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Laurea Magistrale LM 14 

LETTERE MODERNE 

 

 

Classe di 

abilitazione 

Materie di 

insegnamento 

Requisiti di esami e crediti 

in base al DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 
 Indirizzi di studi e discipline 

di insegnamento  
A-11 (ex A051) Materie letterarie e 

latino 

Con almeno 96 cfu nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, 

L-LIN/01, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui almeno: 

 24 cfu nel settore L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura 

latina) 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) 

 12 cfu nel settore L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) 

 12 cfu nel settore  M-GGR/01 (Geografia) 

 12 cfu nei settori L-ANT/02 (Storia greca) o L-ANT 03 

(Storia romana) 

 12 cfu nei settori M-STO/01 (Storia medievale) o M-

STO/02 (Storia moderna) o M-STO/04 (Storia 

contemporanea)  

 

 LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi 

 

LICEO CLASSICO 

 

LICEO LINGUISTICO 

 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

 

LICEO SCIENTIFICO 

  

LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienze 

applicate 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - 

opzione Economico-sociale 

 

LICEO SPORTIVO 

 

A-12 (ex A050) Discipline 

letterarie negli 

istituti di istruzione 

secondaria di II 

grado 

Con almeno 84 cfu nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, 

L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui almeno: 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/ 04 (Lingua e letteratura 

latina) 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/ 10 (Letteratura italiana) 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/ 12 (Linguistica italiana) 

 12 cfu nel settore L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) 

 12 cfu nel settore  M-GGR/01 (Geografia) 

 24 cfu* nei settori L-ANT/02 (Storia greca) o L-ANT 03 

(Storia romana) e nei settori M-STO/01 (Storia 

medievale) o M-STO/02 (Storia moderna) o M-STO/04 

(Storia contemporanea)  

 

 LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi 

 

LICEO LINGUISTICO 

 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

 

LICEO SCIENTIFICO 

 

LICEO SCIENTIFICO - opzione delle 

scienze applicate 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
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*almeno 6 cfu devono essere acquisiti nei settori L-ANT e almeno 

6 nei settori M-STO 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - 

opzione Economico-sociale 

 

LICEO SPORTIVO 

 

ISTITUTO TECNICO, settori 

ECONOMICO, TECNOLOGICO 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settori 

SERVIZI, INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 

E’ titolo abilitante per l’insegnamento delle 

discipline comprese in questa  classe di 

concorso anche l’abilitazione del pregresso 

ordinamento 43/A-“Italiano, storia ed 

educazione civica, geografia nella scuola 

media”. 

 

 

A-13 (ex A052) Discipline 

letterarie, latino e 

greco 

Con almeno 120 cfu nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, 

L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui almeno: 

 24 cfu nel settore L-FIL-LET/02 (Lingua e letteratura 

greca) 

 24 cfu nel settore L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura 

latina) 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) 

 12 cfu nel settore L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) 

 12 cfu nel settore  M-GGR/01 (Geografia) 

 12 cfu nel settore L-ANT/02 (Storia greca)  

 12 cfu nel settore  L-ANT/03 (Storia romana) 

 

 LICEO CLASSICO 

 

A-21 (ex A039) Geografia Con almeno 48 cfu nel settore M-GGR, di cui: 

 24 cfu nel settore M-GGR/01 

 24 cfu nel settore M-GGR/02 

 ISTITUTO TECNICO, settori 

ECONOMICO (indirizzo Amministrazione, 

Finanza e marketing, Turismo) e 

TECNOLOGICO  

 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
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A-22 (ex A043) Italiano, storia, 

geografia, nella 

scuola secondaria 

di I° grado 

Con almeno 80 cfu nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, 

L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui: 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/ 04 (Lingua e letteratura 

latina) 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/ 10 (Letteratura italiana) 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/ 12 (Linguistica italiana) 

 12 cfu nel settore L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) 

 12 cfu nel settore  M-GGR/01 (Geografia) 

 12 cfu* nei settori L-ANT/02 (Storia greca) o L-ANT 03 

(Storia romana) e nei settori M-STO/01 (Storia 

medievale) o M-STO/02 (Storia moderna) o M-STO/04 

(Storia contemporanea)  

 

* almeno 6 cfu devono essere acquisiti nei settori L-ANT e 

almeno 6 nei settori M-STO 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

E’ titolo abilitante per l’insegnamento delle 

discipline comprese nella classe di concorso 

anche l’abilitazione del pregresso ordinamento 

50/A- “Materie letterarie negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado” 

A-23 (NUOVA) Lingua italiana per 

discenti di lingua 

straniera** 

 

Con almeno 72 cfu nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, 

L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura 

latina) 

 6 cfu nel settore L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) 

 12 crediti nel settore scientifico disciplinare L-LIN/01 

(Glottologia e linguistica) 

 12 crediti nel settore scientifico disciplinare L-LIN/02 

(Didattica delle lingue moderne) 

 6 cfu nel settore  M-GGR/01 (Geografia) 

 6 cfu* nei settori L-ANT/02 (Storia greca) o L-ANT 03 

(Storia romana) e nei settori M-STO/01 (Storia 

medievale) o M-STO/02 (Storia moderna) o M-STO/04 

(Storia contemporanea)  

 

* almeno 3 cfu devono essere acquisiti nei settori L-ANT e 

almeno 3 nei settori M-STO 

 

 Attività di potenziamento dell’apprendimento 

della lingua italiana per discenti di lingua 

straniera, nella scuola secondaria di I e II grado 

e nei percorsi di istruzione per gli adulti. 

A-54 (ex A061) Storia dell’arte Con almeno 24 cfu nei settori scientifico disciplinari L-ART e 

ICAR di cui: 

 12 cfu nei settori L-ART/01(Storia dell’arte medievale) o 

L-ART/02 (Storia dell’arte moderna)) 

 12* cfu nei settori L-ART/01(Storia dell’arte medievale) 

o L-ART/02 (Storia dell’arte moderna) o L-ART/03 

 LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi 

 

LICEO CLASSICO 

 

LICEO LINGUISTICO 
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(Storia dell’arte contemporanea) o L-ART/04 

(Museologia e critica artistica e del restauro) e ICAR 13 

(Disegno industriale) o ICAR 18 (Storia dell’architettura) 

o ICAR 19 (Restauro) 

 

* i crediti devono essere acquisiti in parte nei settori L-ART e in 

parte nei settori ICAR 

 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

ISTITUTO TECNICO, settore 

ECONOMICO (indirizzo Turismo) 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO (indirizzo 

Produzioni Industriali e Artigianali: 

articolazione Industria – opzione Produzioni 

Audiovisive; articolazione Artigianato – 

opzione Produzioni Artigianali del Territorio) e 

settore SERVIZI (indirizzo Servizi 

Commerciali: – opzione Promozione 

Commerciale e Pubblicitaria) 

 

 

** L’accesso all’abilitazione nella Classe A-23 è consentito a coloro che, in possesso dei titoli (e cfu) elencati, siano forniti dei titoli di specializzazione 

ITALIANO L2, ovvero di Diploma di specializzazione, di durata biennale e di 120 crediti formativi universitari, in Didattica dell'italiano a stranieri; oppure 

Master di I o II secondo livello specificatamente indirizzato all'acquisizione di competenze in Didattica dell'Italiano L2; oppure Certificazioni di glottodidattica 

di secondo livello: DILS-PG di II livello rilasciato dall'Università per stranieri di Perugia; DITALS di II livello rilasciato dall'Università per stranieri di Siena; 

CEDILS rilasciato dall'Università Ca' Foscari di Venezia. 
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Laurea Magistrale LM 15 

FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL’ANTICHITA’ 

 

Classe di 

abilitazione 

Materie di 

insegnamento 

Requisiti di esami e crediti 

in base al DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 
 Indirizzi di studi e discipline 

di insegnamento  
A-11 (ex A051) Materie letterarie e 

latino 

Con almeno 96 cfu nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, 

L-LIN/01, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui almeno: 

 24 cfu nel settore L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura 

latina) 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) 

 12 cfu nel settore L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) 

 12 cfu nel settore  M-GGR/01 (Geografia) 

 12 cfu nei settori L-ANT/02 (Storia greca) o L-ANT 03 

(Storia romana) 

 12 cfu nei settori M-STO/01 (Storia medievale) o M-

STO/02 (Storia moderna) o M-STO/04 (Storia 

contemporanea)  

 

 LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi 

 

LICEO CLASSICO 

 

LICEO LINGUISTICO 

 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

 

LICEO SCIENTIFICO 

 

LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienze 

applicate 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
 

LICEO SPORTIVO 

 

A-12 (ex A050) Discipline 

letterarie negli 

istituti di istruzione 

secondaria di II 

grado 

Con almeno 84 cfu nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, 

L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui almeno: 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/ 04 (Lingua e letteratura 

latina) 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/ 10 (Letteratura italiana) 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/ 12 (Linguistica italiana) 

 12 cfu nel settore L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) 

 12 cfu nel settore  M-GGR/01 (Geografia) 

 24 cfu* nei settori L-ANT/02 (Storia greca) o L-ANT 03 

(Storia romana) e nei settori M-STO/01 (Storia 

medievale) o M-STO/02 (Storia moderna) o M-STO/04 

(Storia contemporanea)  

 

 LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi 

 

LICEO LINGUISTICO 

 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

 

LICEO SCIENTIFICO 

 

LICEO SCIENTIFICO - opzione delle 

scienze applicate 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 



 

7 

*almeno 6 cfu devono essere acquisiti nei settori L-ANT e almeno 

6 nei settori M-STO 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - 

opzione Economico-sociale 

 

LICEO SPORTIVO 

 

ISTITUTO TECNICO, settori 

ECONOMICO, TECNOLOGICO 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settori 

SERVIZI, INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 

E’ titolo abilitante per l’insegnamento delle 

discipline comprese in questa  classe di 

concorso anche l’abilitazione del pregresso 

ordinamento 43/A-“Italiano, storia ed 

educazione civica, geografia nella scuola 

media”. 

 

 

A-13 (ex A052) Discipline 

letterarie, latino e 

greco 

Con almeno 120 cfu nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, 

L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui almeno: 

 24 cfu nel settore L-FIL-LET/02 (Lingua e letteratura 

greca) 

 24 cfu nel settore L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura 

latina) 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) 

 12 cfu nel settore L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) 

 12 cfu nel settore  M-GGR/01 (Geografia) 

 12 cfu nel settore L-ANT/02 (Storia greca)  

 12 cfu nel settore  L-ANT/03 (Storia romana) 

 

 LICEO CLASSICO 

 

A-21 (ex A039) Geografia Con almeno 48 cfu nel settore M-GGR, di cui: 

 24 cfu nel settore M-GGR/01 

 24 cfu nel settore M-GGR/02 

 ISTITUTO TECNICO, settori 

ECONOMICO (indirizzo Amministrazione, 

Finanza e marketing, Turismo) e 

TECNOLOGICO  

 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

 

A-22 (ex A043) Italiano, storia, 

geografia, nella 

Con almeno 80 cfu nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, 

L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui: 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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scuola secondaria 

di I° grado 
 12 cfu nel settore L-FIL-LET/ 04 (Lingua e letteratura 

latina) 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/ 10 (Letteratura italiana) 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/ 12 (Linguistica italiana) 

 12 cfu nel settore L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) 

 12 cfu nel settore  M-GGR/01 (Geografia) 

 12 cfu* nei settori L-ANT/02 (Storia greca) o L-ANT 03 

(Storia romana) e nei settori M-STO/01 (Storia 

medievale) o M-STO/02 (Storia moderna) o M-STO/04 

(Storia contemporanea)  

 

* almeno 6 cfu devono essere acquisiti nei settori L-ANT e 

almeno 6 nei settori M-STO 

 

 

E’ titolo abilitante per l’insegnamento delle 

discipline comprese nella classe di concorso 

anche l’abilitazione del pregresso ordinamento 

50/A- “Materie letterarie 

negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado” 

A-23 (NUOVA) Lingua italiana per 

discenti di lingua 

straniera** 

 

Con almeno 72 cfu nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, 

L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura 

latina) 

 6 cfu nel settore L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) 

 12 cfu nel settore L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) 

 12 crediti nel settore scientifico disciplinare L-LIN/01 

(Glottologia e linguistica) 

 12 crediti nel settore scientifico disciplinare L-LIN/02 

(Didattica delle lingue moderne) 

 6 cfu nel settore  M-GGR/01 (Geografia) 

 6 cfu* nei settori L-ANT/02 (Storia greca) o L-ANT 03 

(Storia romana) e nei settori M-STO/01 (Storia 

medievale) o M-STO/02 (Storia moderna) o M-STO/04 

(Storia contemporanea)  

 

* almeno 3 cfu devono essere acquisiti nei settori L-ANT e 

almeno 3 nei settori M-STO 

 

 Attività di potenziamento dell’apprendimento 

della lingua italiana per discenti di lingua 

straniera, nella scuola secondaria di I e II grado 

e nei percorsi di istruzione per gli adulti. 

A-54 (ex A061) Storia dell’arte Con almeno 24 cfu nei settori scientifico disciplinari L-ART e 

ICAR di cui: 

 

 12 cfu nei settori L-ART/01(Storia dell’arte medievale) o 

L-ART/02 (Storia dell’arte moderna)) 

 12* cfu nei settori L-ART/01(Storia dell’arte medievale) 

o L-ART/02 (Storia dell’arte moderna) o L-ART/03 

(Storia dell’arte contemporanea) o L-ART/04 

 LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi 

 

LICEO CLASSICO 

 

LICEO LINGUISTICO 

 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 
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(Museologia e critica artistica e del restauro) e ICAR 13 

(Disegno industriale) o ICAR 18 (Storia dell’architettura) 

o ICAR 19 (Restauro) 

 

* i crediti devono essere acquisiti in parte nei settori L-ART e in 

parte nei settori ICAR 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

ISTITUTO TECNICO, settore 

ECONOMICO (indirizzo Turismo) 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO (indirizzo 

Produzioni Industriali e Artigianali: 

articolazione Industria – opzione Produzioni 

Audiovisive; articolazione Artigianato –  

opzione Produzioni Artigianali del Territorio) e 

settore SERVIZI (indirizzo Servizi 

Commerciali: – opzione Promozione 

Commerciale e Pubblicitaria) 

 

     

 

** L’accesso all’abilitazione nella Classe A-23 è consentito a coloro che, in possesso dei titoli (e cfu) elencati, siano forniti dei titoli di specializzazione 

ITALIANO L2, ovvero di Diploma di specializzazione, di durata biennale e di 120 crediti formativi universitari, in didattica dell'italiano a stranieri; oppure 

Master di I o II secondo livello specificatamente indirizzato all'acquisizione di competenze in Didattica dell'Italiano L2; oppure Certificazioni di glottodidattica 

di secondo livello: DILS-PG di II livello rilasciato dall'Università per stranieri di Perugia; DITALS di II livello rilasciato dall'Università per stranieri di Siena; 

CEDILS rilasciato dall'Università Ca' Foscari di Venezia. 

 

 


