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LINEE GUIDA 

 

TFA II CICLO A.A. 2014/2015 

classi di concorso AC01 (A025 – A028)  A018 A027-A016 

 

 Alla luce di quando indicato nel D.M 487 del 20/06/2014, a proposito dello 

svolgimento del tirocinio per i corsisti  TFA 2014/15: 

 

Il progetto di tirocinio, a carico delle istituzioni scolastiche, ripartisce le ore tra le 

diverse attività che caratterizzano la funzione docente: 

 

-    osservazione nella classe del tutor o in altre classi 

- osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse 

figure presenti 

- attività didattiche a classe intera o con gruppi di allievi (con la supervisione 

del tutor) quali ad esempio i lavori di gruppo ( nel rispetto della 

programmazione prevista dal tutor per la sua disciplina) 

- appoggio a gruppi differenziati di allievi 

- brevi spiegazioni e lezioni, interrogazioni, laboratorio, altre attività e progetti 

previsti dal POF; 

- partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (collegio docenti, consiglio 

di classe) e di dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro 

- redazione e correzione di verifiche 

- elaborazione di materiale didattico 

- progettazione di unità di apprendimento 

- partecipazione ad attività in sede esterne alla Scuola e/o sul territorio 

(convegni, visite didattiche, gite scolastiche). 

 

Ai sensi del DM 249/10 Il Consiglio di Corso di Tirocinio TFA  II CICLO, Accademia di Belle 

Arti L’Aquila, in linea con quanto stabilito dal Memorandum di Intesa tra le Università degli 

Studi Abruzzesi, ha stabilito: 

 

a) ad 1 CFU corrispondano 10 ore di tirocinio effettivo, per un totale di 

impegno pari a 190 ore (19 CFU,  ex Gruppo C, della Tabella di cui                                       



al DM 487/2014); 

 

b) le predette 190 ore di tirocinio effettivo sono ripartite in 100 ore (pari a 10 

CFU) di tirocinio diretto, da svolgere in parte presso le Istituzioni 

scolastiche con il tutor dei tirocinanti e in parte in autoformazione.  60 ore 

(pari a 6 CFU) di tirocinio indiretto da svolgere presso l’Accademia con il 

tutor coordinatore; 

 

Alle attività di tirocinio rivolte all'integrazione scolastica degli alunni disabili (3 

CFU, ex Gruppo C, della Tabella di cui al DM 487/2014) vanno di conseguenza 

dedicate 30 ore di tirocinio attivo. 

  

 

 si allegano 

- Tabella Articolazione Attività di tirocinio 

- Registro delle attività e delle presenze 

- Scheda di tirocinio  
 

 


