
Formazione Iniziale degli Insegnanti – Quadro generale 

Il D.M. 249 del 10 settembre 2010, concernente il Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti, ha definito 
nuovi requisiti e modalità per l'abilitazione all'insegnamento. 
 

I percorsi formativi sono stati così suddivisi: 
• per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria  

un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico comprensivo di tirocinio  

• per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado  
un corso di laurea magistrale biennale e un successivo anno di Tirocinio Formativo Attivo 

� i percorsi sono a numero programmato con prova di accesso 

 

Sono stati previsti inoltre: 
• percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità  
(60 crediti formativi comprensivi di 12 crediti di tirocinio, in attesa dell’istituzione di specifiche classi di abilitazione)  

• corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera per la 
scuola secondaria di secondo grado  
(60 crediti formativi comprensivi di 12 crediti di tirocinio) 

• percorsi per la formazione degli insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento slovena 
 
 

Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 

I TFA sono corsi di preparazione all'insegnamento a conclusione dei quali, previo superamento di un esame finale, si 
consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. 
Il Tirocinio Formativo Attivo ha durata annuale, corrisponde a 60 CFU, di cui 19 crediti (pari a 475 ore) di 
tirocinio a scuola (vedi la tabella 11 allegata al D.M. 249/2010). 
La frequenza dei corsi previsti per la formazione degli insegnanti è incompatibile con l’iscrizione a corsi di dottorato di 
ricerca e a qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e 
all’estero, da qualsiasi ente organizzati (art. 3 comma 6 del D.M. 249/2010). 
 

Accesso diretto al TFA 

In via transitoria, è possibile l’accesso diretto ai corsi di TFA a numero programmato, previo superamento 
della prova di selezione iniziale, per i candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del DM 11/11/11. 
 

Per una verifica dei requisiti da parte dei candidati, si rimanda al seguente link del MIUR: Verifica titoli 
 
 

Offerta formativa a.a. 2011/2012 

Per l’a.a. 2011/2012 le Università hanno trasmesso al Ministero le proposte di istituzione e attivazione dei corsi di laurea 
magistrale per l’insegnamento e dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo. Dei corsi di laurea magistrale non è stata finora 
autorizzata l’attivazione per l’a.a. 2011/2012. 
Con DM 14 marzo 2012 n° 31, il Ministero ha invece definito i posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di 
Tirocinio Formativo Attivo in ambito regionale per ciascun Ateneo e per singola classe di concorso. 
 

L'elenco dei posti assegnati alla Regione Friuli Venezia Giulia è consultabile: 
- alla Tabella A del DM 31/2012 per l’insegnamento nella scuola secondaria di I grado  
- alla Tabella B del DM 31/2012 per l’insegnamento nella scuola secondaria di II grado 
 
 

Ulteriori disposizioni da definire 

Con ulteriori decreti, il MIUR dovrà definire: 
� termini per l'iscrizione ai corsi di TFA e calendario delle prove di accesso 
� disposizioni per la formazione degli insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento slovena 
� indicazioni relative ai tutor (contingenti, criteri di selezione, ecc.) 

 
 

 Link utili 

 D.M. 39 del 30/01/1998: Requisiti di accesso alle classi di concorso per l'insegnamento con i titoli dell'ordinamento precedente al DM 509/1999  

 D.M. 22 del 9/02/2005: Requisiti di accesso alle classi di abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria con laurea specialistica 

 D.M. 386 del 26/07/2007 - Allegato 2: Corrispondenza tra Classi di laurea relative al D.M. 270/04 e Classi di laurea relative al D.M. 509/99  

 D.M. 249 del 10/09/2010: Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” 

 Nota MIUR 29/04/2011 Prot. n. 1065: Chiarimenti al D.M. 249/2010 relativo alla Formazione Iniziale Docenti 

 Verifica titoli: link del MIUR per consentire una rapida verifica dei requisiti di accesso  

 D.M. 11/11/2011: Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di TFA di cui all’art. 15, comma 1, del D.M. 249/2010. 

 D.M. n. 31 del 14/03/2012: Definizione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento nella scuola 
secondaria di primo e di secondo grado, per l'a.a. 2011-12 


