
 
 

TFA degli Atenei della Toscana 
Piano delle attività didattiche 

 
Premessa 

Nei corsi di TFA organizzati dagli Atenei della Toscana i 18 CFU  di didattica disciplinare e 
di laboratori pedagogico-didattici previsti dalla tabella 11 del DM 249/10 erogano 6 ore di didattica 
frontale per ogni CFU di didattica disciplinare e 12 ore per ogni CFU di laboratorio. 
 
Calendario generale delle attività didattiche dei TFA degli Atenei della Toscana 

Le attività didattiche avranno inizio a partire dal giorno 11 febbraio 2013  e si 
concluderanno di norma entro la fine  di maggio 2013. Saranno possibili prolungamenti del 
calendario per quanto attiene alle attività di tirocinio. Si prevede che  il primo appello delle  prove 
conclusive di abilitazione si possa tenere entro la fine di luglio 2013. Per il calendario dei TFA 
attivati presso l’Università per Stranieri di Siena, si veda sotto. 
 
Impegno orario prevedibile per ciascun corsista 

Premesso che le attività di didattica disciplinare e di laboratorio si svolgeranno, salvo 
possibili eccezioni, di pomeriggio per consentire l’attuazione dell’attività di tirocinio nelle scuole, 
obbligatoriamente da collocare di mattina; 

e che un pomeriggio di didattica  è computato in cinque ore di attività accademica; 
si prevede per ogni corsista, con oscillazioni minime da attribuirsi alla specificità delle 

diverse abilitazioni, un impegno – di norma - di tre pomeriggi a settimana, da collocarsi a seconda 
delle disponibilità logistiche di ogni sede didattica ad eccezione degli insegnamenti di scienze 
dell’educazione, comuni a tutti gli abilitandi,  che si svolgeranno  nei pomeriggi di lunedì nelle sedi 
di Pisa e Siena, di venerdì nella sede di Firenze e di giovedì in quella di Siena stranieri. 
 
 

TFA dell’Università per Stranieri di Siena 
Piano delle attività didattiche 

 
Calendario delle attività didattiche 

Le attività didattiche avranno inizio il girono 1 marzo 2013  e si concluderanno di norma 
entro i primi di luglio 2013. Saranno possibili prolungamenti del calendario per quanto attiene alle 
attività di tirocinio. Si prevede che  il primo appello delle  prove conclusive di abilitazione si possa 
tenere entro la fine di luglio 2013. 
 
Impegno orario per ciascun corsista 

Le attività di didattica disciplinare e di laboratorio si svolgeranno di pomeriggio e/o nella 
giornata di sabato per consentire l’attuazione dell’attività di tirocinio nelle scuole, 
obbligatoriamente da collocare di mattina; 

e che un pomeriggio di didattica è computato in cinque ore di attività accademica e che la 
giornata del sabato è computata in sette ore di attività accademiche; 

si prevede per ogni corsista  un impegno – di norma - di due giorni a settimana, da collocarsi 
a seconda delle disponibilità logistiche di ogni sede didattica ad eccezione degli insegnamenti di 
scienze dell’educazione e di linguistica educativa, comuni a tutti gli abilitandi, che si svolgeranno 
nei pomeriggi di giovedì (scienze dell’educazione) e nella giornata di sabato (linguistica 
educativa). 

I corsi inizieranno con due giornate di formazione in presenza i giorni 1 e 2 marzo 2013.  



In seguito, per facilitare la frequenza dei corsiti, sia la didattica frontale, sia le attività di 
laboratorio, sia i momenti del feedback e della verifica si potranno svolgere con Formazione a 
distanza in modalità video conferenza, attraverso l'utilizzo di un'Aula Virtuale appositamente 
predisposta, e/o in presenza per le lingue arabo e cinese. Si svolgeranno interamente in modalità 
video conferenza per la lingua giapponese. Le lezioni saranno registrate. 
 
Tirocinio 

Il tirocinio sarà suddiviso in tirocinio diretto (fra le 100 e le 150 ore) e indiretto (dalle 200 
alle 250 ore) e sostegno della disabilità (75 ore). Il tirocinio può essere svolto nelle scuole in 
Toscana e nelle Regioni di provenienza/residenza/domicilio dei corsisti a seguito di stipula di 
apposita convenzione con l’Università per Stranieri di Siena. 

Una commissione mista Università-Ufficio Scolastico Regionale sta lavorando sui temi del 
tirocinio e ulteriori informazioni saranno fornite a breve. 


