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Questo opuscolo nasce dalla volontà di fornire agli 

studenti uno strumento per orientarsi all’interno delle 

modifiche apportate al percorso di accesso 

all’insegnamento per le scuole medie e superiori dalla 

legge 107, “La buona scuola”, e per chiarire quali sono i 

punti problematici della riforma su cui è necessario 

chiedere ulteriori modifiche. 

 

Il nuovo FIT infatti presenta molti aspetti positivi 

rispetto ai sistemi di abilitazione precedenti poiché 

prevede una retribuzione durante il tirocinio e assicura 

l’inserimento in ruolo dopo i tre anni, tuttavia presenta 

anche forti problematiche rispetto all’acquisizione dei 24 

CFU da acquisire prima del concorso, sia per i laureati sia 

per chi decide di acquisirli durante il percorso di laurea; 

inoltre la retribuzione appare molto scarsa e non permette 

l’indipendenza economica fino al terzo anno di tirocinio. 
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La campagna di Link – Coordinamento Universitario 

#iovoglioinsegnare nasce con una raccolta firme 

nazionale per la richiesta di un terzo ciclo transitorio di TFA 

quando la definizione di un nuovo sistema di abilitazione 

sembrava lontana.  

 

Era necessario attivarsi per garantire a tutti quegli 

studenti che volevano intraprendere la strada 

dell’insegnamento un percorso abilitativo chiaro e certo e 

abbiamo continuato a mobilitarci anche durante la 

definizione del nuovo FIT, ottenendo molti miglioramenti 

rispetto alla questione dei 24 CFU.  

 

Ancora tuttavia non abbiamo raggiunto la gratuità 

completa dei crediti ed il percorso presenta ancora molte 

criticità; è necessario quindi continuare a mobilitarsi in tutti 

gli atenei per far sì che tutti possano accedere 

all’insegnamento e per garantire a tutti una formazione 

completa. 
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Il nuovo percorso di abilitazione per l’accesso 

all’insegnamento è accessibile solo in seguito al 

superamento di un concorso a cadenza biennale che, 

secondo quanto annunciato, sarà avviato con regolare 

bando dal febbraio 2018.  

 

Il concorso sarà su base regionale (ogni candidato 

potrà far domanda solo in una regione) e sarà a numero 

chiuso, indetto sulla base dei posti che si saranno resi 

disponibili nel I e nel II anno di concorso. 
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Per poter partecipare al concorso, anche per quello per gli 

insegnanti di sostegno, devono sussistere 

contemporaneamente tre requisiti di accesso:  

 

 essere in possesso di una laurea magistrale o a 

ciclo unico, diploma di II livello dell’alta formazione 

artistica, musicale e coreutica, o un qualsiasi altro 

titolo a questi equipollente; 

 

 aver acquisito i crediti previsti dalla classe di 

concorso, verificabili qui: 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/d-m-n-259-del-

9-maggio-2017, 

http://classiconcorso.flcgil.it/home; 

 

 essere in possesso di almeno 24 CFU nelle 

discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 

metodologie didattiche, di cui almeno 6 CFU in 

tre dei seguenti ambiti disciplinari: pedagogia, 
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pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; 

psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie 

didattiche. Con 12 CFU ulteriori in queste discipline 

o con il conseguimento del titolo di dottorato di 

ricerca, si potranno avere dei vantaggi durante il 

concorso non meglio specificati nella normativa. 
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Il concorso prevede tre prove d’esame delle quali due, a 

carattere nazionale, sono scritte e una orale. Il 

superamento di ogni prova è propedeutico alle 

successive. 

 

La prima prova scritta verterà su una specifica 

disciplina scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla 

classe di concorso. 

 

La seconda prova riguarderà nello specifico le 

discipline antropo-psico-pedagogiche e le metodologie e 

tecnologie didattiche. 

 

La prova orale consisterà in un colloquio che avrà 

l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e 

competenze del candidato in tutte le discipline facenti 

parte della classe di concorso. Nel corso di quest’ultima 

verrà verificata la conoscenza di una lingua straniera 

europea almeno al livello B2, nonché il possesso di abilità 
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informatiche di base. La prova orale comprende anche 

quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano. 

 

Per i candidati che concorrono su contingenti di 

posti di sostegno è prevista una prova scritta aggiuntiva 

a carattere nazionale con l’obiettivo di valutare il grado 

delle conoscenze nella pedagogia speciale e nella 

didattica per l’inclusione. 
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Una volta superato il concorso si accede al percorso 

triennale, sottoscrivendo un contratto. I primi due anni 

sono retribuiti con circa 400 € mensili e bisogna 

comunque conseguire rispettivamente ulteriori 60 CFU 

(primo anno) e 15 CFU (tra il secondo anno e il terzo anno) 

nell’ambito dell’innovazione e della sperimentazione 

didattica, di cui 9 di laboratorio.  

 

Al termine del primo anno, svolto prevalentemente 

in università, viene rilasciato il diploma di 

specializzazione, mentre al termine del secondo anno si 

accede al terzo e ultimo anno. Una volta passato il primo 

anno di corso, se non si dovesse ricevere valutazione 

positiva negli anni successivi, il diploma di 

specializzazione rimarrà comunque valido e bisognerà 

ripetere il percorso a partire da questo, senza ripetere il 

primo anno.  
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Dopo una valutazione intermedia alla fine del secondo 

anno, si ha accesso al terzo ed ultimo anno, consistente 

quasi totalmente in un incarico di supplenza annuale, 

con una retribuzione di circa 34.000 € lordi l’anno, pari a 

quella di un abilitato per una supplenza annua . Il tutto è 

seguito da un tutor. 

È necessario però anche terminare di acquisire i 15 

CFU nell’ambito dell’innovazione e della sperimentazione 

didattica, di cui si è parlato nella pagina precedente. 

 

Al termine del terzo anno il candidato verrà 

valutato da una commissione mista, non ancora ben 

specificata, composta da dirigente scolastico, tutor 

scolastico, tutor universitario e da alcuni docenti. In caso 

di esito positivo il candidato verrà automaticamente 

immesso in ruolo (contratto a tempo indeterminato), 

mentre in caso di esito negativo il tirocinante potrà provare 

ad accedere nuovamente al concorso e, 
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successivamente, ad accedere alla parte restante del 

corso, senza ripetere il primo anno. 
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Tra i requisiti di accesso al concorso figurano 24 CFU in 

metodologie didattiche e discipline antropo-psico-

pedagogiche. Il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017 

stabilisce: 

 

 i Settori Scientifico Disciplinari (SSD), 

consultabili qui: 

https://drive.google.com/file/d/0B0QvtMDp3XM6R

Uxtc29RbmE3ejA/view; 

 

 gli obiettivi formativi, consultabili qui: 

http://linkcoordinamentouniversitario.it/wp-

content/uploads/2017/08/attachment.pdf; 

 

 le modalità organizzative a cui devono 

rispondere gli insegnamenti inclusi nei 24 CFU e 
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non solo; infatti il Decreto stabilisce che qualsiasi 

istituzione universitaria o accademica è tenuta a 

istituire gli insegnamenti previsti, anche ricorrendo 

a convezioni interateneo e\o. 

 

Il Decreto stabilisce inoltre che il conseguimento dei 

24 CFU in forma aggiuntiva (e non curriculare) possa 

costituire un prolungamento della durata ordinaria del 

corso di studio, ovvero, che le studentesse e gli studenti 

potranno usufruire gratuitamente di un semestre bonus 

in cui poter maturare i suddetti crediti. Durante il semestre 

bonus sarà possibile usufruire di tutti i benefici del Diritto 

allo Studio (DSU): accesso ai bandi del DSU, No Tax Area 

ecc. 

 

Chi è già laureato e deve integrare gli esami potrà 

farlo a pagamento. Il Decreto prevede, per le università 

Statali, una soglia massima di 500 euro, cifra che sarà 

ridotta nel caso in cui i crediti da acquisire con corsi singoli 

siano inferiori a 24 ed in caso di reddito basso. Inoltre, dei 

24 CFU, non potranno esserne conseguiti più di 12 in 

modalità telematica.



 

 
 

  

Pedagogia, pedagogia 

speciale e didattica 

dell’inclusione 

Psicologia Antropologia Metodologie didattiche 

Tutti i SSD (Settori 

Scientifico Disciplinari) 

M-PED 

(per tutte le Classi di 

Concorso) 

 

oppure 

i SSD previsti 

dall’allegato C (CFA) per 

ciascuna Classe di 

Concorso 

(che devono però essere 

certificati dalle università) 

Tutti i SSD M-PSI 

 

 

(per tutte le Classi di 

Concorso) 

 

oppure 

i SSD previsti 

dall’allegato C (CFA) per 

ciascuna Classe di 

Concorso 

(che devono però essere 

certificati dalle università) 

Tutti i SSD M-DEA/01, 

M-FIL/03, L-ART/08 

 

(per tutte le Classi di 

Concorso) 

 

oppure 

i SSD previsti 

dall’allegato C (CFA) per 

ciascuna Classe di 

Concorso 

(che devono però essere 

certificati dalle università) 

Tutti i SSD M-PED/03, 

M-PED/04 

 

(per tutte le Classi di 

Concorso) 

 

oppure 

i SSD previsti 

dall’allegato C (CFA) per 

ciascuna Classe di 

Concorso 

(che devono però essere 

certificati dalle università) 



 

 
 

  

  



 

 
 

  

            

 

Puoi contattarci e saperne di più su: 

http://www.coordinamentouniversitario.it 

https://www.facebook.com/linkstudenti/ 

https://twitter.com/link_studenti 

info@linkcoordinamentouniversitario.it 

 

 

 

Puoi contattarci e saperne di più su: 

http://www.flcgil.it/ 

https://www.facebook.com/flccgilfanpage 

https://twitter.com/FLCCGIL 

organizzazione@flcgil.it 


