
 

CHE COSA È LA CERTIFICAZIONE DITALS 

La Certificazione Ditals è un titolo culturale rilasciato dall'Università per Stranieri di Siena che 

valuta la preparazione teorico-pratica nell’insegnamento dell’italiano a stranieri e certifica 

diversi livelli di competenza professionale in tale settore. 

Esistono due livelli di Certificazione DITALS: 

- La Certificazione Ditals di I livello (pre-DITALS) che attesta una competenza di base in ambito 

glottodidattico e una competenza specifica mirata a un particolare profilo di destinatari: bambini, 

adolescenti, adulti e anziani, immigrati, studenti universitari, apprendenti di origine italiana. (vedi i 

requisiti) 

- La Certificazione Ditals di II livello certifica invece una competenza avanzata in didattica 

dell’italiano a stranieri e si rivolge a docenti che operano in qualsiasi contesto di insegnamento e 

con qualsiasi gruppo di apprendenti. (vedi i requisiti) 

A CHI SI RIVOLGE 

 

La Certificazione Ditals si rivolge a: 

- diplomati e laureati che vogliono lavorare nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano a 

stranieri. 

- insegnanti della scuola pubblica che hanno necessità, per la presenza di immigrati in classi di 

italiani, di apprendere tecniche specifiche dell’insegnamento dell’italiano a stranieri. 

- insegnanti della scuola privata che vogliono vedere riconosciute esperienze e capacità già 

acquisite.  

- insegnanti stranieri in possesso di una certificazione di conoscenza della lingua italiana di 

livello C2 del quadro comune europeo. 

VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE DITALS 

 

La Certificazione Ditals è considerato un titolo valutato per l’attribuzione di un punteggio nel 

reclutamento degli insegnanti o per l’attribuzione di crediti nell’ambito di un percorso formativo in 

area glottodidattica. 

SPENDIBILITÀ E OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 

 

In Italia è un titolo preferenziale per lavorare presso: 

- Scuole d'italiano per stranieri, 

- CTP - centri territoriali permanenti, 

- Scuole italiane all'estero; 

- CLA - Centri Linguistici di Ateneo che organizzano corsi di italiano per stranieri o per gli studenti 

stranieri del progetto Erasmus, 

- Corsi per immigrati presso istituzioni pubbliche e private. 

 

All’estero offre possibilità lavorative presso: 

- Istituti italiani di cultura; 

- Dipartimenti di italianistica presso le Università; 

- Scuole italiane all'estero; 

- Scuole pubbliche che ricercano docenti di lingua italiana; 

- Scuole d'italiano per stranieri; 

- Sedi della Società Dante Alighieri che organizzano corsi di italiano, 

- Associazioni di italiani all’estero che organizzano corsi di lingua. 

http://ditals-di-primo-livello.asp/
http://ditals-di-primo-livello.asp/
http://ditals-di-secondo-livello.asp/
http://ctp-centri-territoriali-permanenti.asp/
http://scuole-italiane-all-estero.asp/
http://cla-centri-linguistici-di-ateneo.asp/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Rappresentanze/Istituti_Cultura/default.htm
http://scuole-italiane-all-estero.asp/
http://www.ladante.it/lenostresedi/index.asp


La validità di un titolo dipende dagli ordinamenti dei singoli stati e delle singole istituzioni. Finora 

la certificazione Ditals: 

- ha ottenuto un punteggio valido tra i titoli utilizzabili nei concorsi per l'assunzione di personale 

docente a tempo determinato presso enti italiani e esteri; 

- è stata utilizzata nell'elaborazione di graduatorie interne; 

- è stata usata come titolo preferenziale in caso di parità tra i partecipanti a una selezione; 

- è stata valutata per l'attribuzione di scatti di carriera, di incentivi economici, di borse di studio; 

- è stata equiparata a un certo numero di crediti (a discrezione dell'Ente valutatore) 

In particolare, il possesso della certificazione DITALS è stato valutato: 

- dagli Istituti Italiani di Cultura  

- dalle scuole private di lingua all'estero 

- dal Ministero degli Esteri e dall'Organizzazione Internazionale Migrazioni 

- dai centri linguistici delle università italiane 

- dalle scuole private di lingua in Italia 

- dai centri per il volontariato che si occupano di insegnamento dell'italiano a immigrati in Italia 

- dai Centri Territoriali Permamenti che si occupano di alfabetizzazione degli immigrati in Italia 

- dai Provveditorati agli studi 

- dagli IRRE in Italia (ex IRRSAE) che si occupano di formazione dei docenti della scuola 

dell'obbligo 

www.ditals.com 


