
 

 

ESAMI DILS – PG I e II LIVELLO 

SESSIONE DEL 25 FEBBRAIO 2022 

SEDE D’ESAME: ATENE 

 

 

PERIODO ISCRIZIONI 

Il periodo di iscrizioni è compreso tra il 27 gennaio e il 4 febbraio 2022. 

 

MODALITÀ ISCRIZIONI 

Le domande d’iscrizione dovranno essere presentate tramite i moduli qui sotto 
opportunamente compilati e inviate a celi.iicatene@esteri.it: 

DILS – PG I: scheda iscrizione I livello + scheda raccolta dati I livello; 

DILS – PG II: scheda di iscrizione II livello + scheda raccolta dati II livello.  

Unitamente alla scheda di iscrizione e alla scheda di raccolta dati, si ricorda di allegare:  

1) la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa; 
2) la scansione di un documento d'identità; 
3) la documentazione relativa ai requisiti di accesso  

 

REQUISITI NECESSARI ALL’ACCESSO ALL’ESAME: 

1. Candidati senza esperienza di insegnamento di italiano a stranieri o di altra lingua 

straniera 

- 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 

2. Candidati con esperienza di insegnamento di italiano a stranieri o di altra lingua 

straniera 

Titoli di studio DILS-PG (II livello)*   

laurea generica  + esperienza di min. 400 ore 

diploma di scuola superiore  + esperienza di min. 1500 ore 

*Coloro che sono in possesso della certificazione DILS-PG – 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 

 

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

 

TASSE D’ ESAME 

DILS –PG I LIVELLO: 100 euro 

DILS –PG II LIVELLO: 130 euro 

 

INFORMAZIONI 

Preghiamo i candidati di visionare attentamente la pagina relativa alle certificazione DILS 
prima di procedere con l’iscrizione. 

Per qualsiasi altra informazione potete contattare l’Istituto Italiano di Cultura di Atene, 
Ufficio CELI, Tel. +30 2105242646, email celi.iicatene@esteri.it. 

 
- certificato di conoscenza della lingua italiana di livello B2 per la DILS di I livello e C1 per la 
DILS di II livello 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 per la DILS I livello e C1 per la DILS 
di II livello 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 

- 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) 


