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Requisiti d’accesso ai due livelli DILS-PG 
 

Candidati senza esperienza di insegnamento di italiano a stranieri o di altra lingua straniera 

I candidati, che non hanno esperienza di insegnamento di italiano a stranieri (o di altra lingua straniera), per 
accedere agli esami DILS-PG dovranno possedere almeno uno dei seguenti titoli: 

Laurea (almeno triennale) specifica in Lingua e cultura italiana, Insegnamento della lingua e della cultura 
italiana a stranieri*  
oppure  
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  

*Ulteriori tipologie di laurea triennale potranno essere riconosciute come sostitutive dell’esperienza 
professionale previa autorizzazione del Comitato Scientifico della DILS-PG  

 
Candidati con esperienza di insegnamento di italiano a stranieri o di altra lingua straniera 

I candidati, che non sono in possesso dei titoli specifici sopra indicati, dovranno avere maturato esperienza 
nell’insegnamento di italiano a stranieri o di altra lingua straniera, come sotto schematizzato: 

Titoli di studio DILS-PG (I livello) DILS-PG (II livello) 

laurea generica + esperienza di min. 200 ore + esperienza di min. 400 ore 

diploma di scuola superiore + esperienza di min. 700 ore + esperienza di min. 1500 ore 

 

Coloro che sono in possesso della certificazione DILS-PG di 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. 

Le ore di insegnamento di italiano a stranieri (o di altra lingua straniera) possono essere svolte presso istituzioni pubbliche 
o private (scuole private, associazioni, ecc.) e anche prestate a titolo gratuito (volontariato); l'importante è che le istituzioni 
private possano rilasciare un’attestazione da cui risulta il tipo di insegnamento effettuato e il numero di ore svolte. 
 

Candidati di lingua madre non italiana 

Ai candidati stranieri, oltre agli stessi requisiti dei candidati italiani, si richiede il possesso di uno dei seguenti 
titoli: 

DILS-PG di I livello DILS-PG di II livello 

certificato di conoscenza della lingua italiana di livello 
B2 rilasciato dai seguenti Enti certificatori: Università 
per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di 
Siena, Università Roma Tre, Società Dante Alighieri 

certificato di conoscenza della lingua italiana di livello 
C1 rilasciato dai seguenti Enti certificatori: Università 
per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di 
Siena, Università Roma Tre, Società Dante Alighieri 

diploma di lingua e cultura italiana almeno di livello 
B2 conseguito presso l’Università per Stranieri di 
Perugia e di Siena 

diploma di lingua e cultura italiana almeno di livello 
C1 conseguito presso l’Università per Stranieri di 
Perugia e di Siena; 

titolo di studio di scuola secondaria di II grado 
conseguito in Italia o presso scuole italiane all’estero 

titolo di studio di scuola secondaria di II grado 
conseguito in Italia o presso scuole italiane all’estero 

una laurea di primo o secondo livello in Italianistica 
conseguita all’estero 

una laurea di primo o secondo livello in Italianistica 
conseguita all’estero 

un titolo accademico conseguito in Italia (laurea 
triennale, laurea magistrale, master, scuola di 
specializzazione, dottorato) 

un titolo accademico conseguito in Italia (laurea 
triennale, laurea magistrale, master, scuola di 
specializzazione, dottorato) 

 


