
1https://www.unito.it/didattica/formazione-insegnanti
Giugno 2020

Breve guida ai requisiti per l’insegnamento 

COME SI DIVENTA INSEGNANTI?
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È necessario soddisfare ENTRAMBI I REQUISITI per poter accedere 
all’insegnamento

▪ Ulteriori 24 CFU negli ambiti della 

Psicologia, dell’Antropologia, delle 

Metodologie e Tecnologie didattiche e 

della Pedagogia, Pedagogia speciale e 

Didattica dell’inclusione

▪ Laurea Magistrale/specialistica coerente 

con la propria classe di insegnamento

Quali sono i requisiti per accedere all’insegnamento?
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TABELLA A MIUR

https://www.unito.it/sites/default/files/alle

gato-a-definitivo_ultimo13_3_2017-2_3.pdf

Dove informarsi?

▪ Per accedere all’insegnamento nelle scuole 

medie e superiori non è sufficiente essere in 

possesso di un determinato titolo di laurea 

magistrale

▪ è possibile che, per alcune classi di 

concorso, oltre alla laurea magistrale venga 

richiesto il possesso di CFU aggiuntivi in 

determinati Settori Scientifico-Disciplinari.

Laurea Magistrale/specialistica coerente 

con la propria classe di insegnamento

A) La laurea magistrale
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PAGINA WEB CIFIS

https://www.tfa-piemonte.unito.it

Dove informarsi?

▪ Conseguibili attraverso un apposito 

percorso organizzato dal Cifis, gratuito 

per gli studenti iscritti a un corso di laurea 

UniTo

Ulteriori 24 CFU negli ambiti della Psicologia, 

dell’Antropologia, delle Metodologie e 

Tecnologie didattiche e della Pedagogia, 

Pedagogia speciale e Didattica dell’inclusione

B) Gli ulteriori 24 CFU
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D.P.R. n. 19 del 14/02/2016 e D.M. n. 259 del 09/05/2017 

Tabella A - MIUR

LE CLASSI DI INSEGNAMENTO
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO E DI 
ABILITAZIONE E CORRIPONDENZA CON 
PRECEDENTI CLASSI DI CONCORSO

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

Codice Denominazione Titoli di 
accesso 
DM 
39/1998 
(Vecchio 
ordinamen
to)

Titoli di accesso DM 
22/2005 (lauree 
specialistiche e 
integrazione vecchio 
ordinamento)

Titoli di accesso Lauree 
magistrali DM 270/2004 
Diplomi accademici di II livello

Note Indirizzi di 
studi 

A–11
ex 51/A

Discipline 
letterarie e
latino
Materie letterarie 
e
latino nei licei e
nell’istituto 
magistrale

[..] [..] LM 1-Antropologia culturale 
ed
Etnologia (6)
LM 2-Archeologia (6)
LM 5-Archivistica e 
biblioteconomia
(6)
LM 10-Conservazione dei beni
architettonici e ambientali (6)
LM11-Conservazione e 
restauro dei
beni culturali (6)
LM 14-Filologia moderna (6)
LM 15-Filologia, letterature e 
storia
dell'antichità (6)
LM 39-Linguistica (7)
LM 43- Metodologie 
informatiche
per le discipline umanistiche 
(6)
LM 80-Scienze geografiche(6)
LM 84-Scienze storiche(6)
LM 89-Storia dell'arte(6)

[..] LICEO 
ARTISTICO –
tutti gli 
indirizzi
-Lingua e 
letteratura 
italiana;
-Storia e 
Geografia - 1°
biennio;
-Storia – 2°
biennio e 5°
anno;
LICEO 
CLASSICO
- Lingua e 
letteratura 
italiana - 1°
biennio; *
- Lingua e 
letteratura 
italiana –l° e 
2° biennio, 
5°anno;
[…]

Per verificare se la tua 

Laurea Magistrale ti 

consenta di accedere a 

una determinata classe di 

concorso, e quali 

richieste debba 

soddisfare, controlla la 

Tabella A (D.P.R. n. 19 del 

14/02/2016 e D.M. n. 259 

del 09/05/2017)

La Tabella A
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO E DI 
ABILITAZIONE E CORRIPONDENZA CON 
PRECEDENTI CLASSI DI CONCORSO

REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

Codice Denominazione Titoli di 
accesso 
DM 
39/1998 
(Vecchio 
ordinamen
to)

Titoli di accesso DM 
22/2005 (lauree 
specialistiche e 
integrazione vecchio 
ordinamento)

Titoli di accesso Lauree 
magistrali DM 270/2004 
Diplomi accademici di II livello

Note Indirizzi di 
studi 

A–11
ex 51/A

Discipline 
letterarie e
latino
Materie letterarie 
e
latino nei licei e
nell’istituto 
magistrale

[..] [..] LM 1-Antropologia culturale 
ed
Etnologia (6)
LM 2-Archeologia (6)
LM 5-Archivistica e 
biblioteconomia
(6)
LM 10-Conservazione dei beni
architettonici e ambientali (6)
LM11-Conservazione e 
restauro dei
beni culturali (6)
LM 14-Filologia moderna (6)
LM 15-Filologia, letterature e 
storia
dell'antichità (6)
LM 39-Linguistica (7)
LM 43- Metodologie 
informatiche
per le discipline umanistiche 
(6)
LM 80-Scienze geografiche(6)
LM 84-Scienze storiche(6)
LM 89-Storia dell'arte(6)

[..] LICEO 
ARTISTICO –
tutti gli 
indirizzi
-Lingua e 
letteratura 
italiana;
-Storia e 
Geografia - 1°
biennio;
-Storia – 2°
biennio e 5°
anno;
LICEO 
CLASSICO
- Lingua e 
letteratura 
italiana - 1°
biennio; *
- Lingua e 
letteratura 
italiana –l° e 
2° biennio, 
5°anno;
[…]

La Tabella A si suddivide 

in quattro colonne:

• Nuova classe di 

concorso e di 

abilitazione

• Requisiti di accesso 

classi di abilitazioni

• Note

• Indirizzi di studi

Come leggere la Tabella A
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NUOVA CLASSE DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE E 
CORRIPONDENZA CON PRECEDENTI CLASSI DI 
CONCORSO

Codice Denominazione 

A–11
ex 51/A

Discipline letterarie e
latino
Materie letterarie e
latino nei licei e
nell’istituto magistrale

• La voce Denominazione

indica la classe di concorso

• La voce Codice indica il 

codice della classe di 

concorso

Prima colonna
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REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI 

Titoli di accesso 
DM 39/1998 
(Vecchio 
ordinamento)

Titoli di accesso DM 
22/2005 (lauree 
specialistiche e 
integrazione vecchio 
ordinamento

Titoli di accesso Lauree magistrali 
DM 270/2004 Diplomi accademici di 
II livello

LM 1-Antropologia culturale ed
Etnologia (6)
LM 2-Archeologia (6)
LM 5-Archivistica e biblioteconomia
(6)
LM 10-Conservazione dei beni
architettonici e ambientali (6)
LM11-Conservazione e restauro dei
beni culturali (6)
LM 14-Filologia moderna (6)
LM 15-Filologia, letterature e storia
dell'antichità (6)
LM 39-Linguistica (7)
LM 43- Metodologie informatiche
per le discipline umanistiche (6)
LM 80-Scienze geografiche(6)
LM 84-Scienze storiche(6)
LM 89-Storia dell'arte(6)

• La voce Titoli di accesso 

Lauree magistrali DM 

270/2004 Diplomi 

accademici di II livello 

indica la Laurea magistrale 

richiesta

Seconda colonna



10Giugno 2020

Note Indirizzi di studi 

(1) Dette lauree sono titoli di 
ammissione al concorso 
purché il piano di studi 
seguito abbia compreso i corsi 
annuali ( o due semestrali ) di: 
lingua italiana, letteratura
italiana, lingua latina, 
letteratura latina, storia (due 
annualità o quattro 
semestralità), geografia. 
(Vedi Tab. A/1) […]

LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi
-Lingua e letteratura italiana;
-Storia e Geografia - 1° biennio;
-Storia – 2° biennio e 5° anno;
LICEO CLASSICO
- Lingua e letteratura italiana - 1°
biennio; *
- Lingua e letteratura italiana –l° e 
2° biennio, 5°anno;
- Lingua e cultura latina - 1°
biennio; *
- Lingua e cultura latina - 2° biennio 
e 5° anno;
- Storia e geografia – 1° biennio […]

• La voce Note indica i CFU 

richiesti nel corso della 

carriera universitaria

• La voce Indirizzi di Studi 

indica le discipline, gli istituti 

e gli anni di corso nei quali 

sarà possibile insegnare

Terza e quarta colonna
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Codice classe di 
concorso

Denominazione Titoli di accesso NOTE

A–11
ex 51/A

Discipline 
letterarie e
latino
Materie 
letterarie e
latino nei 
licei e
nell’istituto 
magistrale

LM 14-Filologia 
moderna (6)

(6) Con almeno 96 crediti nei settori
scientifico/disciplinari L-FIL-LET, L-
LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui 
24 L-FILLET/ 04, 12 L-FIL-LET/10, 12 
L-FILLET/ 12, 12 L-LIN 01, 12 M-
GGR/01, 12 L-ANT/02 o 03, 12 M-
STO/01 o 02 o 04

Abbinare Laurea Magistrale e CFU richiesti/1
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Per concorrere alla classe A-11, ad esempio, è necessario avere conseguito una laurea magistrale in:

▪ LM 14-Filologia moderna

Ma durante il percorso è necessario avere ottenuto almeno 96 crediti nei seguenti settori scientifico 

disciplinari: 

• 24 L-FIL-LET/04,

• 12 L-FIL-LET/10,

• 12 L-FIL-LET/12,

• 12 L-LIN/01,

• 12 M-GGR/01,

• 12 L-ANT/02 o 03,

• 12 M-STO/01 o 02 o 04

Abbinare Laurea Magistrale e CFU richiesti/2
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Il settore scientifico 

disciplinare (SSD) di ciascun 

esame è indicato nella pagina 

di ogni insegnamento, alla 

voce SSD attività didattica

Dove si trova il Settore 

Scientifico Disciplinare?
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▪ Bisogna prestare la massima attenzione ai SSD degli esami che si scelgono in piano di 

studi, per comporre la combinazione giusta per accedere ai concorsi

Codice classe di 
concorso

Denominazione Titoli di accesso NOTE

A–11
ex 51/A

Discipline 
letterarie e
latino

LM 39 - Linguistica La medesima laurea è titolo di accesso se
conseguita a decorrere dall’a.a. 2019-2020,
con almeno 90 crediti nei settori
scientifico/disciplinari L-LIN/01
(Glottologia e linguistica), L-FIL LET, MGGR,
L-ANT, M-STO, di cui almeno 12 LLIN/
01, 18 L-FIL-LET/04, 12 L-FILLET/
10, 12 L-FIL-LET/12, 12 M-GGR/01,
6 L-ANT/02 o 03, 12 M-STO/01 o 02 o 04

Ripartizione dei crediti tra più SSD
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• A-23, Lingua italiana per discenti di lingua straniera 

• A-54, Storia dell’arte

• A-70, Italiano nella scuola secondaria di I grado con lingua di 

insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia 

• A-71, Sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella 

scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento 

sloveno o bilingue del Friuli Venezia Giulia 

• A-72 Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti 

di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento 

slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

E anche: A-73, A-74, A-75, A-77, A-78, A-79, A-80, A-81, A-82, A-

83, A-84, A-85

È possibile, con le opportune integrazioni, 

concorrere alle seguenti classi:

▪ A-11, Discipline letterarie e latino

▪ A-12, Discipline letterarie negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado

▪ A-13, Discipline letterarie, latino e greco

▪ A-21, Geografia 

▪ A-22, Italiano, storia, geografia, nella scuola 

secondaria di I grado

A quali classi di insegnamento posso concorrere con una Laurea 

Magistrale in Letteratura, filologia, linguistica italiana? LM-14
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D.M. n. 616 del 10/08/2017

Allegati A e B

IL PERCORSO 24 CFU
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A. Iscrivendosi al percorso 24 CFU organizzato dal 
CIFIS

B. Richiedendo la 
Certificazione Unica

1. Iscrivendosi al 
percorso completo 24 
cfu organizzato dal 
CIFIS

2. Iscrivendosi al 
percorso 24 cfu 
organizzato dal CIFIS  
con riconoscimento 
crediti

• Inserendo nel proprio 
Piano Carriera corsi 
elencati nelle delibere 
CIFIS e richiedendo in 
seguito la Certificazione 
Unica

Come si ottiene la certificazione 24 CFU?
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▪ Per chi deve conseguire i 24 cfu nella loro 

totalità

▪ Gratuito per gli iscritti a un corso di laurea 

UniTo (16€ marca da bollo)

▪ Fino a 500€ (in base all’Isee) per chi non è 

studente

A1) Iscrivendosi al percorso 

completo 24 cfu organizzato 

dal CIFIS
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▪ Per chi nel proprio percorso di studi ha già 

conseguito crediti potenzialmente riconoscibili 

▪ Riconoscimento automatico e gratuito (16€ marca 

da bollo) dei corsi indicati nell’apposita delibera 

CIFIS

▪ Possibilità di convalidare corsi di a.a. precedenti al 

2017, o non presenti nella delibera, previa 

valutazione (116€ apertura istanza di convalida)

A2) Iscrivendosi al percorso 

24 cfu organizzato dal CIFIS  

con riconoscimento crediti
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▪ Sconsigliato

▪ I corsi riconoscibili vengono indicati ad ogni 

a.a. in una specifica delibera, pubblicata sul 

sito del CIFIS

B) Inserendo nel proprio 

Piano Carriera corsi elencati 

nelle delibere CIFIS e 

richiedendo in seguito la 

Certificazione Unica
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https://www.miur.gov.it/concorso-ordinario-scuola-secondaria

IL CONCORSO ORDINARIO
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Per partecipare ai concorsi ordinari è necessario:

▪ essere in possesso di una laurea magistrale/specialistica o vecchio 

ordinamento, a patto di soddisfare i requisiti previsti dalla specifica classe di 

concorso (cfr. Tabella A - MIUR) 

▪ aver conseguito la Certificazione Unica 24 CFU

Quali sono i requisiti per partecipare al concorso?
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▪ Il concorso è indetto su base regionale, per la copertura dei posti della scuola 

secondaria di primo e secondo grado che si renderanno vacanti nei due anni 

scolastici successivi nella medesima regione.

Come è indetto il concorso?
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▪ Qualora, a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero delle 

domande sia superiore di quattro volte il numero dei posti messi a concorso è 

prevista una prova preselettiva.

▪ Supera la prova preselettiva un numero di candidati pari a tre volte il numero dei 

posti messi a concorso.

E se il numero di candidati supera quello dei posti?
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▪ orale

▪ valuta la padronanza delle 

discipline afferenti alla classe di 

concorso

▪ valuta la capacità di 

progettazione didattica efficace, 

anche con riferimento alle TIC

Prova orale

▪ scritta

▪ valuta le conoscenze e 

competenze antropo-

psicopedagogiche

▪ valuta le conoscenze e 

competenze didattico-

metodologiche in relazione alle 

discipline oggetto di 

insegnamento di ciascuna classe 

di concorso.

Seconda prova

▪ scritta 

▪ valuta il grado delle conoscenze e 

competenze nelle discipline 

afferenti alla classe di concorso

Prima prova

Le prove concorsuali
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▪ costituisce abilitazione all’insegnamento 

per la medesima classe di concorso

▪ anche attraverso il conseguimento del 

punteggio minimo

Superando le tre prove

▪ costituisce abilitazione all’insegnamento per la 

medesima classe di concorso

▪ permette di accedere a un periodo di formazione 

e prova (ai sensi del D.M. nr. 850/2015)

▪ alla fine dell'anno di prova, se la valutazione è 

positiva, i candidati vengono immessi in ruolo a 

tempo indeterminato

Risultando vincitori del concorso

L’abilitazione
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https://www.miur.gov.it/reclutamento-docenti-e-graduatorie

LE GRADUATORIE DI ISTITUTO
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Le graduatorie di istituto, riaggiornate ogni tre anni, sono articolate in 3 fasce:

▪ I FASCIA comprende i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva, nella I, II, o III 

fascia delle Graduatorie ad esaurimento

▪ II FASCIA comprende i docenti abilitati ma non iscritti nelle Graduatorie a 

esaurimento

▪ III FASCIA comprende i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio 

valido per l'accesso all'insegnamento

Quante sono le fasce e ogni quanto si aggiornano?
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Il Dirigente scolastico attinge dalle Graduatorie di Istituto per:

▪ supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche per la copertura 

delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 

dicembre

▪ supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente 

assente

▪ supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.

A cosa servono le graduatorie di istituto?
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CONTATTI UTILI
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CIFIS 

Per informazioni sul percorso 24 CFU e sui titoli di accesso alle classi di concorso

▪ TELEFONO: 0116702887 (lun e ven 10.00-12.00; mar e giov 14.00-15.30)

▪ E-MAIL: formazioneinsegnanti.piemonte@unito.it

▪ PAGINA WEB: https://www.tfa-piemonte.unito.it

Contatti utili/1
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USR per il Piemonte

Per informazioni su Concorsi a cattedre, Graduatorie di Istituto e Messe a 

disposizione

▪ TELEFONO: 0114404311

▪ E-MAIL: usp.to@istruzione.it

▪ PAGINA WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/

Contatti utili/2

mailto:usp.to@istruzione.it

