
 
 

CERTIFICAZIONE GLOTTODIDATTICA DILS II LIVELLO 
PER LA CLASSE A23 

PREPARAZIONE ALL’ESAME: Le attività svolte consentiranno di arrivare alla prova finale con una adeguata 
preparazione, grazie anche all'assistenza e alla moderazione del formatore sul forum 

SEDE E DATA D’ESAME: E’ possibile svolgere l’esame in uno dei centri italiani convenzionati CVCL 
(Macerata, Lecce, Palermo, Cefalù, Cecina, Firenze, Genova, Pavia, Pescara, Roma, Terracina, Taormina, 
Trieste, Ferrara, Cagliari, Napoli, Perugia). Per partecipare all'esame è necessario rispettare i requisiti 
sotto-indicati. 

MODALITA’ E ORGANIZZAZIONE: la data di scadenza iscrizione esame verrà comunicata con anticipo da 
CFI. Da questo momento, se non l'ha già fatto, il corsista dovrà prenotare l'esame tramite apposita aula in 
piattaforma allegando la certificazione dei requisiti di accesso, come richiesto. 

CERTIFICAZIONE GLOTTODIDATTICA: La certificazione rilasciata è la massima certificazione glottodidattica 
che attesti la formazione di base dell'insegnante e certifichi la competenza didattico-pedagogica, essenziale 
per l'ingresso nella professione e/o per la valutazione del servizio prestato. La certificazione glottodidattica 
rilasciata è titolo riconosciuto dal MIUR e permette di partecipare al Concorso a cattedre per la classe A23 - 
Lingua italiana per discenti di lingua straniera come da Decreto MIUR 25/02/2016 

TIPOLOGIA D’ESAME: L'esame è costituito da una sola prova scritta e caratterizzato da un forte 
orientamento pratico. Gli insegnanti vengono invitati a spiegare usi della lingua, a esaminare materiale 
didattico e a produrne, ad analizzare situazioni reali di insegnamento attraverso video di lezioni in classe, a 
mettere in atto strategie di risoluzione di problemi, a proporre attività didattiche attraverso l’uso di 
Internet e delle tecnologie. 

  

REQUISITI DI ACCESSO ALL’ESAME DI 
CERTIFICAZIONE DILS II LIVELLO 

1. Candidati senza esperienza di insegnamento di italiano a stranieri o di altra lingua straniera 

a. Laurea (almeno triennale) specifica in Lingua e cultura italiana, Insegnamento della lingua e della 
cultura italiana a stranieri* 

oppure 

b.Laurea (almeno triennale) generica e Master in Didattica dell’italiano lingua non materna / Diploma di 
Scuola di Specializzazione in Didattica della lingua italiana a stranieri 

N.B. Ulteriori tipologie di laurea triennale potranno essere riconosciute come sostitutive dell’esperienza 
professionale previa autorizzazione del Comitato Scientifico della DILS-PG

 

http://www.cfiscuola.it/pdf/DM92_ITALIANO_LINGUA2%5b1%5d.pdf


 
 

2. Candidati con esperienza di insegnamento di italiano a stranieri o di altra lingua straniera 

Titoli di studio DILS-PG (II livello)* 

laurea generica + esperienza di min. 400 ore 

diploma di scuola superiore + esperienza di min. 1500 ore 

*Coloro che sono in possesso della certificazione DILS-PG di base – I livello o equivalente (es. DITALS I 
livello) possono accedere all’esame di II livello con un’esperienza certificata di 300 ore di insegnamento di 
italiano a stranieri o di altra lingua straniera nel caso in cui siano laureati e con un’esperienza di 1200 ore 
nel caso in cui siano diplomati. 

N.B. Sono ammessi gli insegnanti di lingua italiana o straniera che abbiano maturato le suddette ore di 
insegnamento di lingua straniera o dell’italiano in classi con nutrita presenza di studenti stranieri tali da 
prevedere attività ad hoc per loro. Se si è insegnato solamente a studenti stranieri non è richiesto un 
numero minimo di studenti. 

N.B. Sono parzialmente ammesse le ore di esperienza in tirocinio operativo. 

N.B. L’esperienza si intende maturata in contesti pubblici o privati (scuole paritarie, enti di formazione, 
associazioni, ecc.).  Vedi Allegato 1: Dichiarazione possesso titoli richiesta al momento dell’iscrizione 
all’esame di certificazione 

 

3. Candidati stranieri 

Requisiti DILS-PG (II livello) 

stessi requisiti dei candidati italiani + certificato di conoscenza della lingua italiana* C1 

*Vengono riconosciuti solo i certificati rilasciati dai seguenti Enti certificatori: Università per Stranieri di 
Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società Dante Alighieri 

 

N.B. I requisiti sono da conseguire entro la chiusura dell'iscrizione all'esame di certificazione. Qualora non 
si venisse ammessi all’esame in quanto i requisiti autocertificati non fossero confermati dall’Università di 
Perugia, verrà restituita la quota relativa all’esame di 160€. Si riceverà comunque attestato di frequenza 
al corso da CFIScuola come ente accreditato/qualificato MIUR. 

 

 

 

 

 



 
 
 

ALLEGATO 1: DICHIARAZIONE POSSESSO TITOLI 
RICHIESTA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 

ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE 

 

1. Candidati senza esperienza di insegnamento di italiano a stranieri o di altra lingua straniera: 

Dichiarazione di essere in possesso dei seguenti titoli richiesti per l’ammissione all’esame relativo alla 
Certificazione in “Didattica dell’italiano Lingua Straniera” (DILS-PG di II livello): 

 

diploma di scuola superiore conseguito in data ........................................................................................presso 

la scuola........................................................................................................................................................ 

 

oppure 
 

diploma di laurea in ................................................................................. conseguito in data 
......................................................................................................................................................................... 

 

presso l'Università ................................................................................................................................................. 

 
 

diploma di master in ................................................................................ conseguito in data 
........................................................................................................................................................................ 

 

presso l'Università ................................................................................................................................................. 

 

diploma di specializzazione (biennale) in ................................................................................................................. 
 

conseguito in data .......................... presso l'Università .......................................................................................... 

 
 
 

2. Candidati con esperienza di insegnamento di italiano a stranieri o di altra lingua straniera 

Non essendo in possesso di un titolo specifico per l'insegnamento dell'italiano a stranieri, dichiarazione di aver insegnato: 

 
 

   italiano a stranieri per un totale di ............ ore presso le seguenti scuole: 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

   italiano in classi con un'alta percentuale di alunni stranieri per un totale di ............ ore presso le seguenti scuole: 
 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 



 
 
 

   ................................................................................. (specificare la lingua straniera) per un totale di ............. 

ore presso le seguenti scuole: 

.........................................................................................................................................................................

. 

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 
 

Dichiara altresì che i seguenti certificati di servizio attestanti le ore di esperienza svolte presso istituzioni 
non pubbliche sono conformi all’originale: 

 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 
445/2000. 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a allega fotocopia firmata di documento di identità in corso di validità. 

 
 
 
 
 

luogo e data Il dichiarante 

 
 

 

 


