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PRE-REQUISITI DILS-PG I Livello 

Per accede agli esami di Certificazione DILS-PG di I è necessario il possesso di pre-requisiti, come 
da tabella a seguire, ma non è obbligatoria la frequenza a corsi di formazione specifici e non; sarà quindi 
una scelta del candidato se usufruire o meno dell’offerta formativa che il CVCL propone, anche a Roma 
tramite la collaborazione con CEDIS. 
 
CANDIDATI SENZA ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO DI ITALIANO A STRANIERI 
O DI ALTRA LINGUA STRANIERA 
 
Possono accedere all’esame i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio: 

  
o Laurea (almeno triennale) specifica in Lingua e cultura italiana, Insegnamento della lingua e 

della cultura italiana a stranieri. Ulteriori tipologie di laurea triennale potranno essere riconosciute 
come sostitutive dell’esperienza professionale previa autorizzazione del Comitato Scientifico della 
DILS-PG  
                oppure 
 

o 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 

 
 
CANDIDATI CON ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO DI: 

• italiano a stranieri  
• altra lingua straniera (inglese, francese, arabo etc.) 
• italiano in classi con un’alta percentuale di alunni stranieri 

 
 Titoli di studio  DILS-PG di base – I Livello 
 laurea generica  + esperienza di min. 200 ore 
 diploma di scuola superiore   + esperienza di min. 700 ore 
 
* Può essere considerato anche il tirocinio operativo, nella misura del 50% del monte ore richiesto 
 
**Coloro che sono in possesso della certificazione DILS-PG 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.  

 
Candidati stranieri 
 

Titoli di studio 
 Stessi requisiti dei candidati italiani + Certificato di conoscenza della lingua italiana di  liv. B2* 

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

 
 
 

Per ulteriori informazioni:  Sandra Monaco 
 cell. 328 5733571 

e-mail formazione@cedisroma.it 
 
 


