
                                                         
 

CRITICITA’ DELLE NUOVE CLASSI DI CONCORSO PER GLI INSEGNANTI DI 

SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE (34/A)  
 

   Con il DPR 19/2016  e successivo DM  259/2017 sono state modificate le Classi di Concorso. Le 

principali novità alquanto peggiorative e discriminanti per i laureati in discipline chimiche 

(Chimica, Chimica Industriale, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche) sono: 

 LICEI 
(a) Gli insegnati dell'attuale Classe A34 (Scienze e Tecnologie Chimiche) possono insegnare 

Scienze Naturali per i Licei Scientifici (opzione Scienze Applicate) solo fino ad 

esaurimento dei titolari all’atto dell’entrata in vigore dei suddetti regolamenti. Con la 

precedente normativa tale limite non c'era. 

Il liceo delle Scienze applicate è una derivazione del Liceo scientifico tecnologico, che 

aveva come caratteristica l’insegnamento separato di Chimica e Biologia. Quando con la 

recente riforma si sono integrate le discipline sotto l’insegnamento “Scienze Naturali” si è 

proceduto per qualche anno alla atipicità A013 + A060.  Adesso si vuole addirittura 

l’esclusione della classe di concorso A034, ex A013, da tale insegnamento. Nel  momento 

che tale separazione non c’è più, si deve mantenere la parità di accesso a questo 

insegnamento sia per la A034 che per la A050. Ciò costituisce un grave problema per la 

conoscenza della chimica impartita in un liceo che ha come specificità l’insegnamento 

scientifico  e  la perdita di posti d’ insegnamento.. 

SI CHIEDE DI TOGLIERE L’ASTERISCO CHE RIMANDA ALLA DICITURA “AD 

ESAURIMENTO”. 

       (b) Nel liceo scientifico – indirizzo sportivo - l’insegnamento di Scienze naturali è  affidato 

 esclusivamente alla A050 (ex A060), quando precedentemente era affidato alla. A060  e - 

 A012,A013, A066 (confluite nella A034). 

      (c) C’è da far presente che già con la riforma Gelmini nel liceo Artistico, dove  l’insegnamento 

 della Chimica nel triennio era affidato completamente alla A013, gli anni di insegnamento 

 nel triennio si sono ridotti a due e che due indirizzi - “GRAFICA”  e  “AUDIOVISIVO  E 

 MULTIMEDIALE “- sono stati inspiegabilmente “ceduti” a Scienze Naturali. 

 

 .TECNICI 

      (a) Altra  grave “anomalia” riguarda l'insegnamento delle “Scienze Integrate” nel primo 

 biennio degli Istituti Tecnici, sia del settore Tecnologico, sia del settore Economico. 

 Come noto, le “Scienze Integrate” si compongono dei seguenti insegnamenti: “Biologia”, 

 “Scienza della Terra”, “Chimica” e “Fisica”. Dalla tabella A del Dpr 19/16 e del successivo 

 DM  259/2017 risulta che l’insegnamento  delle scienze integrate Chimica possa  essere 

 affidato, oltre che alla A/34, anche al personale docente titolare della classe di concorso 

 A/50, in netta contraddizione con quanto disposto fin dall'avvio (nel 2010) del riordino  

 dell'ordinamento scolastico, che attribuiva ai docenti di “Scienze Naturali” ex A060 l

 'insegnamento di Biologia e Scienza della Terra; ai docenti di “Fisica” ex A038 l

 'insegnamento di “Scienze integrate (fisica)” ed ai docenti di “Chimica” ex A013 

 l'insegnamento di “Scienze Integrate (chimica)”.  

 

SI CHIEDE CHE LA DISCIPLINA  SCIENZE INTEGRATE CHIMICA POSSA ESSERE 

INSEGNATA  SOLO  DAGLI APPARTENENTI ALLA A034  PER LA QUALITA’ 

DELL’ INSEGNAMENTO DELLA CHIMICA  E PER LA PERDITA DEI  POSTI DI 

LAVORO. 



                                                         
 

QUALORA NON SI CONSIDERASSE ECCESSIVAMENTE VINCOLANTE IL TIPO 

DI LAUREA AI FINI DELL’INSEGNAMENTO DELLE SCIENZE INTEGRATE  SI 

CHIEDE UNO SPECULARE E NON DISCRIMINATORIO TRATTAMENTO 

ANCHE PER LA A034 ALLA QUALE DOVREBBE ESSERE ACCORDATO 

l’INSEGNAMENTO DI –SCIENZE INTEGRATE BIOLOGIA- E SCIENZE 

INTEGRATE SCIENZA DELLA TERRA.  

 

 

(b) L’ insegnamento di Scienze e Tecnologie applicate viene affidato  nel 2°anno del biennio 

dell’Istituto Tecnico, settore tecnologico, indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie 

sia alla A034 che alla A050.  
 

SI CHIEDE CHE TALE INSEGNAMENTO VENGA ATTRIBUITO IN VIA 

PRIORITARIA ALLA A034 E IN SUBORDINE (IN CASO AD ESEMPIO DI PERDITA 

DI POSTO) ALLA A050. 
 


