
Requisiti di accesso all’esame

Laurea (almeno triennale) specifica 
nell’insegnamento dell’italiano a stranieri

Laurea generica + Master o Diploma di Scuola 
Specializzazione in didattica dell’italiano come 
lingua straniera

Laurea generica + 200 ore  
di esperienza di insegnamento certificata di italiano 
a stranieri o di altra lingua straniera 

Diploma di Scuola Superiore + 700 ore  
di esperienza di insegnamento certificata di italiano 
a stranieri o di altra lingua straniera

* Ai candidati stranieri è richiesta, in aggiunta ai requisiti sopra 
elencati, una certificazione di conoscenza della lingua italiana 
corrispondente almeno al livello B2 del Quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue (QCER) e rilasciata da uno dei seguenti 
Enti certificatori: Università per Stranieri di Perugia, Università 
per Stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società Dante Alighieri.

Che cos’è la Certificazione DILS-PG di I livello?

È una certificazione rilasciata dall’Università per Stranieri 
di Perugia che accerta le conoscenze e competenze 
glottodidattiche di base di docenti di italiano L2/LS. 
È un titolo riconosciuto sia in Italia che all’estero.

A chi è rivolta?

A docenti italiani e stranieri (laureati o diplomati) che:

L’esame DILS-PG di I livello consente di:

migliorare le proprie opportunità professionali;

ottenere un riconoscimento formale della propria 
esperienza;

approfondire le proprie conoscenze o mantenersi 
aggiornati nell’ambito della didattica dell’italiano a 
stranieri;

sviluppare un atteggiamento riflessivo nei riguardi 
delle proprie pratiche didattiche al fine di operare scelte 
e mettere in atto strategie efficaci e adatte al proprio 
contesto di insegnamento;

acquisire maggiore sicurezza e autonomia nella 
progettazione e costruzione dei materiali didattici;

facilitare l’avanzamento verso una certificazione 
glottodidattica di livello più avanzato (DILS-PG di II livello).

non hanno alcuna formazione specifica, pur avendo 
maturato esperienza nell’ambito dell’insegnamento 
dell’italiano a stranieri o di altra lingua straniera;

hanno intrapreso da poco la professione di insegnante 
di italiano come lingua non materna; 

hanno esperienza nell’insegnamento dell’italiano a 
stranieri, ma circoscritta per lo più ai livelli elementari 
e intermedi (A1, A2, B1 del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue).

Perché sostenere l’esame DILS-PG di I livello?

Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche
Università per Stranieri di Perugia
Tel: +39 075 5746 625
E-mail: dils-pg@unistrapg.cvcl.it

www.unistrapg.it

CERTIFICAZIONE IN DIDATTICA
DELL’ITALIANO LINGUA STRANIERA

DILS-PG di   I    livello



Come diventare sede 
d’esame DILS-PG

Per diventare sede d’esame è 
necessario inviare formale
richiesta di convenzione alla 
direzione del CVCL, mandando 
un’e-mail all’indirizzo: 
dils-pg@unistrapg.it

Centro per la Valutazione
e le Certificazioni Linguistiche
Università per Stranieri di Perugia

Tel: +39 075 5746 625
E-mail: dils-pg@unistrapg.cvcl.it
    
WWWUNISTRAPG.IT

Come prepararsi all’esame

Bibliografia e formato 
della prova d’esame

Nelle pagine dedicate alla DILS-PG 
all’interno del sito web d’Ateneo i 
candidati possono scaricare la 
bibliografia di riferimento per la 
preparazione all’esame e i modelli 
dei fascicoli in cui è articolata 
la prova.

Corsi di formazione 
e preparazione agli esami
 
L’Università per Stranieri di Perugia 
organizza corsi di formazione sui 
contenuti degli esami DILS-PG e di 
preparazione al formato delle prove 
sia a Perugia che presso le Sedi 
convenzionate con il CVCL che ne 
facciano richiesta.

Tali corsi sono fortemente consigliati 
dal momento che permettono ai 
candidati di acquisire familiarità con 
la struttura dell’esame, di conoscerne 
i contenuti e di svolgere attività 
pratiche sotto la guida dei formatori 
DILS-PG.

        Corso di preparazione alla 
        DILS-PG di I livello 
        (ottobre)

        Corso di formazione sui 
        contenuti degli esami DILS-PG 
        (luglio e settembre)

Date dell’esame

L’esame viene somministrato una volta 
all’anno (all’inizio di dicembre) presso 
l’Università per Stranieri di Perugia e 
contemporaneamente nelle sedi 
convenzionate in Italia e nel mondo. 

L’elenco delle sedi d’esame è 
consultabile nel sito web d’Ateneo.
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CERTIFICA CON NOI 
LE TUE COMPETENZE

Struttura dell’esame

L’esame prevede una prova 
scritta suddivisa in tre fascicoli.

FASCICOLO 1 
Conoscenze teoriche

Parte A
Conoscenze glottodidattiche

Parte B 
Conoscenze metalinguistiche

Parte C 
Conoscenze socio-culturali

FASCICOLO 2
Consapevolezza 
metodologico-didattica

Parte D
Analisi di materiali didattici

Parte E 
Osservazione della classe

FASCICOLO 3
Capacità operative

Parte F
Progettazione e costruzione 
di materiali didattici

Parte G
Capacità gestionali

Parte H
Media Education


