
Abilitazione all’insegnamento 

La Laurea Magistrale in Storia dal Medioevo all'Età Contemporanea (Classe LM-84) consente di intraprendere la professione di insegnante 

nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado. 

Per diventare insegnante, è necessario conseguire un’abilitazione all’insegnamento partecipando a un concorso pubblico nazionale. La 

Laurea Magistrale in Storia consente l’accesso alle seguenti classi di concorso, posto che si abbiano i requisiti descritti nella seguente tabella: 

 REQUISITI DI ACCESSO ALLE CLASSI DI ABILITAZIONE CON LM-84 

 A-11 (ex 51/A) 

Discipline letterarie e 

latino 

A-12 (ex 50/A) 

Discipline letterarie negli 

istituti di istruzione 

secondaria di II grado  

A-13 (ex 52/A) 

Discipline letterarie, 

latino e greco 

A-19 (ex 37/A) 

Filosofia e Storia 

A-22 (ex 43/A) 

Italiano, storia, 

geografia nella scuola 

secondaria di I grado 

96 crediti così 

suddivisi per settore 

scientifico-disciplinare: 

84 crediti così suddivisi 

per settore scientifico-

disciplinare: 

120 crediti così 

suddivisi per settore 

scientifico-

disciplinare: 

36 crediti nel 

settore M-FIL, 

così suddivisi: 

80 crediti così suddivisi 

per settore scientifico-

disciplinare: 

L-FIL-LET/10 12 12 12 - 12 

L-FIL-LET/12 12 12 12 - 12 

L-FIL-LET/04 24 12 24 - 12 

L-LIN/01 12 12 12 - 12 

M-GGR/01 12 12 12 - 12 

L-ANT/02 
12 L-ANT/02 o 03 

24 L-ANT/02 o 03 

+ M-STO/01 o 02 o 04 

12 - 

12 L-ANT/02 o 03 + M-

STO/01 o 02 o 04 

L-ANT/03 12 - 

M-STO/01 

12 M-STO/01 o 02 o 

04 

- - 

M-STO/02 - - 

M-STO/04 - - 

L-FIL-LET/02 - - 24 - - 



M-FIL/01 - - - 12 - 

M-FIL/02 - - - 

12 M-FIL/02 o 03 

o 04 o 05 

- 

M-FIL/03 - - - - 

M-FIL/04 - - - - 

M-FIL/05 - - - - 

M-FIL/06 - - - 12 - 

 

E` innanzitutto necessario, quindi, articolare il piano di studi prevedendo la frequenza e il superamento degli esami appartenenti a 

determinati Settori Scientifici Disciplinari (SSD) che soddisfano i requisiti delle Classi di Concorso per le quali si desidera in futuro insegnare.  

Nota Bene: i Crediti Formativi Universitari (CFU) richiesti dalla Classe di Concorso possono essere maturati durante l'intera carriera 

universitaria dello studente (Laurea triennale e Laurea Magistrale).  

Inoltre, per poter accedere alle classi di concorso è anche necessario seguire il percorso FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio): un percorso 

della durata di tre anni che prevede un periodo di formazione universitaria e un periodo di pratica. Per accedere al FIT è previsto un 

concorso pubblico nazionale, bandito una volta all’anno (da non confondere con l’abilitazione all’insegnamento!). Per essere ammessi al 

concorso è richiesto il possesso di 24 CFU nei seguenti ambiti disciplinari: 

• pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione (6 CFU); 

• psicologia (6 CFU); 

• antropologia (6 CFU); 

• metodologie e tecnologie didattiche (6 CFU). 

L’Università Ca’ Foscari Venezia attiva dei Percorsi Formativi per il conseguimento dei 24 CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e nelle 

metodologie e tecnologie didattiche. Per informazioni si rimanda alla pagina http://www.unive.it/insegnamento 


