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TABELLA  A/2 
Corrispondenza delle abilitazioni di cui al presente ordinamento 
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TABELLA  A/2 

Corrispondenza delle abilitazioni 
Colonna   1 Colonna   2 

43/A Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella 91/A Italiano (seconda lingua) nella scuola media in 
 scuola media (limitatamente alla scuola media con   lingua tedesca 
 lingua di insegnamento italiana nella provincia   
 di Bolzano)   
49/A Matematica e fisica 47/A Matematica 
  48/A Matematica applicata 
50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione 92/A Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli 
 secondaria di secondo grado (limitatamente agli  istituti di istruzione secondaria di secondo grado 
 istituti con lingua di insegnamento italiana nella  in lingua tedesca 
 provincia di Bolzano)   
93/A Materie letterarie negli istituti di istruzione seconda- 96/A Tedesco (seconda lingua) negli istituti di 
 ria di secondo grado in lingua tedesca e  con lingua  istruzione secondaria di secondo grado in lingua 
 di insegnamento tedesca delle località ladine  italiana della provincia di Bolzano 
51/A Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto 50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione 
 magistrale  secondaria di secondo grado 
83/A Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto 82/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria 
 magistrale con lingua di insegnamento slovena  di secondo grado con lingua di insegnamento slovena 
94/A Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto 93/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria 
 magistrale in lingua tedesca e con lingua di  di secondo grado in lingua tedesca e  con lingua 
 insegnamento tedesca delle località ladine  di insegnamento tedesca delle località ladine 
52/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico 50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione 
   secondaria di secondo grado 
  51/A Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto 
   magistrale 
84/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico  82/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria 
 con lingua di insegnamento slovena  di secondo grado con lingua di insegnamento slovena 
  83/A Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto 
   magistrale con lingua di insegnamento slovena 
95/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico 93/A Materie letterarie negli istituti di istruzione seconda- 
 in lingua tedesca e con lingua di insegnamento  ria di secondo grado in lingua tedesca e  con lingua 
 tedesca delle località ladine  di insegnamento tedesca delle località ladine 
  94/A Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto 
   magistrale in lingua tedesca e con lingua di 
   insegnamento tedesca delle località ladine 
98/A Tedesco, storia ed educazione civica, geografia, 97/A Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in 
 nella scuola media in lingua tedesca e con lingua  lingua italiana della provincia di Bolzano 
 di insegnamento tedesca delle località ladine   
 
N.B. Il diploma di abilitazione conseguito a seguito della partecipazione ai concorsi per le classi elencate nella 
 colonna 1  è valido anche per gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso indicate nella colonna 2. 
 


