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TITOLI DI 
STUDIO 

 ALTRO TITOLO DI STUDIO O ESPERIENZA 
OGNI VOCE VA INTESA IN ALTERNATIVA ALL'ALTRA  

Laurea (Almeno 
triennale) in 
discipline 
umanistiche 
(nell'ambito 
linguistico o 
letterario) + 

A. Master in ‘Didattica dell’italiano lingua non materna’ 

B. Diploma di Scuola di Specializzazione in ‘Didattica della lingua italiana 
a stranieri 

C. Certificazione glottodidattica per l’insegnamento dell’italiano a 
stranieri (DILS-PG – DITALS - CEDILS) 

D. Esperienza di almeno 50 ore di: 
� insegnamento o di tirocinio di italiano a stranieri 
oppure 
� di insegnamento della lingua italiana in contesti ad alto tasso 
migratorio (scuola primaria, superiore di I e II grado in classi con 
alta % di allievi stranieri). 

 
Laurea (almeno 
triennale) 
generica 

+ 

A. Master in ‘Didattica dell’italiano lingua non materna’  

B. Diploma di Scuola di Specializzazione in ‘Didattica della lingua italiana a 
stranieri’  

C. Certificazione glottodidattica per l’insegnamento dell’italiano a stranieri (DILS-
PG – DITALS - CEDILS)  

D. Esperienza di almeno 100 ore di: � insegnamento o di tirocinio di italiano a 
stranieri oppure � di insegnamento della lingua italiana in contesti ad alto tasso 
migratorio (scuola primaria, superiore di I e II grado in classi con alta % di 
allievi stranieri).  

 
Diploma di scuola 
secondaria di II 
grado + 

A. Certificazione glottodidattica per l’insegnamento dell’italiano a stranieri (DILS-
PG – DITALS - CEDILS)  

B. Esperienza di almeno 300 ore di: � insegnamento o di tirocinio di italiano a 
stranieri oppure � di insegnamento della lingua italiana in contesti ad alto tasso 
migratorio (scuola primaria, superiore di I e II grado in classi con alta % di 
allievi stranieri).  

 
NON MADRELINGUA ITALIANA  
I docenti stranieri devono essere in possesso degli stessi requisiti richiesti ai docenti italiani. Oltre a ciò 
devono avere un certificato di conoscenza della lingua italiana riconosciuto dal Ministero per gli Affari 
Esteri (MAE), non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo (CELI – CILS – CERT.IT ROMA 
TRE – PLIDA). 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI TITOLI DI STUDIO E DE LL’ESPERIENZA 
LAVORATIVA   
Le ore di Insegnamento/Tirocinio svolte presso Istituzioni Statali (CPIA, scuola primaria, superiore di I e II 
grado in classi con alta % di allievi stranieri) e Associazioni e Scuole di Italiano per Stranieri, possono essere 
autocertificate, come da Dichiarazione Sostitutiva presente nel modulo di iscrizione. Il dichiarante è 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia.  


