
Test preliminare TFA francese (A245-A246) inadeguato 

Gentile Ministro Profumo e Gentilissima Redazione di Orizzonte Scuola, siamo un gruppo di aspiranti docenti e 

docenti (perché chi vanta anni di servizio anche senza titolo abilitante è a tutti gli effetti un docente!) che 

venerdì 13 Luglio 2012 ha sostenuto la prova preselettiva per il TFA di Francese per il conseguimento 

dell'abilitazione all'insegnamento della Lingua e della Letteratura Francese nella Scuola Media Inferiore e 

Superiore.  

Siamo a dir poco amareggiati per i quesiti che ci sono stati proposti, alcuni ad interpretazione non univoca, 

come si evince da alcune domande poste sul brano di italiano scritto da Pavese: L'autore passa per Paestum o 

vi sosta? Non troviamo un rapporto di sinonimia tra i due verbi, ma, lo staff del Cineca considerandoli sinonimi 

porta come opzione corretta quella in cui l'autore sosta a Paestum. Inoltre sempre in questo brano non si 

evince in maniera chiara che la volontà dell’autore fosse quella di fare l’attore o che “Dionisiaco” derivi dal 

nome del Dio Greco Dionisio. Anche una domanda di grammatica risulta strana, quella della dieresi 

sull’aggettivo ambigu al femminile plurale: va sulla e o sulla u? Le grammatiche portano come valide entrambi 

le opzioni e questo sta a significare che non si è rispettato il decreto che sosteneva che dovesse esserci una ed 

una sola domanda corretta.  

L’ambiguità di alcune domande va di pari passo con l’assurdità di tutte le altre, a nostro parere non rilevanti ai 

fini della preparazione che dovrebbe avere un docente, troppo nozionistiche e dubbie: molti dei linguisti 

oggetto dei quesiti si conoscono solo dopo aver sostenuto numerosi esami di Linguistica, Didattica e 

Glottodidattica. Non si può inoltre basare una preselezione sul nome della casa editrice che ha rifiutato il primo 

tomo dell’opera di Proust o su uno scrittore libanese a molti sconosciuto, su cosa sia Gallica o sul numero 

dell’arrondissement parigino dove è situata l’Opéra. Indovinare un autore da una citazione sicuramente non 

celebre, conoscere il vero nome di Gala o quale poesia non faccia parte di una raccolta di un poeta è 

enigmistica, non merito.  

Quello che di sicuro non ci aspettiamo in questo momento è essere messi a tacere o ancor peggio assenteismo 

o indifferenza; al contrario ci aspettiamo dialogo e cooperazione in quanto ci riteniamo profondamente offesi e 

umiliati. Non abbiamo partecipato ad un test preselettivo ma ad un gioco a quiz dove non abbiamo vinto niente 

ma abbiamo solo perso soldi, passione e studio…. 

 

GLI ASPIRANTI TIEFFINI DI FRANCESE 

 


