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REGOLAMENTO DIDATTICO 

Tirocinio Formativo Attivo (TFA) classe A039 - Geografia 
 
 

Art. 1 Attivazione 
Presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali per l’A.A. 2014/2015 è attivato, in 
conformità a quanto disposto dal D.M. 249/2010 art.15 e ai sensi dell’art. 1 comma 1 del 

D.M. n. 487/2014, il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) finalizzato al conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado per la classe di 

abilitazione A039 - Geografia. 
Il corso di durata annuale è soggetto alla programmazione nazionale degli accessi.  
Un apposito decreto ministeriale stabilisce annualmente il numero di posti disponibili in 

ogni regione per ciascuna classe di abilitazione. Per l’a.a. 2014/15 i posti disponibili per il 
presente TFA sono pari a n. 3. 
 

Art. 2 Accesso al corso 
Per accedere al TFA è necessario essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati 

nell’art. 3 del D.M. 312/2014 ed essersi collocati in posizione utile nella graduatoria di 
merito stilata a conclusione delle prove di ammissione disciplinate dal medesimo decreto 
ministeriale. 

Le immatricolazioni, fino al raggiungimento del numero di posti messi a bando, sono 
riservate ai candidati che hanno superato le prove selettive disciplinate dal D.M. 

312/2014, collocandosi in posizione utile nella graduatoria stilata dall’Università di 
Sassari, oppure nella graduatoria di altro Ateneo e assegnati d’ufficio a questa Università, 
in esito alla procedura di redistribuzione dei candidati idonei, prevista dagli artt. 7 

comma 6 e 12 comma 4 del D.M. 312/2014 sopra citato. 
Inoltre sono ammessi in soprannumero, senza dover sostenere alcuna prova, coloro che 
hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento 

secondario (SSIS), che si sono iscritti e che hanno sospeso la frequenza senza aver 
sostenuto l’esame per l’abilitazione ai sensi dell’art. 15, comma 17, del D.M. n. 249 del 

2010, ivi compresi coloro che 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, ai sensi dell’art. 1, comma 

19, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 novembre 
2011. 

Sono altresì ammessi in soprannumero coloro che hanno superato l’intera procedura 
selettiva per più classi di abilitazione nel precedente ciclo di TFA e che hanno optato per 
la frequenza di un solo corso di TFA, coloro che hanno sospeso la frequenza del primo 

ciclo di TFA per cause sopravvenute e comunque a loro non imputabili, nonché coloro che 



 

 

sono risultati idonei ma non collocati in posizione utile ai fine della frequenza del I ciclo di 
TFA. 
 

Art. 3 Obiettivi formativi 
Coloro che conseguono l’abilitazione a seguito del TFA devono  

- aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e 
possedere la capacità di trasmetterle;  

- essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e 

le modalità alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati;  
- aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali, gestionali; 

- aver acquisito capacità di lavoro in autonomia anche assumendo responsabilità 
organizzative; 

- aver acquisito piena padronanza delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (TIC) applicate alla didattica. 
 
Art. 4 Attività didattica 

Il corso consta di 60 crediti formativi universitari (per complessive 1500 ore comprensive 
dello studio individuale).  

Per il conseguimento degli obiettivi formativi il TFA prevede le seguenti attività: 
- insegnamenti di scienze dell’educazione, con particolare riguardo alle metodologie 

didattiche e ai bisogni educativi speciali; 

- insegnamenti di didattiche disciplinari; 
- laboratori pedagogico-didattici; 
- un tirocinio svolto presso le istituzioni scolastiche, sotto la guida di un tutor, in 

collaborazione con un docente universitario che ha svolto attività nel corso di 
tirocinio. 

 
Gli insegnamenti saranno organizzati in corsi mono-disciplinari e corsi integrati, questi 
ultimi suddivisi in moduli didattici, come risulta dal seguente Piano degli studi: 

 
Gruppo Crediti formativi Attività formative Insegnamenti 

A 18 CFU Didattica generale e 
didattica speciale 

Scienze dell’educazione (I)- 17 CFU: 

- Didattica generale M-PED/03 – 3 CFU 18 ore 

- Pedagogia sperimentale M-PED/04 – 2 CFU 12 

ore 

- Pedagogia speciale M-PED/03 – 6 CFU 36 ore 
- Storia della pedagogia e della scuola M-PED/02 – 

3 CFU 18 ore 

- Pedagogia generale M-PED/01 – 3 CFU 18 ore 

 

Laboratorio sulle tecnologie didattiche innovative 
M-PED/03 – 1 CFU 15 ore 

B 18 CFU Didattica delle 
discipline oggetto di 
insegnamento delle 
classi di concorso con 
laboratori e laboratori 
pedagogico-didattici 

Laboratorio di tecnologie didattiche per 
l’integrazione M-PED/03 – 1 CFU 15 ore 

 
Didattica della Geografia umana M-GGR/01 –  
5 CFU 30 ore con laboratorio – 1 CFU 15 ore 

Didattica della Geografia economica M-
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GGR/02 – 6 CFU 36 ore con laboratorio – 1 
CFU 15 ore 

Didattica della Cartografia regionale M-
GGR/01 – 3 CFU 18 ore con laboratorio 1 CFU 
15 ore 

C 19 CFU, pari a 
475 ore, di cui 3 
CFU, pari a 75 
ore, dedicati in 
particolare ad 
alunni disabili  

Tirocini a scuola  

  5 CFU Relazione finale  

Totale 60 
CFU 

 

 
Un CFU corrisponde a 6 ore di didattica assistita per le attività formative dei gruppi A e B, 

15 ore per i laboratori del gruppo B e ad un numero di ore compreso tra 10 e 15, a 
seconda della progettazione delle Istituzioni scolastiche, per i tirocini presso le scuole 
(gruppo C). 

L’attività didattica si svolgerà presso le strutture del Dipartimento di Scienze Umanistiche 
e Sociali e del Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione. Inoltre le 
attività laboratoriali potranno svolgersi presso idonee strutture messe a disposizione da 

Enti e Istituzioni convenzionati. 
 

Art. 5 Calendario e modalità di erogazione delle attività didattiche 
Le attività formative avranno inizio nel gennaio 2015, per concludersi entro il mese di 
luglio 2015. 

Le relative attività, in linea di massima e compatibilmente con le esigenze organizzative 
dei Dipartimenti, tenuto anche conto delle comprovate esigenze professionali dei corsisti, 
si svolgeranno nelle ore pomeridiane. 

Il calendario delle lezioni, che sarà pubblicato sul sito del Dipartimento 
www.dumas.uniss.it e costantemente aggiornato, prevede: 

- Lezioni didattica comune: gennaio-marzo 2015 
- Esami didattica comune: aprile 2015 
- Lezioni didattica disciplinare: gennaio-maggio 2015  

- Esami didattica disciplinare: aprile-giugno 2015  
- Esami finali: luglio 2015. 

Il calendario delle lezioni e degli esami è suscettibile di variazioni che saranno 
tempestivamente comunicate tramite sito web (www.dumas.uniss.it). 



 

 

I corsi saranno erogati dall’Ateneo integrando le attività in aula e lo studio individuale di 
testi e/o dispense relative alle discipline teoriche con didattica fornita anche on-line per le 

attività formative del gruppo A mediante l’utilizzo della piattaforma moodle. 
 
Art. 6 Frequenza e riduzione del carico didattico 

La frequenza delle attività didattiche previste dal TFA è obbligatoria; l’accesso all’esame di 
abilitazione è subordinato alla verifica della presenza ad almeno il 70% delle attività di cui 

ai gruppi A e B e ad almeno l’80% delle attività del gruppo C di cui alla tabella sopra 
riportata. Le assenze saranno compensate attraverso attività stabilite dai docenti dei 
singoli insegnamenti o laboratori o, nel caso del tirocinio, dai tutor coordinatori. 
Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei 19 CFU previsti per le attività di 
tirocinio (Gruppo C) e 9 dei CFU previsti per le attività del Gruppo B (didattiche disciplinari, 
laboratori e laboratori pedagogico-didattici).  
I corsisti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno sono esonerati dai relativi 
insegnamenti e ore di tirocinio, in quanto sono considerati già assolti. 
Ulteriori riconoscimenti di crediti sono disposti, a richiesta dell’interessato e a seguito di 

valutazione della corrispondenza tra i contenuti specifici del corso e i crediti già assolti, 
dal Consiglio di Corso di Tirocinio, limitatamente agli insegnamenti. 
La richiesta di riduzione del carico didattico del TFA deve essere presentata 

contestualmente alla domanda di immatricolazione, mediante apposito modulo reperibile 

www.uniss.it nella sezione dedicata alle immatricolazioni. 

In caso di mancata presentazione della richiesta secondo la modalità indicate sul sito e 
nei termini per l’immatricolazione, non sarà possibile in alcun caso ottenere la riduzione 
del carico didattico anche se in possesso delle competenze disciplinari indicate al 

presente articolo. 
 
Art. 7 Immatricolazione 

Le immatricolazioni avranno luogo nei termini e con le modalità stabilite nell’avviso di 
selezione (bando) e rese note attraverso pubblicazione sul sito www.uniss.it.  

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro il termine 
ultimo indicato nell’avviso di selezione (bando) saranno considerati rinunciatari. 
 

Art. 8 Tassa di iscrizione e contributi 
L’iscrizione si perfeziona con il pagamento della tassa di iscrizione pari a € 2.500,00 
(comprensiva dell’imposta di bollo di € 16,00) e del contributo regionale per il diritto allo 

studio di € 62,00. Il pagamento deve essere effettuato in tre rate, la prima delle quali di 
importo pari a € 1.062,00 e le due successive di importo pari a € 750,00. Termini e 

modalità di pagamento sono stabilite nell’avviso di selezione (bando).  
Gli studenti con disabilità riconosciuta pari o superiore al 66% hanno diritto all’esonero 
dal pagamento della tassa di iscrizione e dovranno corrispondere soltanto l’importo 

dell’imposta di bolla e il contributo regionale per il diritto allo studio. 
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dagli esami profitto e la non ammissione 

all’esame finale. 
 
Art. 9 Incompatibilità 

E’ consentita la partecipazione ad un solo TFA. 

http://www.uniss.it/
http://www.uniss.it/
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La frequenza dei corsi è incompatibile, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 D.M. 249/2010, 

con l’iscrizione a: 
a) corsi di dottorato di ricerca; 
b) qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o 

accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati. 
Gli iscritti a corsi di dottorato di ricerca, qualora vogliano frequentare i percorsi di TFA, 
devono sospendere la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione di coloro i 

quali debbano solo discutere la tesi di dottorato. 
Gli iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno o di perfezionamento CLIL qualora 

vogliano frequentare i percorsi di TFA, devono sospendere la frequenza dei sopra citati 
percorsi di specializzazione o di perfezionamento, salvo nel caso in cui manchino loro solo 
esami di profitto ovvero la prova finale. 

 
Art. 10 Trasferimento 
Non è previsto trasferimento verso altro Ateneo né accettazione di trasferimenti 

provenienti da altri Atenei. 
 

Art. 11 Verifica delle conoscenze e delle competenze 
Al termine di ciascuno degli insegnamenti del gruppo A della tabella sopra riportata 
verranno svolte una prova scritta e una prova orale.  

Relativamente agli insegnamenti del gruppo B verranno svolte una o più prove scritte, 
una prova orale e una prova di laboratorio ove previsto. 

La valutazione di ciascun Laboratorio è espressa in trentesimi ed è di competenza del 
docente che li conduce. 
L’attività di tirocinio è valutata dal docente tutor. 

Per ogni attività sono previsti due soli appelli d’esame e la relativa prova pertanto è 
ripetibile una sola volta. 
Le prove sono superate dai corsiti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 

in ciascuna delle prove. 
Le prove saranno tassativamente svolte in presenza.  

I programmi delle prove saranno pubblicati sul sito del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche e Sociali (www.dumas.uniss.it) prima dell’inizio delle relative lezioni.  
Il mancato superamento di una prova comporta l’esclusione dal corso. 

 
Art. 12 Tirocinio 

Il tirocinio ha un valore pari a 19 CFU (475 ore comprensive dello studio individuale) di 
cui almeno 3 CFU dedicati in particolare ad alunni disabili. 
Per ogni CFU le ore di tirocinio effettivo sono stabilite in un numero compreso tra 10 e 15, 

in base alla progettazione delle Istituzioni scolastiche. 



 

 

Per lo svolgimento delle attività di tirocinio il Dipartimento si avvale di personale docente 
e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche secondo quanto stabilito dall’art.11 DM 

249/2010. 
Il progetto di tirocinio, a carico delle istituzioni scolastiche, ripartisce le ore tra le diverse 
attività che caratterizzano la funzione docente. 

L’attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di 
una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l’insegnante tutor che ne ha seguito 

l’attività. Della relazione finale di tirocinio è relatore un docente universitario 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. 
 

Art. 13 Esame finale 
Al termine dell’anno di tirocinio si svolge l’esame di abilitazione all’insegnamento che ne 
costituisce parte integrante e che consiste: 
a) nella valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio; 
b) nell’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione; 
c) nella discussione della relazione finale di tirocinio. 
 

La commissione d’esame, nominata dal Consiglio di Dipartimento, è composta da 3 
docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor 
coordinatori, da un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale ed è 

presieduta da un docente universitario designato dal Dipartimento. 
 
La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all’attività svolta durante il 

tirocinio; fino a un massimo di 30 punti per l’esposizione orale di un percorso didattico su 
un tema scelto dalla commissione; fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di 

tirocinio. 
L’esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale 
a 50/70. 

La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media 
ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o specialistica 

(media aritmetica per le lauree del vecchio ordinamento ante D.M. 509/1999) e degli 
esami di profitto sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. 
Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all’insegnamento. 

 
Art. 14 Consiglio di corso di Tirocinio formativo attivo 
La gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è affidata al Consiglio di corso di 

tirocinio, costituito dai tutor coordinatori, dai docenti e ricercatori universitari che 
ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati 

dall’ufficio scolastico regionale tra i dirigenti o i coordinatori delle scuole che ospitano i 
tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti. 
Il presidente del Consiglio di corso è eletto tra i docenti universitari, il suo mandato dura 

tre anni ed è rinnovabile una sola volta. 
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Il Consiglio di corso di tirocinio cura l’integrazione tra le attività didattiche di cui all’art. 4, 

organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le 
modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti 
universitari. 

 
Art. 15 Norme finali 
Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si rinvia alle 

disposizioni contenute nei decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della 
ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, n. 487 del 20 giugno 2014, n. 312 del 16 maggio 

2014, n. 139 del 4 aprile 2011 e nel decreto direttoriale n. 698 del 1 ottobre 2014 e 
successive modifiche e integrazioni. 
Eventuali variazioni e integrazioni a quanto contenuto nel presente regolamento saranno 

rese note mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento di Scienze Umanistiche e 
Sociali (www.dumas.uniss.it). 


