Livello base
Destinatari
Obiettivi

II Livello

Cittadini italiani o stranieri, docenti di madrelingua diversa dall’italiano e comunque tutti
coloro che si accingono a svolgere il ruolo di
docente di italiano L2

Cittadini italiani o stranieri, diplomati di scuola
superiore, in possesso di esperienza di insegnamento o di tirocinio specifico nell’ambito dell’italiano L2

Cittadini italiani e stranieri, laureati in discipline
umanistiche con buona esperienza di insegnamento dell’italiano L2 e buone conoscenze
teoriche in ambito glottodidattico

Il conseguimento della Certificazione DITALS
base indica una competenza iniziale in didattica
dell’italiano a stranieri.

Il conseguimento della Certificazione DITALS di I
livello indica il possesso di una competenza di
base nella didattica dell’italiano a stranieri e
garantisce l’ammissione all’esame DITALS di II
livello anche in assenza di alcuni prerequisiti.

Il conseguimento della Certificazione DITALS di II
livello indica il possesso di una competenza
avanzata nell’insegnamento dell’italiano come
lingua straniera a qualsiasi profilo di apprendenti

- Il possesso della laurea almeno triennale di
ambito umanistico.

- Il possesso di un livello minimo A2 del QCER in
una lingua straniera sulla base di uno dei seguenti
titoli:

- Il possesso di un livello minimo A2 del QCER in
una lingua straniera sulla base di uno dei
seguenti titoli:

• certificazione internazionale
• laurea in lingue
• il superamento di un esame universitario nella
lingua scelta

• certificazione internazionale
• laurea in lingue
• il superamento di un esame universitario nella
lingua scelta

- Diploma di laurea / diploma di scuola superiore

- Diploma di laurea in area umanistica o un titolo
post lauream attinente la glottodidattica

Possono comunque essere ammessi all'esame
DITALS BASE coloro che hanno:

Requisiti

I Livello

• Laurea di ambito diverso ma integrata da
almeno 15 ore di insegnamento o di tirocinio (a)
di Italiano come Lingua Seconda/Straniera;
• Diploma di scuola superiore ma integrato da
almeno 30 ore di insegnamento in qualsiasi
materia (di cui almeno 15 ore in insegnamento di
Italiano come Lingua Seconda/Straniera) o di
tirocinio (a) in classi di Italiano come Lingua
Seconda/Straniera Italiano

- Formazione glottodidattica (minimo 24 ore) che
può essere soddisfatta scegliendo una tra queste
modalità:
• corso di orientamento in presenza presso EAP
Fedarcom
• superamento dell'esame finale di un corso
universitario inerente la didattica dell'italiano L2,
la glottodidattica o la didattica delle lingue
straniere (quali quelli del settore scientifico-disciplinare L-LIN/02) equivalente ad almeno 3 CFU
- Dichiarazione che attesti attività didattica svolta,
secondo uno dei seguenti casi:

- Formazione glottodidattica (minimo 30 ore)
che può essere soddisfatta scegliendo una tra
queste modalità:
• corso di orientamento in presenza presso EAP
Fedarcom
• superamento dell'esame finale di un corso
universitario inerente la didattica dell'italiano
L2, la glottodidattica o la didattica delle lingue
straniere (quali quelli del settore scientifico-disciplinare L-LIN/02) equivalente ad almeno 6
CFU

• almeno 60 ore di insegnamento di lingua italiana
in classi di italiano a stranieri (anche come
assistentato presso istituzioni pubbliche estere);
• almeno 60 ore di tirocinio in classi di italiano per
stranieri, in Italia o all'estero
• almeno 60 ore di insegnamento di qualsiasi
materia presso qualunque tipo di ente o scuola
pubblica o privata (presso enti di volontariato) di
cui almeno 15 ore devono essere di insegnamento o tirocinio in classi di italiano a stranieri

- Dichiarazione che attesti almeno 300 ore
“qualificate” di attività di insegnamento di
italiano a stranieri in Italia o all'estero (anche
come assistentato presso istituzioni pubbliche
estere). Le ore attestate devono essere di effettivo insegnamento, svolto in maniera autonoma
dal candidato e non può quindi essere accettata
alcuna forma di tirocinio). Le ore devono essere
state svolte presso Scuole statali, Università
statali, CPIA, Scuole ASILS, Enti convenzionati e
monitorati DITALS, Enti convenzionati CILS.

Le ore di attività didattica richieste possono
essere cumulabili purché incluse nelle tipologie
sopra indicate.

- Certificazione informatica oppure laurea
specifica (laurea in informatica) o il superamento
di un esame universitario in informatica.

Certificazione informatica oppure laurea specifica
(laurea in informatica) o il superamento di un
esame universitario in informatica

Possono comunque essere ammessi coloro che,
pur in possesso di un diploma di laurea in area
non umanistica presentino una dichiarazione
che attesti almeno 600 ore “qualificate” di attività
di insegnamento di italiano a stranieri in Italia o
all'estero.
Coloro che sono in possesso della Certificazione
DITALS di I livello possono accedere all'esame
DITALS di II livello in base ad uno dei seguenti
percorsi:
o Diploma di laurea in area umanistica + 60 ore
di insegnamento di italiano a stranieri in Italia o
all'estero (in aggiunta rispetto alle ore già
effettuate per accedere al I livello) o tirocinio
monitorato in classi di italiano a stranieri svolto
esclusivamente presso le Università, gli IIC e gli
Enti monitorati DITALS + 1 modulo integrativo
di minimo 6 ore sulla prova D o il superamento di
un esame universitario del settore scientifico
disciplinare L-LIN02 equivalente ad almeno 6
CFU.
o Diploma di laurea in area non umanistica + 300
ore di insegnamento qualificato di italiano a
stranieri in Italia o all'estero negli istituti in nota
di cui massimo 60 di tirocinio monitorato in
classi di italiano a stranieri svolto esclusivamente
presso le Università, gli IIC e gli Enti monitorati
DITALS + 1 modulo integrativo di minimo 6 ore
sulla prova D.

