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837/21 TFA sostegno VI ciclo, a quale percorso si accede con Laurea in Scienze 
dell’educazione 
 
di Nino Sabella 
 
La laurea in Scienze dell’Educazione non consente di partecipare alla selezione per accedere al TFA 
sostegno scuola dell’infanzia e primaria. Potrebbe invece consentirla (la partecipazione) per la 
secondaria.  
Vediamo quali sono i titoli d’accesso al succitato percorso di TFA sostegno, chiarendo i dubbi dei 
nostri lettori che, in attesa dell’attivazione del VI ciclo, si pongono mille domande, a cui cerchiamo 
di rispondere. Ricordiamo dapprima i posti che saranno attivati per il predetto ciclo, relativamente a 
tutti i gradi di istruzione e quelli previsti per il triennio 2021/2024. 
 
Posti specializzazione sostegno 
Il Ministro Bianchi ha informato che i posti per la specializzazione su sostegno, nel triennio 2021-
2024, saranno in totale 90.000. Il MEF, infatti, non ha posto obiezioni alla richiesta avanzata dal 
Ministero guidato dallo stesso Bianchi. 
Quanto al prossimo TFA VI ciclo, i posti disponibili saranno 22.000: 
 15.809 richiesti dal MI (e autorizzati) 
 6191 residuati da quelli autorizzati per il triennio 2018-2020 

 
Tfa sostegno VI ciclo, via libera per ulteriori 15.809 posti. C’è l’autorizzazione del MEF 
Corso di preparazione al VI° ciclo del TFA sostegno 
 
Requisiti d’accesso scuola dell’infanzia e primaria 
I requisiti per partecipare alla selezione per accedere al percorso di specializzazione su sostegno 
nella suola dell’infanzia e primaria, ai sensi dell’articolo 3 del DM 92/2019, sono (uno dei 
seguenti): 

1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della 
formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi 
della normativa vigente; oppure 

2. diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con 
valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli 
istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in 
Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 
2001/2002. 

 
Corso di preparazione al VI° ciclo del TFA sostegno 
Quesito 
Una lettrice chiede: 
Vorrei avere alcune informazioni per conseguire specializzazione sostegno infanzia e primaria. 
Premetto di possedere diploma magistrale anno 1997 e laurea scienze dell’ educazione 2001. 
La lettrice, alla luce di quanto previsto dal DM 92/2019, può accedere al TFA sostegno VI ciclo 
scuola dell’infanzia e primaria, superando la selezione, in quanto in possesso del diploma 
magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002. 
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Quanto alla laurea in Scienze dell’Educazione non costituisce titolo d’accesso per i suddetti gradi 
di istruzione. La medesima laurea, invece, insieme al possesso dei 24 CFU (nelle discipline antro-
po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il 
possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: 
pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e 
tecnologie didattiche), potrebbe costituire titolo d’accesso per la selezione relativa alla scuola 
secondaria di secondo grado ovvero di primo grado, qualora la stessa abbia tutti i requisiti (anche 
temporali, come indicato nelle note alla tabella A allegata al DPR 16/2016 ) per consentire 
l’accesso alla classe di concorso A-18 “Filosofia e Scienze Umane”,  alla A-12 “Discipline 
letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”, alla A-19 “Filosofia e Storia”, alla A-23 
“Lingua italiana per discenti di lingua straniera” ovvero alla A-22 “Italiano, storia, geografia, nella 
scuola secondaria di I grado”. 
 Corso di preparazione al VI° ciclo del TFA sostegno 
 Tfa sostegno VI ciclo, via libera per ulteriori 15.809 posti. C’è l’autorizzazione del MEF 
 TFA sostegno VI ciclo, posti disponibili e requisiti di partecipazione. Chi è ammesso 

direttamente ai percorsi 
 TFA sostegno VI ciclo, ITP partecipano con il diploma. Requisiti per insegnanti tecnico-

pratici 
 TFA sostegno VI ciclo, con il percorso si consegue il titolo di specializzazione. Come si 

diventa insegnanti di ruolo 
TFA sostegno VI ciclo, a quale percorso si accede con Laurea in Scienze dell'educazione - 
Orizzonte Scuola Notizie 
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