
 

 

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO 2014 2015  II CICLO 

Linee guida per il riconoscimento crediti e la riduzione del carico didattico 

nell’ambito dei percorsi TFA 2014 2015 

D.M. 487/2011, art. 4 comma 5 

      - Possesso della Specializzazione sul sostegno (Abilitati SOS): ai corsisti in possesso della 

specializzazione sul sostegno sono riconosciuti 6 CFU di Didattica e Pedagogia speciale 

(attività del gruppo A) e il tirocinio per la parte relativa agli alunni disabili (3CFU pari a 75 

ore); 

D.M. 487/2014, art. 4, comma  

Riconoscimento CFU area comune (gruppo A) 

- Abilitati SSIS (percorso ordinario biennale): riconoscimento sino a 12 CFU nelle discipline 

area pedagogica,  con l’esclusione dei 6 CFU di Didattica e pedagogia speciale (che saranno 

ovviamente riconosciuti al corsista che, oltre all’abilitazione in una classe, abbia conseguito 

attraverso la SSIS anche la specializzazione per il sostegno); 

 

- Abilitati con i corsi speciali (annuali) ex legge 134/2004 e successivi D.M. di attivazione, 

gestiti in genere tramite le SSIS: riconoscimento di parte, ad es. 6, dei 12 CFU di area 

pedagogica (gruppo A),  ma solo in presenza di effettiva e documentata coincidenza di 

contenuti; 

 

- Abilitati TFA e PAS: riconoscimento dei 18 CFU di area pedagogica compresi quelli di 
Didattica e Pedagogia Speciale. 

 
Riconoscimento CFU didattiche disciplinari (gruppo B)        

D.M.249/2010, art.15, comma 13, lettera a) 

Corsisti con 360 gg. Di servizio nella specifica classe di concorso (o in altra classe         

appartenente ai cosiddetti  ambiti disciplinari verticali): questo servizio copre 10 CFU 

relativi al tirocinio e 9 CFU relativi alle didattiche disciplinari e ai laboratori pedagogico 

didattici. 

 



-  Abilitati in classi di concorso “affini” con riferimento ai contenuti e all’ordine di scuola:

 il consiglio di corso può procedere al riconoscimento di alcuni insegnamenti disciplinari  

(gruppo B) (es. già abilitato in Geografia (A039) che concorre per la classe A043:riconoscimento dei 

CFU corrispondenti alla didattica della geografia previsti per quest’ultima classe).   

 N.B. Gli insegnamenti del gruppo B hanno per oggetto la didattica delle discipline oggetto    

di insegnamento per quella specifica classe concorsuale; quindi riconoscimenti di CFU ci 

potranno essere solo con riferimento a contenuti disciplinari identici (in sostanza, gli 

eventuali riconoscimenti dovrebbero limitarsi agli insegnamenti di didattica della disciplina 

sostenuti in corsi SSIS, TFA o PAS, con l’esclusione, quindi del dottorato, di eventuali corsi di 

specializzazione e, ovviamente, di insegnamenti universitari presenti nel percorso 

formativo del corsista. 

 

Riconoscimento tirocinio 

- Per quanto riguarda i CFU relativi al tirocinio, sulla base del D.M.487/2014 si possono 

riconoscere le ore dedicate ad alunni disabili (3 CFU su 19) in presenza dei requisiti di cui 

all’art. 4, comma 5;ulteriori riconoscimenti per quanto riguarda il tirocinio sono previsti nei 

termini indicati dal D.M. 249/2010,art.15,comma 13,lettera a, per il corsista con almeno 

360 giorni di servizio nella classe. 

       QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI DI CUI ALLA TABELLA ALLEGATA AL DM 487/2014  

GRUPPO CREDITI 
FORMATIVI 

ATTIVITA’ FORMATIVE SETTORI SCIENTIFICI DISCIPLINARI 

A 18 CFU  Didattica Generale e 
Didattica Speciale 

M-PED/03   Didattica e Pedagogia 
Speciale; 
M-PED0/04 Pedagogia Sperimentale. 
Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia 
speciale rivolti ai bisogni educativi 
speciali. 
Ai sensi dell’art.15 comma 22 del D.M. 
249/2010,i presenti SSD sono integrati 
dai settori M-PED/01 o M-PED/02, con 
riferimento alla storia e al diritto delle 
istituzioni scolastiche 

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

SSD o SAD delle discipline 

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

  



  5 CFU Relazione finale  

 Totale 60 CFU   

 


