nell’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione (fino  a 30 

punti); 
c) Nella discussione della relazione finale di tirocinio (fino a 10 punti). 
Relativamente al punto a il Tutor coordinatore, viste le attività di tirocinio svolte, la scheda di 
valutazione del tutor accogliente e il resoconto sul tirocinio, presenterà alla Commissione un giudizio 
complessivo sul candidato.  
Relativamente al punto b si assegnerà ad ogni corsista un argomento che sarà sorteggiato tra un elenco 
concordato e predisposto dai tutor e dai docenti.  
Gli argomenti saranno elaborati dal CCT facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali. L'assegnazione 
sarà fatta con il criterio della complementarietà (assegnando argomenti non strettamente attinenti alla 
formazione universitaria disciplinare di provenienza del candidato). L'argomento sarà comunicato ai 
candidati per posta elettronica il giorno dell’estrazione 6 luglio 2015. Il sorteggio sarà effettuato in 
presenza di un docente universitario, un tutor e (FACOLTATIVO) un rappresentante degli studenti  
 Si ricorda che questa prova, deve inserirsi nel contesto di apprendimento riferibile ai principi 
metodologici delle Indicazioni Nazionali ovvero: 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 

 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità  

 Favorire l’esplorazione e la scoperta 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere  

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo  

 Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio  
Ogni candidato avrà a disposizione circa venti minuti per presentare un percorso didattico sull’argomento 
assegnato (si può consentire l’uso di videoproiettore e calcolatore). 

Relazione finale di tirocinio 

La relazione finale del tirocinio avrà una  lunghezza massima non eccedente le 15 pagine (45000 caratteri 
spazi inclusi), di cui al massimo 10 pagine (30000 caratteri spazi inclusi) saranno costituite dal resoconto 
finale dell’attività svolta a scuola.  
Il materiale inerente alla documentazione (esercizi, prove di verifica, informativa sulla scuola ecc) deve 
esser riportato in allegato e non contribuisce al limite esposto sopra. 
 La capacità di sintesi sarà apprezzata . 
Per la compilazione della relazione si fa riferimento all’ART 10 del D M 249/10 che riporta quanto segue: 
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. 



In particolare dovranno trovar spazio elementi di : 
 

o Riflessione  sui punti di forza/debolezza delle attività osservate o realizzate in classe 
o Confronto aspettative/realtà dell’esperienza 
o Analisi di aspetti che sarebbe opportuno implementare/ modificare 

 
Nella relazione deve essere presente una parte relativa alla didattica per uno studente diversamente abile 
con caratteristiche ben definite (e descritte) con il limite di una pagina. 

Orientamenti per il percorso orale  

Innanzitutto, si precisa che i temi sono intenzionalmente generici, per lasciare al candidato la più ampia 
libertà di scelta riguardo alla declinazione didattica.  

Nel seguito vengono fornite alcune indicazioni che possono risultare utili all’orientamento del candidato, 
ma che non hanno carattere assoluto, né tantomeno vincolante. 

Nella progettazione, il candidato tenga presente, in primo luogo,  che il percorso didattico descritto 
dovrebbe mostrare l’apporto del TFA, in tutte le sue dimensioni, alla propria competenza professionale.  

In secondo luogo, il candidato si preoccupi di organizzare il lavoro con la consapevolezza del “Che cosa, 
come e perché” trattare il tema assegnato.  

In terzo luogo, il candidato proceda nella ideazione di un percorso coerente con le conoscenze di didattica 
generale e disciplinare acquisite durante il TFA, confrontate opportunamente con i principi metodologici a 
pag.34 delle Indicazioni Nazionali. 

Nella descrizione del percorso, il candidato tenga conto che tale percorso può riguardare una attività 
didattica realmente gestita in passato dal candidato o virtuale, ovvero ipotizzata nell’occasione. In 
entrambe i casi, il candidato si curi della descrizione, seppure sintetica, del contesto scolastico di 
realizzazione del percorso e delle risposte, reali o ipotizzate, ottenute dagli studenti, anche in presenza di 
soggetti con bisogni educativi speciali. 

Ultimi adempimenti e scadenze 

 30 giugno 
termine ultimo per invio (VIA MAIL)  al tutor coordinatore delle schede di valutazione dei tutor accoglienti 
 
6 luglio ore 14. 30 Siena  
Presso studio del Prof .Fantozzi  
estrazione  degli argomenti per l’esame orale  
 
9  Luglio a Siena  
presso studio del Prof Fantozzi 
termine ultimo per consegna dei seguenti documenti       NON PROROGABILE  

o Progetto Formativo 
o Registro delle presenze a scuola firmato dal tutor accogliente 
o Autocertificazioni 

 
Verbalizzazione esami 
dopo lo svolgimento dell'esame di "Pedagogia" andare singolarmente o in gruppo dal Prof. Fantozzi presso 
il suo studio per riferire votazione dell'esame appena sostenuto e per effettuare la verbalizzazione di tutti 
gli esami disciplinari.  
 



Per la valutazione dell’esame finale serve la media ponderata sui CFU di ogni singolo esame  ( per le lauree 
con il vecchio ordinamento viene fatta la media semplice)  
PERTANTO E’  NECESSARIA UNA AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI CHE RIPORTI ANCHE LA VOTAZIONE  DI 
LAUREA 
 
10 luglio  

o Termine ultimo per invio (PER POSTA ELETTRONICA)  al tutor coordinatore del resoconto di 
Tirocinio 

o Pubblicazione graduatoria finale ammessi alla prova finale 
 
 
16 e 17 luglio esami finali  
L’esame si svolgerà nei giorni 16 luglio 2015 alle ore 15:00 e il giorno 17 luglio 2015 alle ore 9:00, presso i 
locali del COMPLESSO DIDATTICO DEL LATERINO - strada Laterina, 8 - 53100 Siena  

L'ELENCO DEI NOMINATIVI CHE VERRANNO ESAMINATI, CON INDICAZIONE DI GIORNO E ORA, VERRA' 
ELABORATO DALLA COMMISSIONE IL GIORNO 6 LUGLIO 2015. 

Attenzione: per la domanda di ammissione all’esame finale si prega di riferirsi a quanto pubblicato sul 
sito TFA online  dal responsabile amministrativo. 
 


