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Alfabetizzazi
one o 

Italiano L2?

Da treccani.it

alfabetiżżazióne s. f. [der. di alfabetizzare]. –
Liberazione dall’analfabetismo: l’a. degli adulti

alfabetiżżare v. tr. [der. di alfabeto]. – Liberare 
dall’analfabetismo, insegnando a leggere e a scrivere.

Da garzantilinguistica.it

ALFABETIZZARE
1. istruire qualcuno a leggere e scrivere | diffondere 
l’alfabetismo

2. mettere in ordine alfabetico.



Alfabetizzazione è 
probabilmente da intendersi 

ormai come
sinonimo di “percorso 

formativo”, “educazione”

▪ (cfr D'Agostino, M. (2017). «Analfabeti nell’Italia 

di ieri e di oggi. Dati, modelli, persone, parole. 

La lezione di Tullio De Mauro», in BOLLETTINO 

- CENTRO DI STUDI FILOLOGICI E LINGUISTICI 

SICILIANI, 28, 35-58)





D.M. n. 259 del 9 
maggio 2017 –

Allegato A



D.M. n. 92 del  
del 23 

febbraio 2016

TITOLO DM

*congiunti

TIPOLOGIA

Scuola di 

specializzazione 

biennale*

Scuola di Specializzazione 

in Didattica dell'Italiano a 

Stranieri – Università per 

Stranieri di Siena

Master universitario I o II 

livello (ameno 60 CFU)*

n. 22 Master (cfr allegato A)

Certificazione 

glottodidattica di 

II livello*

- DILS-PG II – Università 

per Stranieri di Perugia

- DITALS II – Università per 

Stranieri di Siena

- CEDILS – Università Ca’ 

Foscari Venezia

Art. 3 c. 2

(cfr D.M. MURST 4 luglio 2007 – GU serie gen. 

n. 178/2007 - SSIS Veneto IX ciclo)

- Il titolo di abilitazione in Italiano seconda

lingua conseguito a seguito della frequenza

dello specifico corso di abilitazione presso la

Scuola di specializzazione all’insegnamento

secondario, costituisce titolo riconosciuto ai

sensi e per le finalità di cui all’articolo 1 e

consente la partecipazione alle procedure

concorsuali senza la necessità del

conseguimento di ulteriori titoli



D.M. 259/2017
classi di 

concorso

Testo del DM Analisi

a L’accesso ai percorsi di abilitazione è

consentito a coloro che, in possesso di

uno dei titoli elencati nelle precedenti

colonne, siano forniti dei titoli di

specializzazione italiano L2 individuati

con specifico decreto del Ministro

dell’istruzione, dell’università e della

ricerca.

- specifico decreto del

Ministro dell’istruzione,

dell’università e della

ricerca = DM 92/2016

- L’accesso ai percorsi di

abilitazione = titolo di

accesso alla cl. conc. (es.

Gps II fascia)

b È altresì titolo di accesso al concorso

l'abilitazione nelle classi 43/A, 50/A,

51/A e 52/A, 45/A, 46/A, 91/A e 92/A del

previgente ordinamento, purché

congiunta con il predetto titolo di

specializzazione e purché il titolo di

accesso comprenda i seguenti CFU: 12 L-

LIN/01; 12 L/LIN/02; 12 L-FILLET/12

ovvero un corso annuale o due

semestrali nelle seguenti discipline:

glottologia o linguistica generale;

glottodidattica; didattica della lingua

italiana.

- predetto titolo di

specializzazione = DM

92/2016

- È altresì titolo di accesso

al concorso l'abilitazione

(...) congiunta (...) =

abilitazione A023



Chiarimenti 
Ministero 

dell’ Istruzione con 
nota  prot. n. 162 del 

2 febbraio 2021



Mobilità –
O.M. 106/2022

(...) Il passaggio di cattedra o di ruolo

verso la nuova classe di concorso A023 è

consentito unicamente al personale in

possesso, alla data della presente

ordinanza, dei titoli di cui decreto del

Ministro dell’istruzione, dell’università

e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92.



Orientamenti interculturalimarzo 2022



GRANDE ASSENTE –
la cdcA023 neibandidi selezionedeidocentiper 

la mobilitàper le scuoleitalianeall’estero–
Sistema dellaformazioneitaliananelmondo ex 

D. lgs. 64/2017 -MAECI



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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