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INFORMATIVA N. 299 
1° luglio 2014 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

Percorsi di Tirocinio Formativo Attivo – Ulteriori disposizioni 

 

Normativa di riferimento  D.M. n. 487 del 20 giugno 2014 

Test preliminare 

 Il test preliminare di accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) è 
costituito da 60 domande a risposta chiusa con quattro opzioni di 
risposta, delle quali una sola è corretta di cui: 

 50 relative alle materie di insegnamento di ciascuna classe di 
concorso 

 10 relative alle abilità linguistiche nell’ambito della competenza 
dell’italiano. 

Durata  Il test preliminare ha la durata di 120 minuti. 

Valutazione 

 La risposta corretta vale 0,5 punti. 

 La mancata o errata risposta vale 0 punti senza penalizzazioni. 

 Il test è superato se si consegue una votazione non inferiore a 21/30mi 
(42 risposte esatte). 

Banca dati test preliminari 

 Non sono previste batterie di esercitazione né una banca dati pubblica 
dei test preliminari. 

 I test preliminari, con l’indicazione delle risposte corrette, sono pubblicati, 
in data successiva all’espletamento delle prove, sul sito 
https://tfa.cineca.it 

Candidato in posizione utile 
in più classi di concorso 

 Il candidato che, dopo le prove selettive di accesso, risulta collocato in 
posizione utile in più classi di concorso deve optare per una sola di esse. 

Svolgimento dei corsi 

 I corsi si svolgono secondo il calendario fissato dai dipartimenti 
dell’Università. 

 In linea di massima, le lezioni si tengono nelle ore pomeridiane. 

Frequenza dei corsi 

 La frequenza dei corsi è obbligatoria. 

 L’accesso all’esame di abilitazione è subordinato alla verifica della 
presenza a: 

 almeno il 70% delle attività di insegnamento di scienze 
dell’educazione; 
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 almeno l’80% del tirocinio svolto presso le istituzioni scolastiche; 

 almeno il 70% degli insegnamenti di didattiche disciplinari; 

 almeno il 70% dei laboratori pedagogico - didattici. 

 Le assenze sono compensate attraverso attività stabilite dai docenti o dai 
tutor coordinatori. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                  al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


