
 

 

Laurea Magistrale LM 84 

SCIENZE STORICHE 
 

 

Classe di 

abilitazione 

Materie di 

insegnamento 

Requisiti di esami e crediti 

in base al DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 
Variazioni 

rispetto al DM  n. 22 

del 9 febbraio 2005 

 

Indirizzi di studi e discipline 

di insegnamento 

A-11 (ex 51/A) Materie letterarie e 

latino 

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

L-LIN/01, M-GGR, e 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-NT 03 

(Storia romana) 

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

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

contemporanea)  

 

Inserimento di 12 cfu nel 

settore L-LIN/01 

(Glottologia e linguistica) 

 

Specificata la distribuzione 

del 24 cu di ambito storico 

 

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; 

 

* Ad esaurimento dei titolari e fino alla nomina 

a tempo indeterminato degli inclusi nelle 

graduatorie compilate ai sensi della legge 

27.12.2006 n. 296 – art. 605 – punto c) per la 

ex classe di concorso A051. 

 

A-12 (ex 50/A) 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 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 

 

Inserimento di 12 cfu nel 

settore L-LIN/01 

(Glottologia e linguistica) 

 

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; 

 

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”. 

 

* Ad esaurimento dei titolari e fino alla nomina 

a tempo indeterminato degli inclusi nelle 

graduatorie compilate ai sensi della legge 

27.12.2006 n. 296 – art. 605 – punto c) per la 

classe di concorso ex A050. 

 

** Ad esaurimento 

A-13 (ex 52/A) Discipline letterarie, 

latino e greco 

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

LET, L-LIN, M-GGR e L-ANT, 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-GRR/01 (Geografia) 

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

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

 

Inserimento di 12 cfu nel 

settore L-LIN/01 

(Glottologia e linguistica) 

 

LICEO CLASSICO 

- Lingua e letteratura italiana; 

- Lingua e cultura latina; 

- Lingua e cultura greca; 

- Storia e Geografia 1° biennio 



 

 

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) 

 

Nessuna variazione 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 

 

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 

Nessuna variazione 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 

 

A-22 (ex 43/A) Italiano, storia ed 

educazione civica, 

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 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) 

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

03 (Storia romana) 

e M-STO/01 (Storia medievale); M-STO/02 (Storia 

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

 

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

almeno 6 nei settori M-STO 

 

Nessuna variazione SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

- Italiano, 

- Storia, 

- Geografia 

 

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
7
 

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

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

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

 12 cfu nel settore L-LIN/02 (Didattica delle lingue 

moderne) 

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

 6 cfu nel settore L-ANT/02 (Storia greca) o L-ANT 03 

(Storia romana) 

e M-STO/01 (Storia medievale); M-STO/02 (Storia 

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

 

*almeno 3 crediti 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. 

A-54 (ex 61/A) 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), 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 ) 

 

*almeno 6 crediti devono essere acquisiti nei settori L-ART e 

almeno 6 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 

                                                 
7
 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 (per UNIMI cfr. Master di primo livello in Promozione e insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri - 

PROMOITALS (http://www.unimi.it/studenti/master/95120.htm); 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). 



 

 

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 TERRITORIO 

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 

 

 

NOTA BENE: 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.  

Consente inoltre l’accesso 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. 

  


