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DIPARTIMENTO  STUDI  STORICI 

Professione Insegnante 

• La professione docente cui possono accedere i laureati 

magistrali dell’Università degli Studi di Milano si 

esercita nelle scuole secondarie di primo e secondo 

grado, dal momento che per le scuole materne e 

primarie è richiesta una laurea in Scienze della 

formazione primaria (4 anni al termine dei quali si 

consegue l’abilitazione all'insegnamento (art. 6, L. 

169/2008), non istituita presso il nostro Ateneo.  

Professione Insegnante 



DIPARTIMENTO  STUDI  STORICI 

Professione Insegnante 

PROFILO PROFESSIONALE 

 

• Il compito fondamentale dell'insegnante è quello di 

attivare negli studenti il processo di apprendimento nei 

vari ambiti disciplinari: linguistico-letterari, scientifici, 

tecnici o artistici.  

• Questo compito non deve ridursi ad una mera trasmissione 

di nozioni: deve anche promuovere lo sviluppo della 

personalità degli studenti, aiutandoli ad acquistare 

capacità di osservazione, metodo di studio e autonomia di 

giudizio.  

Professione Insegnante 



DIPARTIMENTO  STUDI  STORICI 

Professione Insegnante 

• L'insegnante lavora per rendere gli studenti criticamente 

consapevoli delle potenzialità esistenti e per aiutarli ad 

imparare.  

• È questo un compito delicato, se si considerano le 

caratteristiche dei soggetti di età preadolescenziale e 

adolescenziale.  

• Parte integrante dell'attività dell'insegnante è il costante 

aggiornamento, necessario per acquisire metodi didattici 

rispondenti alle esigenze degli studenti in relazione al 

contesto nel quale sono inseriti e fondamentale per 

promuovere la realizzazione di nuove iniziative scolastiche.  

Professione Insegnante 



DIPARTIMENTO  STUDI  STORICI 

Professione Insegnante 

• A questa figura professionale è richiesta, oltre a una 

profonda preparazione ed un continuo aggiornamento nelle 

materie oggetto del proprio insegnamento, una buona 

conoscenza dei metodi didattici.  

• Utili sono anche nozioni di psicologia, antropologia e 

sociologia, soprattutto concernenti la realtà 

adolescenziale e le problematiche connesse a questo 

periodo di sviluppo.  

• Un insegnante deve possedere inoltre buone capacità 

relazionali, chiarezza espositiva, pazienza, capacità di 

ascolto e di comprensione, creatività, capacità 

organizzative.  

Professione Insegnante 



DIPARTIMENTO  STUDI  STORICI 

Professione Insegnante 

• Un breve discorso a parte merita la figura dell'insegnante 

di sostegno, ovvero il docente specializzato 

nell'insegnamento volto all’integrazione scolastica degli 

alunni con disabilità.  

• La scuola, che vuole essere una comunità accogliente nella 

quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità 

funzionali, possano realizzare esperienze di crescita 

individuale e sociale, deve attivare interventi rivolti a 

promuovere forme di integrazione nell'ambiente scolastico 

e a realizzare interventi individualizzati rispondenti alle 

esigenze dei singoli alunni.  

Professione Insegnante 



DIPARTIMENTO  STUDI  STORICI 

Professione Insegnante 

• Compito dell'insegnante di sostegno è collaborare con i 

colleghi nell'impostazione e realizzazione del progetto 

educativo-didattico capace di rispondere a bisogni 

educativi speciali. 

Professione Insegnante 



DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI 

Lo Storico come Insegnante 

Professione Insegnante 



DIPARTIMENTO  STUDI  STORICI 

Classi di insegnamento 

Professione Insegnante 

Secondo quanto indicato dal DPR n. 19/2016 (Regolamento recante 

disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di 

concorso a cattedre e a posti di insegnamento), integrato dal DM n. 

219/2017, la LM 84 Scienze Storiche consente di accedere alle seguenti 

classi di abilitazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



DIPARTIMENTO  STUDI  STORICI 

Professione Insegnante 

 

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 

- 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 ; * 

LICEO LINGUISTICO 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Lingua latina 1° biennio; 

- Storia e Geografia 1° biennio; 

- Storia 2° biennio e 5° anno; 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Storia e Geografia - 1° biennio; 

- Storia – 2° biennio e 5° anno; 

LICEO SCIENTIFICO 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Lingua e cultura latina; 

- Storia e Geografia 1° biennio; 

LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienze applicate 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Storia e Geografia 1° biennio; 

- Storia 2° biennio e 5° anno; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Lingua e cultura latina; 

- Storia e Geografia 1° biennio; 

- Storia 2° biennio e 5° anno;* 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione Economico-

sociale 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Storia e Geografia 1° biennio; 

- Storia 2° biennio e 5° anno;* 

LICEO SPORTIVO 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Storia e Geografia - 1° biennio; 

   



DIPARTIMENTO  STUDI  STORICI 

Professione Insegnante 

 

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)  

  

*almeno 6 cfu devono essere acquisiti nei 

settori L-ANT e almeno 6 nei settori M-STO 

  

 

LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Storia e Geografia - 1° biennio; 

- Storia – 2° biennio e 5° anno; 

LICEO LINGUISTICO 

- Lingua e letteratura italiana; tolto asterisco 

- Storia e geografia 1° biennio; tolto asterisco 

- Storia 2° biennio e 5° anno* 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Storia e Geografia - 1° biennio; 

- Storia – 2° biennio e 5° anno; 

LICEO SCIENTIFICO 

- Lingua e letteratura italiana;** 

- Storia e Geografia 1° biennio;** 

LICEO SCIENTIFICO - opzione delle scienze 

applicate: 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Storia e Geografia 1° biennio; 

- Storia 2° biennio e 5° anno; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Storia e Geografia 1° biennio; 

- Storia 2° biennio e 5° anno; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione 

Economico-sociale: 

- Lingua e letteratura italiana; tolto asterisco 

- Storia e Geografia 1° biennio; tolto asterisco 

- Storia 2° biennio e 5° anno; * 

LICEO SPORTIVO 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Storia e Geografia - 1° biennio; 

ISTITUTO TECNICO, settori ECONOMICO, 

TECNOLOGICO 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Storia; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settori SERVIZI, 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Storia; 

  

** ad esaurimento 



DIPARTIMENTO  STUDI  STORICI 

Professione Insegnante 

 

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 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Lingua e cultura latina; 

- Lingua e cultura greca; 

- Storia e Geografia 1° biennio 

Classi di insegnamento 



DIPARTIMENTO  STUDI  STORICI 

Professione Insegnante 

 

A-19 (ex 

37/A) 

 

Filosofia e 

storia 

 

Con almeno 36 crediti nel settore scientifico 

disciplinare M-FIL, di cui: 

 12 cfu nel settore M-FIL /01 (Filosofia 

teoretica) 

 12 cfu nel settore di M-FIL /02 (Logica e 

filosofia della scienza) o M-FIL 03 

(Filosofia morale) o M-FIL 04 (Estetica) o 

M-FIL 05 (Filosofia e teoria dei linguaggi) 

 12 cfu nel settore M - FIL /06 (Storia 

della filosofia) 

  

 

LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi 

- Storia – 2° biennio e 5° anno; 

- Filosofia – 2° biennio e 5° anno; 

LICEO CLASSICO 

- Filosofia 2° biennio e 5° anno; 

- Storia 2° biennio e 5° anno; 

LICEO LINGUISTICO 

- Filosofia 2° biennio e 5° anno, 

- Storia 2° biennio e 5° anno; 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

- Storia – 2° biennio e 5° anno; 

- Filosofia – 2° biennio e 5° anno; 

LICEO SCIENTIFICO 

- Filosofia 2° biennio e 5° anno; 

- Storia 2° biennio e 5° anno; 

LICEO SCIENTIFICO - opzione 

scienze applicate 

- Filosofia 2° biennio e 5° anno; 

- Storia 2° biennio e 5° anno; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

- Filosofia 2° biennio e 5° anno; 

- Storia 2° biennio e 5° anno; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - 

opzione Economico-sociale 

- Filosofia 2° biennio e 5°anno; 

- Storia 2° biennio e 5°anno; 

LICEO SPORTIVO 

- Storia – 2° biennio e 5° anno; 

- Filosofia – 2° biennio e 5° anno 

  

Classi di insegnamento 



DIPARTIMENTO  STUDI  STORICI 

Professione Insegnante 

 

A-21 (ex 

39/A)  

 

Geografia 

 

Con almeno 48 cfu nel SSD M-GGR, di cui: 

 24 cfu nel settore M-GGR/01 

 24 cfu nel settore M-GGR/02 

 

ISTITUTO TECNICO, settore 

economico, indirizzo 

amministrazione, 

finanza e marketing 

- Geografia 1° biennio; 

ISTITUTO TECNICO, settore 

economico, indirizzo turismo 

- Geografia 1° biennio; 

- Geografia turistica 2° biennio 

e 5° anno; 

ISTITUTO TECNICO, settore 

tecnologico 

- Geografia generale ed 

economica  1° o 2° anno del 

1° biennio; 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

- Geografia generale ed 

economica  1° o 2° anno del 

1° biennio 

  

Classi di insegnamento 



DIPARTIMENTO  STUDI  STORICI 

Professione Insegnante 

 

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 

- Italiano, 

- Storia, 

- Geografia 

  

 

Classi di insegnamento 



DIPARTIMENTO  STUDI  STORICI 

Professione Insegnante 

 

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, nonché nei Laboratori 

di italiano L2 nella scuola 

dell'infanzia e primaria. 

 

 

L’accesso all’abilitazione nella Classa 

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. 

 

Classi di insegnamento 



DIPARTIMENTO  STUDI  STORICI 

Professione Insegnante 

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 (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 

  

Nessuna 

variazione 

LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi 

-Storia dell’arte; 

LICEO CLASSICO 

- Storia dell’arte 2° biennio e 5° anno; 

LICEO LINGUISTICO 

- Storia dell’arte 2° biennio e 5° anno; 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

-Storia dell’arte; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

- Storia dell’arte 2° biennio e 5° anno; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione 

Economico-sociale 

- Storia dell’arte 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, 

indirizzo TURISMO 

- Arte e territorio 2° biennio e 5° anno. 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO – indirizzo 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI – 

articolazione INDUSTRIA – 

opzione PRODUZIONI AUDIOVISIVE 

-Storia delle arti visive – 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO – indirizzo 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI – 

articolazione ARTIGIANATO – 

opzione PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL 

TERIITORIO 

Storia delle arti applicate – 2° biennio e 5° anno; 

ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, 

indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

– opzione PROMOZIONE COMMERCIALE E 

PUBBLICITARIA 

- Storia dell’arte ed espressioni grafico-artistiche 

– 2° biennio e 5° anno 

  

Classi di insegnamento 



DIPARTIMENTO  STUDI  STORICI 

Professione Insegnante 

La LM 84 (SCIENZE STORICHE) consente inoltre l’accesso alle Classi di abilitazione A-70 (Italiano, storia 

ed educazione civica, geografia, 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), A-73 (Discipline letterarie negli 

istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua slovena con lingua di insegna mento slovena o 

bilingue del Friuli Venezia Giulia), A-74 (Discipline letterarie e latino con lingua di insegnamento 

slovena), A-75 (Discipline letterarie, latino e greco con lingua di insegnamento slovena) riservate ai 

cittadini di madre lingua slovena.  

Nonché alle Classi A-77 (Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola 

secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina), A-78 (Italiano [seconda lingua], storia ed 

educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca), A-

79 (Discipline letterarie [italiano seconda lingua] negli istituti di istruzione secondaria di II grado in 

lingua tedesca), A-80 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua 

tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine), A-81 (Discipline letterarie e latino 

nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine), A-82 (Discipline 

letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle 

località ladine), A-83 (Discipline letterarie [tedesco seconda lingua] negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano), A-84 (Tedesco [seconda lingua], 

storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento 

italiana della provincia di Bolzano), A-85 (Tedesco, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola 

secondaria di I grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca) riservate ai cittadini di 

madre lingua ladina o tedesca. 

Classi di insegnamento 



DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI 

Reclutamento e formazione 

iniziale dei docenti nella 

scuola secondaria di I e II 

grado 



DIPARTIMENTO  STUDI  STORICI 

FIT - percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento 

nella funzione docente  

• Il nuovo sistema di formazione e reclutamento dei 

docenti della scuola secondaria di I e II grado è ormai 

realtà, dopo la pubblicazione in GU (16/05/2017, n. 

112) del Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, 

sul 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. 

Professione Insegnante 



DIPARTIMENTO  STUDI  STORICI 

FIT - percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento 

nella funzione docente  

• In vigore dal 31/05/2017, il nuovo sistema prevede 

che, per diventare docenti nella scuola secondaria, è 

necessario superare un concorso, al quale si accede 

con la laurea magistrale, e poi un percorso triennale 

di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella 

funzione docente (FIT), retribuito.   

Professione Insegnante 



DIPARTIMENTO  STUDI  STORICI 

FIT - percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento 

nella funzione docente  

• Il percorso FIT ha l’obiettivo di sviluppare e rafforzare nei 

futuri docenti: 

a. le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, 

in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di 

competenza fissati per gli studenti; 

b. le competenze proprie della professione docente, in particolare 

pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, 

integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari; 

c. la capacità di progettare percorsi didattici flessibili ed adeguati al 

contesto scolastico, al fine di favorire l’apprendimento critico e 

consapevole e l’acquisizione delle competenze da parte degli 

studenti; 

d. la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con 

la funzione docente e con l’organizzazione scolastica. 
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• Il percorso da seguire per diventare insegnanti 

prevede quindi: 

1. un concorso nazionale per esami e titoli, a numero 

chiuso, indetto ogni due anni su base regionale (o 

interregionale, qualora il numero dei posti da mettere 

a bando sia esiguo). 

- Gli aspiranti docenti possono partecipare in una 

sola regione e per più contingenti di posto (cioè 

tipologie e classi di concorso). 

- I vincitori di concorso sono ammessi, secondo la 

posizione in graduatoria di merito, al percorso FIT. 
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- I posti da bandire sono pari a quelli che si prevede si 

rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno 

scolastico successivi a quello in cui è previsto lo 

svolgimento delle prove concorsuali (esempio: se le 

prove concorsuali si prevede debbano svolgersi nel 2021 

[2021/2022], i posti banditi saranno quelli che si 

prevede si renderanno vacanti e disponibili nel 2024/25 

e 2025/2026). 

- L’ammissione al percorso FIT avviene in due scaglioni 

annuali successivi nel limite dei posti che si prevede si 

rendano vacanti e disponibili, nel terzo e quarto anno 

scolastico, successivi a quello in cui è previsto lo 

svolgimento delle prove concorsuali. 
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REQUISITI DI ACCESSO 

• Per accedere al concorso sono richiesti congiuntamente: 

a) una Laurea magistrale coerente con la Classe di concorso per la 

quale si chiede l’accesso al percorso FIT; 

b) 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 

metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il 

possesso di almeno 6 CFU in almeno tre dei seguenti quattro 

ambiti disciplinari: 

1. Pedagogia, Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; 

2. Psicologia; 

3. Antropologia; 

4.   Metodologia e tecnologie didattiche. 
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• I settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali 

acquisire i 24 CFU (in particolare nella prima fase di 

applicazione del Decreto) e le modalità per il loro 

conseguimento sono individuate dal DM n°616 del 10 

agosto 2017 e relativi allegati (per i laureati in Scienze 

Storiche in particolare l’allegato B). 

• I crediti possono essere conseguiti in: 
• forma curricolare (crediti corrispondenti ad attività formative inserite 

nel piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II 

livello dell’interessato); 

• forma aggiuntiva (crediti corrispondenti ad attività formative svolte in 

forma aggiuntiva rispetto a quelle previste dal piano di studi del corso 

di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell’interessato); 

• forma extracurricolare (crediti conseguiti da chi è già laureato, quindi 

in seguito ad attività formative svolte presso istituzioni universitarie o 

accademiche senza essere iscritti ad un corso di studi). 
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• I crediti in forma aggiuntiva o extra curricolare non 

possono essere conseguiti presso enti esterni al sistema 

universitario. 

• Dei 24 CFU soltanto 12 possono essere acquisiti in 

modalità telematica. 

• Nell’ambito dell’acquisizione dei crediti, possono essere 

riconosciuti anche crediti già conseguiti tramite Master 

universitari o accademici di I e II livello, Dottorati di 

ricerca e Scuole di specializzazione, purché coerenti con 

gli obiettivi formativi previsti. 
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IN 
PARTICOLARE 
SI RICORDA: 

•Per accedere al Concorso è necessario il possesso sia dei 24 
crediti formativi sia dei titoli di accesso alle Classi di 
Concorso (indicati dai DM 259/2017, DPR 19/2016, DM 
22/2005, DM 39/1998). 

•I CFU utilizzati per l’accesso alle Classi di Concorso possono 
essere utilizzati anche per il raggiungimento dei 24 crediti 
formativi (e viceversa). 

•Percorsi per conseguire i 24 CFU possono essere istituiti 
dalle Università (anche in consorzio tra loro). Al termine dei 
percorsi, le Università certificano il conseguimento degli 
obiettivi formativi previsti e indicano gli insegnamenti e le 
altre attività formative del percorso, i settori disciplinari di 
afferenza, le votazioni riportate agli esami e i crediti 
formati acquisiti. 

•Sempre alle Università spetta certificare i CFU 
eventualmente conseguiti tramite Master, Dottorati o Scuole 
di Specializzazione. 
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PROVE DI ESAME 

• Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali 

due, a carattere nazionale, sono scritte e una 

orale.  

• La prima prova scritta ha l’obiettivo di valutare il 

grado delle conoscenze del candidato su una 

specifica disciplina, scelta dall’interessato tra 

quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso 

delle classi di concorso concernenti le lingue e 

culture straniere, la prova deve essere prodotta 

nella lingua prescelta. Il superamento della prima 

prova è condizione necessaria per accedere alla 

prova successiva. 
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• La seconda prova scritta ha l’obiettivo di valutare il 

grado delle conoscenze del candidato sulle 

discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle 

metodologie e tecnologie didattiche. Il 

superamento della seconda prova è condizione 

necessaria per accedere alla prova successiva. 

• La prova orale consiste in un colloquio che ha 

l’obiettivo di: 

- valutare il grado delle conoscenze del candidato 

in tutte le discipline facenti parte della classe di 

concorso (con particolare riferimento a quelle 

che il candidato non abbia scelto nell’ambito 

della prima prova scritta); 
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- accertare la conoscenza di una lingua straniera 

europea almeno al livello B2; 

- accertare il possesso di abilità informatiche di 

base. 
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• Una volta superate le prove concorsuali i futuri 

insegnanti dovranno: 

2. seguire un percorso di formazione iniziale, tirocinio 

e inserimento nella funzione docente (percorso 

FIT), di durata triennale e a carattere selettivo con 

prove di verifica intermedie. 

• Superato con esito positivo il percorso FIT, e quindi 

tutte le valutazioni intermedie e finali 

3. si attiverà una procedura di accesso ai ruoli a 

tempo indeterminato. Il docente sarà assegnato 

all’ambito territoriale presso il quale ha prestato 

servizio nell’ultimo anno e firmerà un incarico 

triennale. 
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CONTRATTO FIT 

• I vincitori del concorso sottoscrivono un contratto 

triennale retribuito di formazione iniziale, tirocinio e 

inserimento con l’Ufficio Scolastico Regionale a cui 

afferisce l’ambito territoriale scelto. 

• Le condizioni normative ed economiche dei primi due 

anni sono definite in sede di contrattazione collettiva 

nazionale e nei limiti delle risorse disponibili. Esse 

varieranno anche in funzione delle supplenze brevi 

effettivamente svolte nel secondo anno di contratto. 

Il contratto prevede infatti un inserimento graduale 

nella funzione docente, anche con l’effettuazione di 

supplenze con piena responsabilità didattica (art.8, 

comma 4). 
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• Nel terzo anno verranno applicate le condizioni 

normative ed economiche del contratto di supplenza 

annuale, in quanto è prevista la copertura di posti 

vacanti e disponibili. 
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• Il percorso FIT si articola in: 

1. un primo anno finalizzato al conseguimento del 

Diploma di specializzazione necessario 

all’insegnamento nella scuola superiore; 

2. un secondo anno di formazione, tirocinio e primo 

inserimento nella funzione docente, durante il quale 

verrà completata la preparazione professionale con 

ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti 

e indiretti e con attività di insegnamento. Una 

valutazione intermedia consentirà il passaggio al terzo 

anno; 

3. un terzo anno di ulteriore formazione, tirocinio e 

inserimento nella funzione docente. 
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PRIMO ANNO – CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

• Il percorso FIT prevede – al termine del primo anno – il 

conseguimento di un Diploma di specializzazione nella 

classe di concorso prescelta. Il Diploma conclude 

positivamente un Corso di specializzazione organizzato 

dalle Università d’intesa con gli Uffici Scolastici Regionali. 

Esso prevede: 

1. lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento 

della preparazione nel campo delle didattiche di tutte le 

discipline afferenti alle classi 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; 
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2. attività di tirocinio diretto, alle quali sono destinati 

almeno 10 CFU, da svolgere presso scuole dell’ambito 

territoriale di appartenenza, in presenza del docente 

della classe e sotto la guida del tutor scolastico. 

Il tirocinio diretto consiste in attività di osservazione, 

analisi e progettazione e successiva realizzazione di 

attività di insegnamento e consiste inoltre in attività 

funzionali all’insegnamento. 

3. attività di tirocinio indiretto, finalizzate 

all’accompagnamento riflessivo dell’esperienza maturata 

nell’attività di tirocinio diretto, alle quali sono destinati 

almeno 6 CFU. Tutte le attività di tirocinio sono svolte – 

lungo i tre anni di FIT - sotto la guida di tutors 

(universitario, scolastico e coordinatore). 
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Il tirocinio indiretto consiste quindi in attività di 

progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle 

attività svolte nel tirocinio diretto. Mentre, dunque, il 

tirocinio diretto vede il corsista «operativo», quello 

indiretto lo impegna in una sorta di attività 

metacognitiva, tramite la quale ripercorre l’attività 

svolta al fine di valutarla, individuandone i punti di forza 

e quelli da potenziare. 

4. attività formative opzionali, aggiuntive, volte 

all’acquisizione di competenze linguistiche nella 

prospettiva dell’insegnamento secondo la modalità CLIL 

(Content and Language Integrated Learning). 
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• Ai frequentanti il primo anno verrà corrisposta una 

retribuzione (ancora non definita), stabilita con 

apposito DM dal MIUR. 

• La valutazione finale delle attività di tirocinio (che 

sono obbligatorie) tiene conto del grado di sviluppo 

delle competenze professionali, in relazione agli 

aspetti metodologici, didattici, progettuali e 

relazionali. 

• Al termine del Corso – conseguiti i previsti 60 CFU 

complessivi – un esame finale, che tiene conto dei 

risultati conseguiti in tutte le attività formative, 

determinerà l’acquisizione del Diploma indispensabile 

per il passaggio al secondo anno. 
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SECONDO ANNO 

 

• Durante il secondo anno il corsista completa la propria 

preparazione professionale con ulteriori attività di 

studio, con tirocini formativi diretti ed indiretti e con 

specifiche attività di insegnamento. 

• Il corsista è tenuto (nel secondo e nel terzo anno) a 

predisporre un progetto di ricerca-azione, sotto la 

guida dei tutor (universitario e coordinatore). 
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• Il corsista è tenuto inoltre ad acquisire – nel biennio - 

15 CFU in ambiti formativi, collegati alla innovazione e 

alla sperimentazione didattica. Almeno 9 dei 15 CFU 

devono provenire da attività di laboratorio. 

• Il corsista sperimenta infine un graduale inserimento 

nella funzione docente, con l’effettuazione di 

supplenze con piena responsabilità didattica. Si tratterà 

tuttavia di supplenze brevi e saltuarie, non superiori ai 

15 giorni, nell’ambito territoriale di appartenenza; 

• Nel secondo anno, alla retribuzione di base si uniscono 

così le spettanze derivanti dallo svolgimento delle 

supplenze brevi. 
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TERZO ANNO 

• Il terzo anno del percorso FIT è finalizzato 

specificamente a verificare la padronanza degli 

standard professionali da parte dei docenti attraverso 

prove in itinere ed una valutazione finale. 

• Durante il terzo anno gli specializzandi potranno 

provvedere alla copertura delle supplenze annuali su 

posti vacanti e disponibili (con relativo contratto 

economico). 
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DOCENTI NELLE SCUOLE PARITARIE 

• Il possesso del diploma di specializzazione è previsto 

anche nelle scuole secondarie paritarie, per insegnare 

con contratto di docenza a tempo determinato ed 

indeterminato. 

• Fermi restando i limiti derivanti dall’offerta formativa 

delle università, l’iscrizione ai percorsi di 

specializzazione per i docenti delle scuole paritarie 

avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del 

concorso d’accesso al FIT, nell’ambito di contingenti 

autorizzati dal MIUR, determinati sulla base del 

fabbisogno delle scuole paritarie e tenuto conto della 

disponibilità di personale già abilitato. 
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• I requisiti richiesti per accedere a tale percorso sono gli 

stessi che i candidati devono possedere per la 

partecipazione al FIT. 

• L’iscrizione ai percorsi di specializzazione avverrà sulla 

base di una graduatoria stabilita a partire da un test di 

accesso gestito dalle Università. 

• Per l’ammissione al corso di specializzazione è 

riconosciuta una priorità ai docenti che: 
o sono titolari di un contratto di supplenza nella scuola secondaria 

paritaria, per almeno nove ore settimanali e sulla classe di concorso 

interessata; 

o sono stati titolari di contratti di supplenza per almeno tre anni, per 

almeno nove ore settimanali e sulla classe di concorso interessata, 

nella scuola secondaria paritaria. 
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• Le spese di frequenza dei corsi di specializzazione sono 

integralmente a carico degli interessati e nessun 

compenso è loro dovuto. 

• Anche la sola iscrizione al corso di specializzazione 

permette di insegnare nelle scuole paritarie ma per non 

più di tre anni dall’immatricolazione. Passati i tre anni 

è necessario conseguire il diploma. 

• Il possesso del titolo di specializzazione così ottenuto 

non dà diritto a riconoscimento di titoli nell’ambito 

delle successive procedure concorsuali per l’accesso al 

FIT. 
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• I docenti con titolo di specializzazione così ottenuto, 

qualora quindi volessero intraprendere il percorso per 

entrare di ruolo nella scuola statale, dovranno 

partecipare al concorso, senza agevolazione alcuna, e 

poi seguire il percorso FIT che porta all’immissione in 

ruolo come tutti gli altri aspiranti docenti.  
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NORME TRANSITORIE 

• L’art. 17 si occupa della fase transitoria, definendo le 

modalità e i tempi di assunzione in ruolo dei docenti 

delle GaE (Graduatorie ad esaurimento), delle GM 

(Graduatorie di merito) 2016, degli abilitati (ex SISS e 

ex TFA) e dei non abilitati con almeno 3 anni di 

servizio. 

• Sino al loro esaurimento, il 50% dei posti vacanti e 

disponibili è coperto dagli iscritti alle GAE. 

• L’ulteriore 50% dei posti vacanti e disponibili è coperto 

annualmente – secondo modalità definite al comma 2 - 

dalle seguenti graduatorie di merito: 
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a) I vincitori e gli idonei del concorso nazionale ordinario 

bandito il 13 luglio 2015; 

b) I docenti già abilitati, inseriti entro l’a.s. 2017/18 in 

una graduatoria regionale di merito, ad esaurimento, 

cui accedono in base ai titoli didattici e scientifici (ad 

es. il dottorato di ricerca) e in seguito ad un’apposita 

prova orale di natura didattico-metodologica (il 

colloquio non ha carattere selettivo e provvede solo 

all’attribuzione di un punteggio pari al 40% rispetto ai 

titoli). Tale categoria sarà ammessa annualmente, 

secondo graduatoria e nei limiti dei posti disponibili 

all’ultimo anno FIT, svolgendo il previsto progetto di 

ricerca-azione, e si sottoporrà alla valutazione finale; 
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c) I docenti non abilitati, con 36 mesi di servizio entro il 

termine di presentazione delle domande (non meno di 

180 giorni in tre anni scolastici, anche non consecutivi 

negli ultimi 8 anni). Per entrare in graduatoria tale 

categoria dovrà superare - in speciali sessioni 

concorsuali loro riservate - una prova scritta 

disciplinare ed una prova orale di natura didattico-

metodologica. L’ingresso in graduatoria comporta 

l’ammissione diretta ad un percorso biennale 

disciplinato al pari del primo e del terzo anno del 

percorso FIT (con l’esonero però dall’acquisizione dei 

CFU previsti per il terzo anno); 
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d) I vincitori del concorso che sarà bandito per la 

frequenza del percorso FIT, che abbiano completato il 

triennio e superato tutte le prove intermedie. 
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• La piena attuazione del DL n. 59 è condizionata dalla 

pubblicazione di ulteriori Decreti attuativi, di cui si 

darà conto nella pagina del sito Dipartimentale 

dedicata al FIT. 
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