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ESAMI di ABILITAZIONE all’INSEGNAMENTO  
 
 

Ai sensi dell’art. 10 (commi 8 e ss.) del D.M. 249/2010 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. 

 
Si ricorda che l’accesso all’esame di abilitazione è subordinato alla verifica della presenza ad almeno 
70% delle attività attinenti gli insegnamenti di scienze dell’educazione, ad almeno l’80% delle attivi-
tà relative al tirocinio scolastico, ad almeno il 70% delle attività relative agli insegnamenti di didatti-
che disciplinari e ad almeno il 70% delle attività attinenti i laboratori pedagogico-didattici (comma 
7).  
 
Il tema del “percorso didattico” oggetto della prova orale sarà sorteggiato dal candidato all’interno 
di un insieme finito di tematiche stabilite dalla commissione d’esame eventualmente anche sulla base 
degli argomenti svolti nelle relazioni finali.  
 
La commissione d’esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta da 3 docenti 
universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rap-
presentante designato dall’ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente universitario de-
signato dalla facoltà di riferimento. Una volta nominate le commissioni saranno pubblicate nella pa-
gina del sito internet di Ateneo dedicata ai TFA.  
La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all’attività svolta durante il tirocinio; fino a 
un massimo di 30 punti alla prova consistente nell’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 della laurea specialistica o la media 
degli esami di profitto della laurea di vecchio ordinamento in base alla quale si è avuto accesso al ti-
rocinio formativo attivo e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio, fino ad un 
massimo di 30 punti. 
Il Coordinamento TFA dell’Università di Modena e Reggio Emilia, per il calcolo della suddetta me-
dia ponderata, ha stabilito di pesare la media ponderata degli esami di profitto sostenuti durante il 
TFA e quella degli esami sostenuti nella carriera universitaria pregressa rispettivamente per il 50%. 
In tal modo, per ottenere il punteggio utile alla formazione del voto di abilitazione complessivo, si 
calcolerà la media aritmetica tra le due medie ponderate.  
Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all’insegnamento.  
La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione costituisce esame avente valore abili-
tante all’insegnamento e dà luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma.  
Per le modalità attinenti il ritiro del diploma si rimanda ad un successivo avviso.  
 
Per le modalità di presentazione della domanda di ammissione all’esame finale del TFA si veda il 
vademecum allegato. 
Al termine della procedura on-line la domanda dovrà essere stampata.  
La domanda è da consegnare fisicamente, unitamente ad una marca da bollo da € 16, alla relazione 
finale in formato pdf scritta su apposito CD e al frontespizio firmato dal docente relatore e dal corsi-
sta stampato in formato 11x11, alla commissione il giorno dell’esame.  


