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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 

 

T.F.A. 
LINEE GUIDA PER IL 

RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI 
 
 
 
 

Ai partecipanti al TFA possono essere riconosciuti cfu, utili per l’assolvimento delle attività 
formative previste nei piani didattici.  
In relazione a tale possibilità, oltre a quanto previsto dal D.M. n. 249/2010 (art.15 co.13 lett.a)) il 
MIUR si è espresso, fornendo ulteriori indicazioni, con la Circolare n. 549 del 28.02.2013 
Nella riunione del 19.03.2013, presieduta dal prof. Di Vincenzo - coordinatore di Ateneo per i TFA, 
sono state formulate indicazioni in merito al ricoscimento di cfu e alle conseguenti riduzioni delle 
attività formative previste nei piani didattici dei corsi di TFA. 
Le Aree di Attività, previste nei piani didattici dei corsi di TFA attivati presso l’Unibas, sono le 
seguenti: 

A. Tirocinio (diretto e indiretto) – 19 cfu 
B. Didattiche disciplinari (con laboratori e laboratori pedagogico-didattici) - 18 cfu 
C. Scienze dell’Educazione (Area Comune a tutti i TFA) – 18 cfu 

Nel seguito, in relazione a ciascuna di tali aree si riportano i titoli che possono dar luogo al 
riconoscimento di crediti e le conseguenti riduzioni delle attività formative. 
 
 

A TIROCINIO (DIRETTO E INDIRETTO) 

Si ricorda che per tutte le classi di TFA attivate presso l’Unibas si è stabilita la seguente 

articolazione delle attività tirocinio diretto e indiretto: 

 
Tabella 1 - Articolazione delle attività dirette e indirette del tirocinio 

  Attività  CFU Ore 

a) Tirocinio in classe e attività dirette collegate (Tirocinio diretto) 
 

4 100 
b) Progettazione delle attività di tirocinio, d’intesa   con l tutor coordinatore (in presenza 

o tramite modalità on-line) 
1 25 

c) Riflessione, discussione e rielaborazione dell’esperienza di tirocinio con il supporto 
del tutor coordinatore (in presenza o tramite modalità on line) 
 
 
 
 
on-line) 
on-line) 

2 50 

d) Laboratori, incontri e forum su tematiche trasversali della professione docente con il 
supporto del tutor coordinatore (in presenza o tramite modalità on-line) 
 

2 50 

e) Studio autonomo e autoformazione, con la supervisione del tutor o del tutor 
coordinatore 

7 175 

f) Tirocinio in classe dedicato alla disabilità e attività dirette collegate (Tirocinio diretto) 
 

1 25 

g) Progettazione delle attività di tirocinio dedicato alla disabilità, d’intesa  il tutor 
coordinatore (in presenza o tramite modalità on-line) 

1 25 

h) Studio autonomo  e autoformazione, dedicati alla disabilità, con la supervisione del tutor 
o del tutor coordinatore 

1 25 

 TOTALE 19 475 
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Nella seguente Tabella 2 sono indicate, in modo esemplificativo,  le attività nelle quali può 

articolarsi  il  tirocinio diretto (punti a) e f) della Tabella 1). 

 
Tabella 2 - Attività di tirocinio diretto 
1 attività didattiche a classe intera o con gruppi di allievi (con la supervisione del tutor del 

tirocinante): ad esempio, lavoro di gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, brevi 
spiegazioni e lezioni, interrogazioni, laboratorio, altre attività e progetti previsti dal POF. 

2 attività, monitorate dal tutor del tirocinante, dedicate alla preparazione di materiale didattico. 

3 osservazione, nei diversi momenti della vita scolastica, nella classe del tutor (nelle sue ore e/o nelle 
ore di altri docenti), e/o in altre classi. 

4 attività di contesto svolte all’interno della scuola quali, ad esempio: partecipazione a organi 
collegiali, commissioni, gruppi di lavoro, ricevimento studenti e genitori, redazione e correzione di 
verifiche, partecipazione agli esami. 

5 osservazione dei diversi ambienti e spazi di lavoro della scuola e interviste ai diversi operatori della 
scuola. 

6 partecipazione ad attività in sedi anche esterne alla scuola (manifestazioni, conferenze, visite 
didattiche, gite scolastiche, etc.. 

 
Allo svolgimento delle  attività 1 e 3 devono essere riservate almeno 50 ore. 
 
 
A1 TIROCINIO (DIRETTO E INDIRETTO) GENERICO 
Il riconoscimento relativo al tirocinio generico non può superare nel complesso 10 cfu, dei quali 
non più di 3 cfu per le attività dirette e non più di 8 cfu per le attività indirette.  
 
 
 A1.1  SERVIZIO 
Per gli allievi che hanno svolto servizio presso la scuola (maturato entro il 04.06.2012) in 
qualunque classe di abilitazione il riconoscimento dei cfu consente una riduzione dello 
svolgimento delle attività di tirocinio diretto e indiretto, ad esclusione di quelle dedicate alla 
disabilità,  secondo quanto riportato nella Tabella a1.1). 
 
Tabella a1.1) - Crediti per servizio nella scuola maturato entro il 04.06.2012. 

        Giorni di servizio      Tirocinio diretto       Tirocinio indiretto 

pari o superiori a 360 2 cfu  - 50 ore (1) 8 cfu - 200 ore (2) 

pari o superiori a 180 1 cfu - 25 ore  (3) 4 cfu - 100 ore (4) 

            pari o superiori a 90 -----------------                2 cfu -  50 ore (5) 
(1) per la parte rimanente vanno svolte con riferimento alla Tabella 2, almeno 25 ore per attività 1 e 3;  
(2) per la parte rimanente vanno svolte con riferimento alla Tabella 1, 25 ore per attività b), 25 per attività c),  50 

per attività e); 
(3) per la parte rimanente vanno svolte con riferimento alla Tabella 2, almeno 35 ore per attività 1 e 3;  
(4) per la parte rimanente vanno svolte con riferimento alla Tabella 1, 25 ore per attività b), 50 per attività c),  25 

per attività d), 100 per attività e); 
(5) per la parte rimanente vanno svolte con riferimento alla Tabella 1, 25 ore per attività b), 50 per attività c),  25 

per attività d), 150 per attività e); 
 

Per gli allievi che hanno prestato o stanno prestando servizio presso la scuola (dal 5.6.2012 – in 
corso) il riconoscimento dei cfu consente una riduzione dello svolgimento delle attività di tirocinio 
diretto e indiretto, ad esclusione di quelle dedicate alla disabilità, secondo quanto riportato nella 
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Tabella a1.2). Il riconoscimento e la riduzione sono differenziati a seconda che il servizio sia 
prestato nella specifica classe di abilitazione o in altra classe che comprenda gli insegnamenti 
previsti nella classe di abilitazione  oppure in altra classe di abilitazione. 
 
Tabella a1.2) - Crediti per servizio nella scuola maturato o in corso di maturazione dopo il  
4.6.2012. 

 servizio prestato nella specifica 
classe di abilitazione o in altra classe 
che comprenda gli insegnamenti 
previsti nella classe di abilitazione 

 

servizio prestato in altra classe di 
abilitazione 

 

Giorni di servizio Tirocinio diretto Tirocinio diretto 
pari o superiori a 180                   3 cfu - 75 ore (1) 2 cfu - 50 ore (1) 

pari o superiori a 120      2 cfu - 50 ore (1) 1 cfu - 25 ore (2) 

           pari o superiori a 90      1 cfu - 25 ore (2)             0,6 cfu - 15 ore (3) 

           pari o superiori a 45                0,6 cfu - 15 ore (3) --- 
(1) per la parte rimanente vanno svolte con riferimento alla Tabella 2, almeno 25 ore per attività 1 e 3;  
(2) per la parte rimanente vanno svolte con riferimento alla Tabella 2, almeno 35 ore per attività 1 e 3;  
(3) per la parte rimanente vanno svolte con riferimento alla Tabella 2, almeno 35 ore per attività 1 e 3;  

 
Si precisa che il riconoscimento potrà avvenire solo al raggiungimento delle soglie di giorni previsti 
nella Tabella a1.2). Pertanto, qualora il servizio sia in corso di svolgimento, l’allievo dovrà aver 
maturato il requisito entro e non oltre il 31 .07.2013.  
 
A1.2  ABILITATI SSIS  
Le attività di tirocinio, ad esclusione di quelle dedicate alla disabilità, svolte e valutate nel 
percorso SSIS, sono riconosciute sulla base delle carriere dei singoli interessati.  
Il riconoscimento non può, comunque, superare quanto previsto nella Tabella a1) per il servizio 
pari o superiore a 360 giorni. 
 
A1.3  ISCRITTI SSIS (NON ABILITATI) 
Si applica quanto previsto per gli abilitati SSIS. 
 
A1.4  MASTER UNIVERSITARIO   
Agli allievi che hanno conseguito entro il 28.02.2013 un titolo di Master Universitario, 
specificamente finalizzato alla formazione didattica per l’insegnamento nella scuola, le attività di 
tirocinio, ad esclusione di quelle dedicate alla disabilità, svolte e valutate nel percorso Master, 
sono riconosciute sulla base delle carriere dei singoli interessati. 
Il riconoscimento non può, comunque, superare quanto previsto nella Tabella a1) per il servizio 
pari o superiore a 180 giorni. 
 
 
 

A2  TIROCINIO A SCUOLA (DIRETTO E INDIRETTO) DEDICATO ALLA DISABILITA’ 
 
A2.1  SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO 
Agli allievi in possesso della specializzazione sul sostegno, a prescindere dall’area della classe, sono 
integralmente riconosciuti i 3 cfu – 75 ore del tirocinio dedicato alle disabilità  specificati nei punti 
f), g) h) della Tabella 1. 
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B DIDATTICHE DISCIPLINARI (CON LABORATORI E LABORATORI PEDAGOGICO-
DIDATTICI) 

Il riconoscimento di cfu, sia che riguardi insegnamenti nel loro complesso sia che li riguardi solo 
per una parte, comporta sempre una proporzionale riduzione degli obblighi di frequenza. 
La somma dei cfu riconosciuti per le Didattiche disciplinari (con laboratori e laboratori 
pedagogico-didattici), può essere al massimo uguale a 12, pari a 2/3 di quelli totali previsti dal 
TFA per l’Area. 
 
 
B1  SERVIZIO 
Per gli allievi che hanno svolto servizio presso la scuola (maturato entro il 04.06.2012) nella 
specifica classe di abilitazione o in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe 
di abilitazione (D.M. n. 249/2010 art. 15 co.13 lett.a)) sono riconosciuti 9 cfu.  
Il riconoscimento potrà essere distribuito in modo omogeneo tra i 18 cfu previsti 
complessivamente dall’Area delle Didattiche disciplinari (con laboratori e laboratori pedagogico-
didattici), ovvero riguardare in toto alcuni laboratori, quando questi non prevedono un esame con 
votazione, con una ripartizione di eventuali ulteriori cfu residui sulle altre attività. 
Nel primo caso il piano degli studi degli insegnamenti dell’Area richiederà un impegno dimezzato. 
Conseguentemente, di norma, risulterà dimezzato il monte ore sul quale valutare gli obblighi di 
frequenza. 
I consigli di TFA valuteranno le differenti possibilità e adotteranno i provvedimenti conseguenti, 
dandone tempestiva comunicazione agli allievi (riduzione ore di frequenza, modalità dell’esame). 
 
B2  ABILITATI SSIS  
Gli insegnamenti, aventi contenuti analoghi a quelli previsti nel piano didattico del TFA, svolti e 
valutati nel percorso SSIS saranno riconosciuti con la relativa votazione sulla base delle carriere dei 
singoli interessati. 
L’analogia sarà valutata dal Consiglio di TFA. 
Si evidenzia che questa tipologia di riconoscimento è cumulabile con quella derivante dal servizio 
(paragrafo B1) fino ad un massimo di 12 cfu. 
 
B3  ISCRITTI SSIS (NON ABILITATI) 
Si applica quanto previsto per gli abilitati SSIS. 
 
B4  MASTER UNIVERSITARIO   
Agli allievi che hanno conseguito un titolo di Master Universitario entro il 28.02.2013, gli 
insegnamenti, aventi contenuti analoghi a quelli previsti nel piano didattico del TFA, svolti e 
valutati nel percorso Master saranno riconosciuti con la relativa votazione sulla base delle carriere 
dei singoli interessati. 
L’analogia sarà valutata dal Consiglio di TFA. 
Si evidenzia che questa tipologia di riconoscimento è cumulabile con quella derivante dal servizio 
(paragrafo B1) fino ad un massimo di 12 cfu. 
 
B5  DOTTORATO DI RICERCA 
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Gli allievi in possesso del titolo di Dottore di Ricerca, conseguito entro il 28.02.2013, attinente ad 
ambiti culturali cui fanno riferimento i ssd ai quali sono ricondotti gli insegnamenti disciplinari del 
corso di TFA, possono ottenere il riconoscimento di un massimo di 6 cfu.  
Sulla base dello specifico corso di Dottorato di Ricerca, il Consiglio di TFA individuerà gli 
insegnamenti oggetto di eventuale  riconoscimento. In ogni caso, tale riconoscimento non potrà 
essere totale, ma al più portare ad una riduzione della frequenza prevista per l’insegnamento. 
Infatti, deve comunque essere previsto lo svolgimento di un esame.  
Si evidenzia che questa tipologia di riconoscimento è cumulabile con quella derivante dal servizio 
(paragrafo B1) fino ad un massimo di 12 cfu. 
 
 
 

C SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (AREA COMUNE A TUTTI I TFA) 
Il riconoscimento di cfu, sia che riguardi insegnamenti nel loro complesso sia che li riguardi solo 
per una parte, comporta sempre una proporzionale riduzione degli obblighi di frequenza. 
 
C1  ABILITATI SSIS 
Agli allievi in possesso di tale titolo sono riconosciuti i 12 cfu esplicitati nella seguente Tabella c1). 

 
 
Tabella c1) – Crediti di Scienza dell’Educazione riconosciuti agli abilitati SSIS. 

 
 
C2  ISCRITTI SSIS (NON ABILITATI) 
Gli insegnamenti, aventi contenuti analoghi a quelli previsti nel piano didattico del TFA, svolti e 
valutati nel percorso SSIS saranno riconosciuti con la relativa votazione sulla base delle carriere dei 
singoli interessati. 
L’analogia sarà valutata dal Consiglio di TFA. 
 
C3  SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO 
Agli allievi in possesso della specializzazione sul sostegno, a prescindere dall’area della classe, sono 
riconosciuti i 6 cfu dedicati ai bisogni speciali esplicitati nella seguente Tabella c2). 
 

Tabella c2) – Crediti di Scienza dell’Educazione riconosciuti ai possessori di specializzazione sul 
sostegno. 

 
 

INSEGNAMENTO CFU ORE 

Pedagogia sociale (M-PED/01) 3 cfu 18 ore 

Pedagogia interculturale (M-PED/01) 3 cfu 18 ore 

Didattica e pedagogia (M-PED/03) 3 cfu 18 ore 

Programmazione e valutazione dei processi formativi (M-PED/04) 3 cfu 18 ore 

INSEGNAMENTO CFU ORE 

Interventi didattici per i bisogni educativi speciali (M-PED/03) 3 cfu 18 ore 

Interventi per l’integrazione scolastica dei diversamente abili (M-PED/03) 3 cfu 18 ore 
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C4  MASTER UNIVERSITARIO   
Agli allievi che hanno conseguito un titolo di Master Universitario entro il 28.03.2013, 
specificamente finalizzato alla formazione didattica per l’insegnamento nella scuola, gli 
insegnamenti, aventi contenuti analoghi a quelli previsti nel piano didattico del TFA, svolti e 
valutati nel percorso Master saranno riconosciuti sulla base delle carriere dei singoli interessati.   
L’analogia sarà valutata dal Consiglio di TFA. 
 
 
C5  DOTTORATO DI RICERCA 
Gli allievi in possesso del titolo di Dottore di Ricerca conseguito, conseguito entro il 28.02.2013, in 
una delle discipline di Scienze dell’Educazione attinente ad ambiti culturali cui fanno riferimento i 
ssd ai quali sono ricondotti gli insegnamenti disciplinari, possono ottenere il riconoscimento di un 
massimo di 6 cfu.  
Il Consiglio di TFA individuerà gli insegnamenti oggetto di riconoscimento. In ogni caso, tale 
riconoscimento non potrà essere totale, ma al più portare ad una riduzione della frequenza 
prevista per l’insegnamento. Infatti, deve comunque essere previsto lo svolgimento di un esame.  


