
TFA 2014 – ESAMI FINALI 
  

Scienze dell'Educazione 
 

Didattiche disciplinari: 
Didattica della Lingua Araba/Cinese/Inglese, 

Didattica della Civiltà e Letteratura Araba/Cinese/Inglese 
Linguistica Educativa 

 
Idoneità attività di tirocinio 

 
 
 

Calendario delle Prove orali 
Le prove orali si svolgeranno non prima di 15 giorni dal termine delle lezioni dei rispettivi corsi e 
lo studente potrà accedervi solo se in regola con il pagamento delle tasse universitarie. Per il 
calendario delle prove si rimanda a quanto già pubblicato sul sito web. 

 
Scienze dell'Educazione 
La prova verifica le conoscenze degli insegnamenti impartiti per Scienze dell'educazione. Il 
punteggio massimo: 30/30, ottenuto dalla media aritmetica dei voti sufficienti espressi in 
trentesimi ottenuti nei singoli moduli. 
 
Linguistica Educativa, Didattica della Lingua Araba/Cinese/Inglese, Didattica della Civiltà 
e Letteratura Araba/Cinese/Inglese 
La prova verifica le conoscenze degli insegnamenti impartiti per Linguistica educativa, Didattica 
della lingua araba, opp. cinese, opp. inglese e Didattica della cultura e letteratura araba, opp. 
cinese, opp. inglese. Punteggio massimo: 30/30, ottenuto dalla media aritmetica dei voti 
sufficienti espressi in trentesimi ottenuti nei singoli moduli. 
 
Idoneità attività di tirocinio 
A seguito della consegna da parte del candidato, entro i termini previsti, della domanda di 
esame finale abilitante e dei relativi allegati, la Commissione per i TFA si riunisce e sulla base di 
quanto descritto dal candidato nel registro del tirocinio e nella relazione del tirocinio per l’ufficio, 
verifica l'effettivo raggiungimento del monte ore richiesto e la congruità delle attività di tirocinio. 
La Commissione attribuisce dunque al candidato l’idoneità per le attività di tirocinio ed il 
conseguimento dei 19 CFU. 
 
Verifica della frequenza alle attività formative 
La Commissione per i TFA verifica dai registri delle presenze che il candidato abbia frequentato 
le attività del tirocinio formativo attivo per almeno il 70% come previsto dalla normativa. 

 
 
 

  



 
TFA 2014 - ESAME DI ABILITAZIONE 

 
Valutazione delle attività svolte durante il tirocinio 

 
Prova orale di abilitazione 

 
Valutazione dei titoli 

 
Valutazione delle attività svolte durante il tirocinio 
La Commissione valuterà le attività svolte durante il tirocinio ed attribuirà un punteggio pari ad 
un massimo di 30 punti secondo i seguenti criteri: 

a) Acquisizione delle capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali nel percorso 
di tirocinio e acquisizione della capacità di lavorare in autonomia anche assumendo 
responsabilità organizzative (max punti 10); 

b) Capacità di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità 
alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto 
(max punti 10); 

c) Capacità di proporre nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui si è 
entrati in contatto le acquisite conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento (max 
punti 10). 

 
Prova orale di abilitazione 
Nel corso della Prova Orale la Commissione valuterà quanto segue: 
 
1) Esposizione orale di un percorso didattico tra quelli proposti dalla Commissione e pubblicati 
sul sito almeno 30 giorni prima della data prevista per l’esame di abilitazione e sorteggiato dal 
candidato prima della prova orale individuale. 
Per valutare il percorso didattico sorteggiato dal candidato la commissione attribuirà un 
punteggio pari ad un massimo di 30 punti secondo i seguenti criteri: 

a) efficacia espositiva, originalità ed innovatività del percorso didattico (max punti 10); 
b) rigore metodologico e conoscenza aggiornata della letteratura scientifica sul tema del 

percorso proposto (max punti 10); 
c) congruenza del percorso didattico con le discipline ricomprese nella classe di abilitazione 

per la quale è stata bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le 
comprendono (max punti 10). 

 
3) Discussione della Relazione Finale di Tirocinio (max 10 punti): 
Per valutare la relazione finale di tirocinio presentata dal candidato la commissione terrà in 
considerazione i seguenti criteri: 

a) efficacia argomentativa (max punti 2,5);  
b) capacità del candidato 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 (max punti 5); 

c) rigore metodologico e conoscenza aggiornata della letteratura scientifica utilizzata nella 
stesura della relazione finale (max punti 2,5). 

 
L'esame è superato se il candidato consegue complessivamente una votazione maggiore o 
uguale a 50/70. A tale punteggio la commissione aggiunge il punteggio risultante dalla 
valutazione dei titoli. 
  



 
Valutazione dei titoli 
La Commissione attribuirà il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli 
esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello (max 10 
punti), e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio (max 20 punti). 
 

Media ponderata (*) negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello. Si procede, se 
necessario, all’arrotondamento all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Sono computati nella media eventuali 
esami o crediti formativi universitari conseguiti successivamente alla laurea, limitatamente a quelli finalizzati al 
conseguimento dei titoli di accesso all’insegnamento (max 10 punti): 
da 18 a 20 = 0 punti 
21 = 1 punto 
22 = 2 punti 
23 = 3 punti 
24 = 4 punti 
25 = 5 punti 
26 = 6 punti 
27 = 7 punti 
28 = 8 punti 
29 = 9 punti 
30 o 30 e lode = 10 punti 

(*) Qualora l’allievo possegga un titolo di laurea vecchio ordinamento, la media verrà computata su tale titolo di accesso. 
Media degli esami di profitto sostenuti al termine del percorso formativo di TFA. Si procede, se necessario, all’arrotondamento 
all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5 (max 20 punti): 
da 18 a 20 = 0 punti 
21 = 2 punti 
22 = 4 punti 
23 = 6 punti 
24 = 8 punti 
25 = 10 punti 
26 = 12 punti 
27 = 14 punti 
28 = 16 punti 
29 = 18 punti 
30 o 30 e lode = 20 punti 
Totale (max 30 punti) 

 

 
Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione 
all'insegnamento. 
 
 

 


