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CERTIFICAZIONE DITALS DI I LIVELLO - Prerequisiti di accesso  

La DITALS di I livello è un esame di certificazione che attesta una competenza in didattica dell'italiano 

L2 riferita a un particolare profilo di destinatari 

Per accedere all'esame, il candidato deve essere in possesso di ognuno dei seguenti prerequisiti: 

1. Per i candidati di madrelingua italiana il possesso di un livello minimo A2 del QCER in una lingua 
straniera sulla base di uno dei seguenti titoli: certificazione internazionale o laurea specifica (laurea 
in lingue) o il superamento di un esame universitario nella lingua scelta o titolo di studio ottenuto 
nel paese della lingua straniera scelta* 

Per i candidati di madrelingua non italiana si richiede il possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 
   Certificazione internazionale di italiano di livello C1 del QCER / titolo di studio di scuola secondaria 
di I e II grado o di grado superiore ottenuto in Italia o presso scuole italiane all’estero / diploma di 
Italiano di I grado dell'Università per Stranieri di Siena / laurea in italianistica conseguita all’estero  

2. Diploma di laurea / Diploma di scuola superiore (valido per l'ammissione all'Università nel Paese 
in cui è stato conseguito). 

3. Formazione glottodidattica (minimo 24 ore) che può essere soddisfatta scegliendo una tra queste 
modalità: 

➢ corso di orientamento DITALS di I livello presso l’Università per Stranieri di Siena; 
➢ 2 moduli online ("Analisi di materiali" e "Progettazione di materiali") organizzati dal Centro 

DITALS – Università per Stranieri di Siena; 
➢ corso di orientamento in presenza presso gli enti monitorati DITALS; 
➢ 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. 

4. Dichiarazione che attesti attività didattica svolta, secondo uno dei seguenti casi: 

➢ almeno 60 ore di insegnamento di lingua italiana in classi di italiano a stranieri; 
➢ 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. 

5. Certificazione informatica ECDL o titolo omologo oppure laurea specifica (laurea in informatica) o 
il superamento di un esame universitario in informatica* 

_________________________________ 

* In mancanza di tale titolo, la competenza nella lingua straniera e/o in informatica saranno verificate 

prima dello svolgimento della prova d'esame 


