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La DILS-PG è una certificazione specifica per l’accertamento delle conoscenze e competenze
glottodidattiche essenziali per svolgere in maniera efficace e con maggiore consapevolezza la professione
di docente di italiano a stranieri.
È un titolo di competenza glottodidattica relativo all’insegnamento dell’italiano L2 che viene valutato
nei concorsi, nelle selezioni e nei colloqui di lavoro sia in Italia che all’estero.
La certificazione DILS-PG è articolata in due livelli: DILS-PG di base – I Livello e DILS-PG - II livello.
Ogni livello viene somministrato una volta all’anno. Da due anni viene attivata a settembre una sessione
straordinaria di Certificazione DILS-PG di II livello.
I due livelli rimandano a profili di docenti con esperienza e competenze differenti , come da griglia EPG
(European Profiling Grid). A seguire le specifiche.

L’APPROCCIO DELLA DILS-PG
Le aree che vengono verificate negli esami DILS-PG sono le seguenti: conoscenze teoriche,
consapevolezza metodologico-didattica e capacità operative. Entrambi gli esami sono strutturati in tre
fascicoli che rimandano ai tre saperi individuati: il sapere, il saper riflettere e il saper fare.
L’approccio seguito per l’elaborazione della DILS-PG mette, al centro della professionalità insegnante, il
dato esperienziale.
Per questo tra i pre-requisiti, per entrambi i livelli di Certificazione, è previsto, in assenza di laurea
specifica, un monte ore di esperienza di insegnamento di italiano a stranieri o di altra lingua
straniera, differente per livello e per titoli posseduti. Si riconosce anche l’insegnamento della lingua italiana
in classi con un’alta presenza di stranieri. CEDIS è la storica sede d’esame a Roma, alla quale afferiscono
in primis i docenti delle scuole statali e del Terzo Settore.

RICONOSCIMENTI DILS-PG II Livello
L’affidamento di incarichi relativi all’insegnamento della lingua italiana a stranieri non può più
prescindere dalla certificazione in Didattica dell’Italiano per Stranieri.
 Classe di concorso A23, insegnamento di Italiano per Stranieri: la Certificazione DILS-PG II
Livello è tra i Titoli di Specializzazione richiesti
 Concorso pubblico per l’accesso ai ruoli dei docenti di scuola dell’infanzia, primaria, di I e II
grado: D.M. MIUR 21 settembre 2012, n. 81: a tutte le Certificazioni Glottodidattiche di II Livello
(DILS-PG II Livello, DITALS II Livello) è stato attribuito un punteggio di 0,25 pt.
 Con il D.M. MIUR n.92 del 23 febbraio 2016 la DILS-PG di II livello è stata riconosciuta tra i titoli
valutabili per l’affidamento di compiti connessi all'insegnamento dell’italiano lingua seconda.
 Ormai è prassi che si inseriscano nei titoli utili alla graduatoria interna d’Istituto anche la DILS-PG
I e II Livello e che possano essere riconosciuti dei CFU nell’ambito dei percorsi universitari.
 Titolo necessario (vedi nota USR Lazio 17-3-2016) per la predisposizione, erogazione e
valutazione presso i CPIA dei test di lingua italiana L2 e/o di educazione civica per gli
insegnanti di lingua italiana e di lingua straniera della scuola secondaria di primo grado.
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 Titolo valido per l’inserimento nel Curriculum online MIUR dei Docenti per l’individuazione degli
stessi in base alle competenze (trasferimenti, assegnazioni, incarichi).
 Anche i progetti FAMI o comunque finanziati da risorse pubbliche, valutano tra i requisiti il
possesso delle Certificazioni, anche di I Livello.

PRE – REQUISITI DILS-PG II Livello
Per accedere agli esami di Certificazione DILS-PG di II 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
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 o di altra lingua
straniera o di italiano in classi con un’alta percentuale di alunni stranieri
Titoli di studio

DILS-PG di base – I Livello

DILS-PG– II Livello

laurea generica
diploma di scuola superiore

+ esperienza di min. 200 ore
+ esperienza di min. 700 ore

+ esperienza di min. 400 ore
+ esperienza di min. 1500 ore

*Coloro che sono in possesso della certificazione DILS-PG di base – 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
PRE-REQUISITI
Stessi requisiti dei candidati italiani + Certificato di conoscenza della lingua italiana di
liv. 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.
BIBLIOGRAFIA, REGOLAMENTO, FORMATO DELLA PROVA, CRITERI E PUNTEGGI
DI VALUTAZIONE SU: https://www.unistrapg.it/it/node/1782

Ass. Cult. CEDIS – Certificazione e Didattica Italiano per Stranieri
Via Francesco Cornaro n° 66, 00152 – Roma  C.F. 97688600580

DILS-PG – II Livello Certificazione in "Didattica dell'italiano lingua straniera"
STRUTTURA – DATE ESAMI, COSTO E SEDE ESAMI
La DILS-PG di II livello è rivolta a docenti di italiano a stranieri madrelingua e non madrelingua o di
una lingua straniera, con una formazione specifica nel settore e/o un’esperienza ampia e consolidata
a tutti i livelli del Quadro comune europeo di riferimento (QCER).
E’ possibile accedere direttamente alla DILS-PG di II livello senza avere conseguito DILS-PG di base di
I livello purché in possesso dei requisiti d’accesso richiesti.

Aree

Componenti
 conoscenze glottodidattiche
 conoscenze metalinguistiche

Conoscenze teoriche
(fascicolo 1)
Consapevolezza metodologicoDidattica (fascicolo 2)
Capacità operative
(fascicolo 3)







analisi di materiali didattici
osservazione della classe
progettazione e costruzione di
materiali didatticiti
capacità gestionali

Tempo
1 ora e 45 minuti
1 ora e 45 minuti
2 ore e 15 minuti

DATA prossimo Esame DILS-PG II Livello:
 venerdì 23 febbraio 2018 – termine iscrizioni 22 gennaio 2018
 venerdì 21 settembre 2018 – termine iscrizioni 3 settembre 2018
TASSA d’Esame: € 160,00 - è compresa la quota associativa a CEDIS per il 2018
ESAME A ROMA con CEDIS: presso CPIA 4, Via San Martino della Battaglia, 9 - Stazione
Termini
Per ulteriori informazioni: Sandra Monaco
cell. 328 5733571 – e-mail s.monaco@cedisroma.it

L’ISCRIZIONE ALL’ESAME DILS-PG II LIVELLO
SI PUO’ SALDARE CON LA CARTA DEL DOCENTE

E’ possibile usufruire della
CARTA DEL DOCENTE
per corrispondere
la tassa di iscrizione all’esame DILS-PG di II Livello.
Scarica “MODALITA’ E COSTI DI ISCRIZIONE
DILS-PG II CON CARTA DEL DOCENTE” su
https://www.cedisroma.it/it/info-iscrizioni-dils-pg-ii-livello/
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