
	

	

	

PREREQUISITI D’ACCESSO ALLA PROVA D’ESAME DITALS II LIVELLO 

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

 
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*. 

 

2. Per i candidati di madrelingua italiana:  

• Dichiarazione del possesso di un livello minimo A2 in una lingua straniera* Per i candidati di 
madrelingua non italiana: Certificazione internazionale di italiano di livello C2 del Quadro Comune 
Europeo 

• Diploma di laurea specifico in area umanistica o un titolo post lauream attinente la glottodidattica 
• Formazione glottodidattica (minimo 30 ore) che può essere soddisfatta scegliendo tra queste 

modalità: 

- partecipazione ad un corso in presenza svolto presso gli enti monitorati DITALS 

- partecipazione ad un corso universitario del settore scientifico disciplinare L-LIN02 equivalente ad almeno 
6 CFU e superamento dell'esame finale 

• Dichiarazione che attesti almeno 300 ore “qualificate”** di attività di insegnamento di italiano a 
stranieri in Italia o all'estero 

• Dichiarazione del possesso di competenze tecnologiche e multimediali*** 

 

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 (o delle Certificazioni CEDILS e 
DILS) possono accedere all'esame DITALS di II livello in base ad uno dei seguenti percorsi:  

 

 
 



5.  Certificazione informatica ECDL o titolo omologo oppure laurea specifica (laurea in     
informatica) o il superamento di un esame universitario in informatica***. 
 
Coloro che sono in possesso della Certificazione DITALS di I livello (o delle Certificazioni 
CEDILS e DILS) possono accedere all'esame DITALS di II livello in base ad uno dei seguenti 
percorsi: 

-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) come indicato nella 
nota (b) o tirocinio monitorato in classi di italiano a stranieri svolto esclusivamente presso le 
Università, gli IIC e gli Enti monitorati  DITALS o in alternativa cfr. nota (e) + 1 modulo 
integrativo di minimo 6 ore sulla prova D (d) o il superamento di un esame universitario del settore 
scientifico disciplinare L-LIN02 equivalente ad almeno 6 CFU. 
 

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 (vedi nota d). 

_________________________________________ 
*In mancanza del titolo di cui al punto 1, la competenza nella lingua straniera sarà verificata prima 
dello svolgimento della prova d'esame, tramite la traduzione di un breve testo dall'italiano alla 
lingua straniera indicata dal candidato.  

 
**Nel caso in cui il candidato abbia svolto le ore di insegnamento presso enti non appartenenti alle 
sopra elencate categorie, dovrà allegare alla domanda di iscrizione all'esame una relazione redatta 
dal responsabile scientifico, contenente: 

- breve cv del responsabile scientifico dell'ente 

- periodo di svolgimento delle ore di insegnamento e profilo degli apprendenti 

- breve giudizio del responsabile scientifico sullo svolgimento del corso e sugli esiti ottenuti dal 
docente. 
***In mancanza della certificazione di cui al punto 5, la competenza informatica sarà verificata 
prima dello svolgimento della prova d'esame tramite uno specifico quesito. Per visualizzare un 
esempio, 

Contattaci per ulteriori informazioni  

00196 Roma - Via Pasquale Stanislao Mancini, 2. : (+39) 06.63.90.300 -EMAIL: INFO@ITALIANSCHOOLINROME.IT 

	

	


