
CERTIFICAZIONE IN DIDATTICA
DELL’ITALIANO LINGUA STRANIERA

DILS-PG I LIVELLO

CORSO DI PREPARAZIONE ONLINE 
ALLA DILS-PG di   I   livello

28 MARZO-8 APRILE 2022

25 ORE di lezioni in videoconferenza 
e attività di laboratorio 
su piattaforma Microsoft Teams

ISCRIZIONI ENTRO IL 23 MARZO 2022
Il programma del corso 
e la scheda di iscrizione 
sono scaricabili  
dal sito web d’Ateneo

all'indirizzo:

www.unistrapg.it/DILS-PG

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

E-mail: dils-pg@unistrapg.it

Il corso si attiva con un minimo di 5 
e un massimo di 20 partecipanti

DOCENTI: 
M. Valentina Marasco 
Nicoletta Santeusanio

TASSA DI ISCRIZIONE: 300 Euro
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Corso di preparazione alla Certificazione  

in “Didattica dell’Italiano Lingua Straniera” DILS-PG di I livello 

(25 ore comprensive di lezioni on line e di attività di laboratorio) 

Docenti: M. Valentina Marasco - Nicoletta Santeusanio 

28 marzo – 8 aprile 2022 

Scadenza delle iscrizioni: 23 marzo 2022- Tassa di iscrizione: 300 Euro 

 

 

Lunedì, 28 marzo 2022 

15.00-17.30 Lezioni in videoconferenza     2 ore e 30 minuti 
Convocazione dei partecipanti all’interno della piattaforma Microsoft Teams  
Saluti e conoscenza dei corsisti 
Presentazione della Certificazione in “Didattica dell’Italiano Lingua Straniera” DILS-PG di I livello 
Presentazione della bibliografia per prepararsi all’esame  

Martedì, 29 marzo 2022 

15.00-16.30 Lezioni in videoconferenza     1 ora e 30 minuti  
Analisi della struttura del Fascicolo 1: “Conoscenze teoriche”  
Attività pratiche relative alla prova A: “Conoscenze glottodidattiche”  
Il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
Formazione dei gruppi di lavoro 
 
16.45 – 18.15 Attività di laboratorio     1 ora e 30 minuti 
Analisi della scala globale del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 
Mercoledì, 30 marzo 2022 

15.00-17.30 Lezioni in videoconferenza    2 ore e 30 minuti 
Feedback relativo all’attività sul Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
Attività pratiche relative alla prova A: “Conoscenze glottodidattiche” 
Il Profilo della lingua italiana 
Attività pratiche relative alla prova B: “Conoscenze metalinguistiche” 
Formazione dei gruppi di lavoro 
 
17.45 – 18.15 Attività di laboratorio     30 minuti 
Attività pratiche relative alla prova C: “Conoscenze socio-culturali” 

Giovedì, 31 marzo 2022 

15.00-17.00 Lezioni in videoconferenza     2 ore 
Feedback relativo alla prova C: “Conoscenze socio-culturali” 
Analisi della struttura del Fascicolo 2: “Consapevolezza metodologico-didattica” 
Attività pratiche relative alla prova D: “Analisi di materiali didattici” 
Analisi di indici di manuali di italiano L2 
Formazione dei gruppi di lavoro 
 

17.15 – 18.45 Attività di laboratorio     1 ora e 30 minuti 
Analisi di indici di manuali di italiano L2 
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Lunedì, 4 aprile 2022 

15.00-17.00 Lezioni in videoconferenza     2 ore  
Feedback relativo alle attività di analisi di indici di manuali di italiano L2 
Attività pratiche relative alla prova D: “Analisi di materiali didattici” 
Analisi di esercizi, attività, prove di verifica 
Presentazione di un’unità di apprendimento 
Formazione dei gruppi di lavoro 
 
17.15 – 18.45 Attività di laboratorio      1 ora e 30 minuti 
Analisi di esercizi, attività, prove di verifica  
Analisi di unità di apprendimento 
 

Martedì, 5 aprile 2022 

15.00-16.30 Lezioni in videoconferenza     1 ora e 30 minuti 
Feedback relativo all’analisi di attività e dell’unità di apprendimento 
Presentazione della griglia per l’osservazione della classe 
Attività pratiche relative alla prova E: “Osservazione della classe”  
 

Mercoledì, 6 aprile 2022        

15.00 – 15.30 Lezioni in videoconferenza    30 minuti 
Analisi della struttura del Fascicolo 3: “Capacità operative” 
Attività pratiche relative alla prova F: “Progettazione e costruzione di materiali didattici” 
Progettazione di attività relative a una fase dell’unità di apprendimento 
Formazione dei gruppi di lavoro 
 
15.45 – 17.15 Attività di laboratorio      1 ora e 30 minuti 
Progettazione di attività relative a una fase dell’unità di apprendimento 

 

Giovedì, 7 aprile 2022 

15.00-17.00 Lezioni in videoconferenza    2 ore  
Feedback relativo all’attività sull’unità di apprendimento 
Presentazione delle prove F2-F3 
Formazione dei gruppi di lavoro 
 

17.15 – 18.45 Attività di laboratorio     1 ora e 30 minuti 
Attività pratiche relative alle prove F2-F3 

Venerdì, 8 aprile 2022 

15.00 – 17.30 Lezioni in videoconferenza    2 ore e 30 minuti 
Feedback relativo alle prove F2-F3  
Attività pratiche relative alla prova G: “Capacità gestionali” 
Attività pratiche relative alla prova H: “Media Education” 
Discussione e conclusioni 
Somministrazione del questionario di gradimento 



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) 

 


