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Ai fini di una regolamentazione riguardante le fasi finali del T.F.A., istituito e attivato presso 

l’Accademia di Belle Arti di Foggia ai sensi del D.M. n. 249/2010, si dispone quanto segue: 

 

sono ammessi a sostenere la prova finale i corsisti che abbiano maturato i crediti previsti dal D.M. 

n. 249/2010 e ss. mm. ii.,  sia mediante il superamento dei relativi esami di profitto sia mediante 

lo svolgimento delle attività di tirocinio diretto ed indiretto. 

 

1. MODALITA’ E SVOLGIMENTO DELLE PROVE  

L’esame di abilitazione consiste, come da art. 10, c. 8 del DM 249/2010:  

a. nella valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio;  

b. nell’esposizione orale di un percorso didattico su un tema prefissato;  

c. nella discussione della Relazione finale di tirocinio.  

 

L’esame finale di abilitazione si svolge nell’unica seduta di abilitazione del 21 luglio 2015. In tale 

seduta sarà verificata:   

che sarà sottoposta alla verifica della Commissione sulla base 

delle schede di valutazione compilate dai tutor dei tirocinanti e della valutazione del tutor 

coordinatore;  

a Relazione finale di tirocinio che sarà esposta alla Commissione nella seduta; 

La relazione consisterà in un elaborato originale di circa 40 cartelle che, oltre a esporre 

sinteticamente le attività svolte dal tirocinante, dovrà evidenziare la sua capacità di integrare e 

collegare 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 delle attività di 

laboratorio. Relatore è un docente dell’Accademia (anche non di ruolo) che ha svolto attività nel 

corso e correlatore il tutor coordinatore che ha seguito le attività di tirocinio. La Relazione 

definitiva è consegnata dal candidato in Segreteria didattica in triplice copia (una per il Dicente 

Relatore, una per il Tutor coordinatore, ed una per gli atti del Corso) secondo il seguente 

calendario: 

 bozza entro giorno 10 luglio 2015 

 stesura definitiva entro il 15 luglio 2015  

Il  tema del percorso didattico è concordato con ciascun candidato con il docente relatore.  
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L’esposizione consisterà nella trattazione di un tema in forma di lezione simulata oppure 

nell’illustrazione di una progettazione didattica.  

 

2. COMPUTO VOTO FINALE 
 

Ai sensi dell’art. 10 commi 10 e 11, il voto finale di abilitazione è così determinato: 
 

a. Valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio Fino a 30 punti 

b. Esposizione orale di un percorso didattico Fino a 30 punti 

c. Discussione della relazione finale di tirocinio Fino a 10 punti 

Totale punteggio minimo per il superamento dell’esame 50/70 

d. La Commissione aggiunge al punteggio conseguito 
il punteggio risultante dalla media ponderata dei 
voti conseguiti negli esami di profitto della laurea 
magistrale o del diploma accademico di secondo 
livello 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. 

min 18 – max 30 

punteggio complessivo ovvero voto di abilitazione ________/100 

 
 

3. COMMISSIONE 

In ottemperanza al DM 249/10 art 10 co. 9 b), la Commissione dell’esame finale è composta da: 

 

 da 3 docenti di cui almeno 1 di ruolo ed almeno 1 di area pedagogica dell’Università che 

abbiano svolto attività nel corso del tirocinio; 

 da 2 tutor coordinatori; 

 da un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale. 

 

La Commissione (incluso un membro supplente) e il Presidente sono nominati dal Consiglio  del 

TFA su proposta del Direttore dell’Accademia. La stessa è unica per i due Gruppi di abilitazione. 

 

Nel corso dei lavori della commissione il voto palese del presidente, prevale in caso di parità di 

voti.  

 


