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Percorso FIT:
Percorso triennale di formazione
iniziale, tirocinio e inserimento nella
funzione docente
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DECRETO LEGISLATIVO
13/4/2017, n. 59
• DECRETO su “Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e
di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla
valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
(17G00067) (GU Serie Generale n.112 del 16-052017 - Suppl. Ordinario n. 23)”
• note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017

Alcuni principi di base
• Verticalità del percorso di formazione: dalla formazione
universitaria alla formazione in servizio (la professione
docente deve essere una scelta consapevole, convinta e
coltivata nel corso della propria vita professionale);
• Unificazione della fase di reclutamento con quella della
formazione (azzeramento del precariato della scuola)
• Non basta sapere per sapere insegnare: la formazione
docenti deve essere sostenuta (e sostenere, in un circolo
virtuoso) la ricerca educativa in una stretta collaborazione tra
scuola e università

Il nuovo percorso di formazione iniziale
Il sistema di formazione iniziale e accesso è articolato in:
a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base
regionale o interregionale;
b) un successivo percorso triennale di formazione
iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione
docente, di seguito denominato «percorso FIT»;
c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo
indeterminato, previo superamento delle valutazioni
intermedie e finali del percorso formativo di cui alla
lettera b).

Concorso pubblico nazionale
• Il concorso e' bandito […] con cadenza biennale, per
la copertura dei posti della scuola secondaria che si
prevede si rendano vacanti e disponibili nel terzo e
quarto anno scolastico successivi a quello in cui e'
previsto l'espletamento delle prove concorsuali.
• Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del
concorso sono ammessi al percorso FIT in due
successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente
ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili
rispettivamente nel terzo e nel quarto anno scolastico
successivi a quello in cui e' previsto l'espletamento delle
prove concorsuali.

Nota Bene
• I candidati indicano nella domanda di
partecipazione in quale regione […] Ciascun
candidato puo' concorrere in una sola
regione, per le tipologie di posto messe a
concorso nella stessa, qualora in possesso
dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.
• Il percorso FIT è differenziato per posti comuni
o posti di sostegno.

Nota Bene
• I vincitori del concorso sottoscrivono un contratto
triennale retribuito di formazione iniziale, tirocinio
e inserimento, di seguito denominato contratto
FIT, con l'Ufficio scolastico regionale a cui
afferisce l'ambito territoriale scelto.
• I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e
secondo i posti disponibili, l'ambito territoriale
nella regione in cui hanno concorso, tra quelli
indicati nel bando, cui essere assegnati per
svolgere le attivita' scolastiche relative al
percorso FIT.

Requisiti di accesso
Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di
cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale coerente con le classi di concorso vigenti alla data
di indizione del concorso;
b)

24 CFU, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare
nelle discipline:
pedagogia,
psicologia,
antropologia e
metodologie e tecnologie didattiche,
garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di
almeno tre dei quattro ambiti disciplinari.

Classi di concorso a sui si accede
con la LM-17 in Fisica
A-20 (ex A038): Fisica
A-26 (ex A047): Matematica (con almeno 80 crediti nei settori
scientifico disciplinari MAT/02, 03, 05, 06, 08)
A-27 (ex A049): Matematica e Fisica
A-28 (ex A059): Matematica e scienze (*)
A-40 (ex A034 A035): Scienze e tecnologie elettriche ed
elettroniche
A-47 (ex A048): Scienze matematiche applicate
A-41 (ex A042): Scienze e tecnologie informatiche
A-33 (ex A014 A053 A055): Scienze e tecnologie
aeronautiche (con tantissimi purché tra cui avere almeno 12
crediti nel settore scientifico disciplinare FIS/06 oppure
GEO/12)
A-43 (ex A056): Scienze e tecnologie nautiche (con tantissimi PURCHE’)]

Classi di concorso a sui si accede con la
LM-58 - SCIENZE DELL'UNIVERSO
A-20 (ex A038): Fisica
A-26 (ex A047): Matematica (con almeno 80 crediti nei
settori scientifico disciplinari MAT/02, 03, 05, 06, 08)
A-27 (ex A049): Matematica e Fisica
A-28 (ex A059): Matematica e scienze (*)
A-33 (ex A014 A053 A055): Scienze e tecnologie aeronautiche (con
tantissimi PURCHE’)]
A-43 (ex A056): Scienze e tecnologie nautiche (con tantissimi
PURCHE’)]

Requisiti per insegnare Matematica e
Scienze alle “Scuole Medie”
A-28 (ex A059): Matematica e scienze (*)
(*) Laura in Fisica, conseguita dall'a.a. 2019/2020, è titolo
di accesso purché il piano di studi, fra laurea triennale e
laurea magistrale, abbia previsto almeno 132 crediti nei
settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO,
INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6
in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o
in SECS-S/01, nonché, dei predetti 132 crediti, almeno 90
crediti nel corso della laurea triennale, articolati come
segue: almeno 12 in MAT, almeno 6 in FIS, almeno 6 in
CHIM o GEO, almeno 6 in INF/01 o ING-INF/05 o SECSS/01

Prove d’esame
Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali
due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale
1. La prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il
grado delle conoscenze e competenze del
candidato su una specifica disciplina, scelta
dall'interessato tra quelle afferenti alla classe di
concorso.
2. La seconda prova scritta ha l'obiettivo di valutare il
grado delle conoscenze e competenze del
candidato sulle discipline antropo-psicopedagogiche e sulle metodologie e tecnologie
didattiche.

Prove d’esame
La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo
di valutare il grado delle conoscenze e competenze del
candidato in tutte le discipline facenti parte della
classe di concorso, con particolare riferimento a
quelle che eventualmente il candidato non abbia
scelto nell'ambito della prova di cui al comma 2, di
verificare la conoscenza di una lingua straniera europea
almeno al livello B2 del quadro comune europeo,
nonche' il possesso di abilita' informatiche di base. La
prova orale comprende anche quella pratica, ove gli
insegnamenti lo richiedano.

Articolazione Percorso FIT
Primo anno: L'ordinamento corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA
articolati in:
• corsi di lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della
preparazione degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline
afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della pedagogia
speciale e della didattica dell'inclusione, della psicologia, della
valutazione e della normativa scolastica, puntando alla maturazione
progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali;
• attività di tirocinio diretto, alle quali sono destinati almeno 10 CFU/CFA,
da svolgere presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, in
presenza del docente della classe e sotto la guida del tutor scolastico, di
cui all'articolo 12;
• attività di tirocinio indiretto, finalizzate all'accompagnamento riflessivo
dell'esperienza maturata nell'attività di cui alla lettera b), alle quali sono
destinati almeno 6 CFU/CFA;
• attività formative opzionali, aggiuntive, volte all'acquisizione di
competenze linguistiche nella prospettiva dell'insegnamento secondo la
modalità CLIL.

Articolazione Percorso FIT
I corsi di specializzazione del primo anno si
concludono con un esame finale che tiene
conto dei risultati conseguiti dal titolare di
contratto FIT in tutte le attivita' formative. Il
titolare di contratto FIT che supera l'esame
finale consegue il relativo diploma di
specializzazione.

Articolazione Percorso FIT
Secondo e Terzo anno:
• il titolare di contratto FIT deve completare la propria preparazione
professionale con ulteriori attivita' di studio, con tirocini formativi diretti e
indiretti e con le attivita' di insegnamento (articolo 8, comma 5, lettera d) ;
• Il titolare di contratto FIT su posto comune, oltre alle attivita' di cui all'articolo
8, comma 5, lettera d) e' tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e
terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei
tutor universitario o accademico e coordinatore; e' tenuto altresi' ad
acquisire 15 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati
alla innovazione e alla sperimentazione didattica, dei quali almeno 9
CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche dai
docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT svolge l'attivita' di
insegnamento.
• Il titolare di contratto FIT su posto comune, sulla base di incarichi del
dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni
formativi, nel secondo anno effettua supplenze brevi e saltuarie non
superiori a 15 giorni nell'ambito territoriale di appartenenza e presta
servizio, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.

Accesso al ruolo
• l terzo anno del percorso FIT e' finalizzato
specificamente a verificare la padronanza degli
standard professionali da parte dei docenti e si
conclude con una valutazione finale.
• In caso di valutazione finale positiva, il titolare del
contratto FIT e' assegnato all'ambito territoriale
presso il quale ha prestato servizio nel corso del
terzo anno del contratto e gli e' attribuito un
incarico triennale ai sensi dell'articolo 1, commi
dal 79 all'82, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Ritorno ai requisiti di accesso
D.M. n. 616 del 10 agosto 2017:
individua i requisiti - in termini di CFU, obiettivi formativi e contenuti e
attività formative - necessari per poter accedere al Percorso FIT nelle
scuole secondarie di I e di II grado
(http://www.unibo.it/it/didattica/formazione-insegnanti/percorso-diformazione-inserimento-e-tirocinio-fit/percorso-di-formazione-inserimentoe-tirocinio-fit).

Un DM per dare indicazioni agli Enti (es.
UNIBO) per la costruzione di un Percorso
per l’acquisizione dei 24 CFU necessari
per l’accesso al FIT

Dal DM 616: PERCORSO per i 24 CFU
“I percorsi consistono in attività formative e relativi esami per
un totale di 24 crediti, coordinati tra loro al fine di raggiungere
gli obiettivi formativi di cui all’Allegato A, in relazione ai
contenuti, e alle attività formative di cui agli allegati B e C.
I 24 crediti sono relativi ai seguenti ambiti disciplinari, cui
corrispondono i settori scientifico ed artistico disciplinari
indicati a fianco:”
a) pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione
b) psicologia
c) antropologia
d) metodologie e tecnologie didattiche (sia generali sia disciplinari).
24 CFU che dovranno essere acquisiti in almeno 3 dei seguenti
ambiti, con un minimo di 6 CFU per ciascun ambito.

Dall’Allegato B al DM 616 per le Classi di concorso
A-20 (Fisica), A-27 (Matematica e fisica),
A-28 (Matematica e scienze)
Contenuti di metodologie e tecnologie didattiche all'interno dei 24 CFU
Gli argomenti esposti sono pensati per descrivere contenuti fino a 12 CFU di
metodologie e tecnologie didattiche specifiche per l'insegnamento della fisica.
Principali strumenti e metodologie per l'insegnamento sviluppate nella ricerca in
didattica della fisica e in storia della fisica, anche in riferimento allo specifico ruolo
dell'insegnante, ai nodi concettuali, epistemologici, linguistici e didattici
nell'insegnamento e apprendimento della fisica.
Il laboratorio nell' apprendimento della fisica: ruolo, metodologie ed esempi
operativi di diversa impostazione e metodo, con particolare riguardo agli aspetti
applicativi.
Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'apprendimento della
fisica: ruolo ed esempi operativi.
Applicazione delle metodologie e tecnologie didattiche alla preparazione di
percorsi didattici e di esperienze didattiche in fisica relativamente agli argomenti
previsti dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici
e professionali.

Situazione in UNIBO
E’ stato formato un Comitato direttivo di Ateneo per delineare un
Percorso UNIBO per i 24 CFU e il Comitato ha stilato l’elenco dei corsi
già attivati e riconoscibili, tra cui:
in ambito d) metodologie e tecnologie didattiche
36564 - L'insegnamento della fisica: aspetti teorici e aspetti sperimentali
58460 - Didattica della Fisica
69740 - Laboratorio di Didattica della fisica
16789 - Didattica della matematica
in ambito a) pedagogia
17809 - Didattica e pedagogia speciale (del CdS di Matematica)

Situazione in UNIBO
Il Comitato ha deciso per l’attivazione di 4 NUOVI INSEGNAMENTI
AD HOC, uno per area:
a) pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione
b) psicologia
c) antropologia
d) metodologie e tecnologie didattiche.
I corsi sono banditi in questi giorni e saranno erogati entro la fine
del I semestre 2017-18, in luoghi e date da decidere.
Obiettivo: mettere chi è alla fine della laurea magistrale nelle
condizioni di avere i requisiti di accesso entro aprile/maggio (data
possibile del concorso FIT).

Punti in sospeso…

conforme è allegata al presente documento

• Tempi del concorso (si attende Nota MIUR)
• Significato del Semestre aggiuntivo

Concretamente
(per chi sta completando il secondo anno di Magistrale)…
PUNTO 1 – mettere tra i preferiti
http://www.unibo.it/it/didattica/formazioneinsegnanti/percorso-di-formazione-inserimento-e-tirociniofit/percorso-di-formazione-inserimento-e-tirocinio-fit
Qui verranno pubblicate tutte le informazioni (es. procedure
per presentare le domande per i riconoscimenti, costi,
tempi, immatricolazioni…) fornite da UNIBO sul FIT, così
come l’elenco degli insegnamenti riconoscibili.

Concretamente
(per chi sta completando il secondo anno di Magistrale)…
PUNTO 2 - Capire come si è messi, tenendo conto che ci
sono tre “situazioni” circa gli insegnamenti:
a) Corsi dell’elenco UNIBO che ho già seguito e di cui ho
sostenuto già l’esame, da farsi riconoscere;
b) Corsi dell’elenco UNIBO attivi in questo semestre (es.
L’insegnamento della fisica) e che desidero inserire nel
piano di studi (da farsi riconoscere ma che saranno
riconosciuti automaticamente, se presenti nell’elenco);
c) Corsi attivati da UNIBO ad hoc da inserire nel piano di
studi per completare il percorso.

Concretamente
(per chi sta completando il secondo anno di Magistrale)…
PUNTO 3
Essere pronti per la pre-immatricolazione al “Percorso 24 CFU”:
Verrà aperta una procedura on line attraverso la quale gli interessati
(studenti e laureati) potranno fare domanda per il riconoscimento di
CFU (tempi previsti: entro fine ottobre)
PUNTO 4
Immatricolazione vera e propria al “Percorso 24 CFU”, una volta
attivati gli insegnamenti ad hoc: Gli studenti potranno inserire nei
propri piani di studio gli insegnamenti individuati dal Comitato
direttivo di Ateneo, rispondenti alle indicazioni degli allegati A e B del
citato D.M. 616/2017, presenti nell’offerta formativa del proprio
Corso di Studi o nel percorso formativo che verrà attivato ad hoc.
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