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Regolamento sulla formazione
iniziale degli insegnanti
Sintesi
Il regolamento, preparato dal gruppo di esperti ministeriali designati dal ministro, è stato inviato
al Consiglio Universitario nazionale( CUN) il cui parere non è però vincolante, come non è
vincolante quello del CNPI e de Consiglio di Stato, al quale spetta l’ultimo controllo prima del
via libera.
Il ministro sembrerebbe intenzionato a procedere velocemente ed entro 90 giorni il decreto
potrebbe avere il via libera.

Art 1-2 - Obiettivi
La formazione si realizza in un percorso formativo costituito da una laurea magistrale o da un diploma accademico
di II livello e da un tirocinio.
Art. 3 - Percorsi Formativi
Scuola dell’infanzia e scuola primaria: Conseguimento di una Laurea magistrale di 5 anni, comprensiva di un
tirocinio da avviare sin dal 2° anno di corso;
Scuola secondaria di I e II grado: Conseguimento di una Laurea magistrale più un tirocinio annuale;
Discipline artistiche e musicali: Conseguimento del diploma accademico di II livello e tirocinio.
Art.4 - Formazione infanzia e primaria
I percorsi formativi sono a numero programmato con prove di accesso nazionali. Sono attivati presso la Facoltà di
scienze della formazione. La laurea magistrale (85bis) è comprensiva di 400 ore per l’attività didattica di sostegno.
Possono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno anche i docenti laureati abilitati che i maestri in servizio
a tempo indeterminato.
Art. 5 - Formazione insegnanti secondaria di primo grado
I percorsi formativi comprendono la laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso svolta
contestualmente a livello nazionale; un tirocinio annuale con esame a valore abilitante consistente nella discussione
della tesina finale.
Percorsi formativi specifici sono previsti per conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno
Art 6 - Formazione insegnanti secondaria di secondo grado

I percorsi formativi comprendono la laurea e la laurea magistrale, più un tirocinio finale abilitante a numero
programmato con prova di accesso svolta contestualmente a livello nazionale con prova scritta e orale.
Percorsi formativi specifici sono previsti per conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno.
Art 7 - Materie artistiche e musicali
I percorsi formativi comprendono il diploma di II livello e un tirocinio finale abilitante a numero programmato
Art 8 - Laurea magistrale
I corsi sono istituiti presso dalle università
Art 9 - Tutor scuola infanzia e primaria
Designano i “tutor accoglienti” i dirigenti delle istituzioni scolastiche presso le quali si svolgerà il tirocinio.
Scelgono i “ tutor coordinatori” ( che si occupano del tirocinio in ambito universitario) tra i docenti che ne fanno
richiesta, i membri del consiglio di laurea magistrale ;possono avere un distacco part-time dall’insegnamento per 4
anni non rinnovabile. )La selezione avviene tramite un colloquio.
Scelgono i “tutor organizzatori” che si occupano dell’attività di laboratorio, tra i maestri e dirigenti che ne fanno
richiesta, i membri del consiglio di laurea magistrale; possono avere un distacco a tempo pieno per 4 anni non
rinnovabili.
Art 10 - Tutor scuola secondaria di I e II grado
Designano gli “ insegnanti tutor” i Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche presso le quali si svolgerà il tirocinio.
Scelgono i “tutor coordinatori” tra i docenti che ne fanno richiesta, i membri del consiglio di laurea magistrale
;possono avere un distacco part-time dall’insegnamento per 3 anni non rinnovabile. )La selezione avviene tramite
un colloquio.
Il consiglio di corso di tirocinio organizza i laboratori didattici disciplinari prevedendo modalità di collaborazione tra
insegnanti tutor, tutor collaboratori e docenti universitari.
Art 11 - Anno di tirocinio insegnanti scuola secondaria di I e II grado
Tirocinio formativo attivo- 1 anno con esame finale e abilitazione presso una facoltà universitaria o presso L’AFAM
Gruppi di attività previste:
1. Insegnamenti di scienze dell’educazione;
2. Tirocinio svolto a scuola con un tutor;
3. Insegnamenti di didattiche disciplinari.
Art 12 - Norme transitorie
Fino al 2012-13 accedono al tirocinio coloro che hanno titolo ad accedere alla SSIS. Dopo il tirocinio si consegue
l’abilitazione per la secondaria di I grado.
Chi ha già sostenuto un esame di ammissione alle SSIS, ma ha poi sospeso la frequenza,è ammesso al tirocinio
senza esame.
I diplomi accademici di II livello sono validi per l’accesso al tirocinio
Come noterete per la secondaria di primo grado non è prevista la laurea, ma solo la laurea magistrale, ma
mentre per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria si specifica che il percorso della laurea magistrale è di
5 anni, per la secondaria di I grado, così come per quella di II grado si dice biennale.
Lo schema del percorso di formazione risulterebbe pertanto :
Scuola infanzia e primaria: laurea magistrale di 5 anni con tirocinio interno
Scuola secondaria di I grado : laurea magistrale di due anni + tirocinio di 1 anno ( art 2 comma 2)
Scuola secondario di II grado: laurea + laurea magistrale + tirocinio di 1 anno ( art 6 comma 1)

2

