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Mozione presentata dalla presidenza del XXIII Convegno Nazionale ILSA 

(Insegnanti Italiano Lingua Seconda Associati)  -Firenze, 29 novembre 2014:   

 Richiesta di una nuova classe di concorso per l’italiano L2   

Il Ministro della Pubblica Istruzione Stefania Giannini in occasione degli Stati 

generali della lingua italiana nel mondo che si sono tenuti a Firenze in ottobre ha 

avanzato la proposta d’istituzione di una nuova classe di concorso per l’insegnamento 

della lingua italiana come lingua seconda. 

Tale proposta potrebbe diventare un’importante riconoscimento professionale per 

tutti quei docenti d’italiano L2 che al momento non sono inseriti in nessuna 

graduatoria per l’insegnamento della materia e hanno limitate possibilità di svolgere 

la propria attività  a pieno titolo nelle istituzioni scolastiche pubbliche italiane. 

Queste figure professionali in realtà convivono all’interno delle scuole pubbliche 

italiane, senza un loro riconoscimento professionale: a loro infatti sono affidati i corsi 

d’italiano L2 per i bambini/e e ragazzi/e stranieri/e nei laboratori e centri di 

alfabetizzazione dove si svolge un’attività educativa parallela a quella 

dell’insegnamento disciplinare scolastico.   Potrebbe costituire anche un’importante 

possibilità professionale per gli insegnanti d’italiano L2 che al momento svolgono la 

propria attività didattica soprattutto nelle istituzioni scolastiche all’estero o presso 

scuole private di lingue straniere che organizzano corsi destinati agli stranieri per 

l’apprendimento dell’italiano, 
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La figura professionale dell'insegnante d’italiano L2/LS non è stata ancora 

riconosciuta ufficialmente dallo Stato Italiano e la proposta del ministro Giannini se 

concretizzata  potrebbe costituire un’occasione storica di realizzazione. 

Finora il MIUR  non ha dato alcun riconoscimento professionale a tale figura, in 

quanto non sono state ancora istituite né una classe di concorso specifica né una 

certificazione univoca che attesti le pertinenti qualifiche (comprendendo le 

certificazioni DITALS, CEDILS, DILS-PG, le lauree specialistiche e i master in 

Italiano L2). 

Per tale ragione a chi insegna con professionalità e competenza l’italiano L2 vengono 

frequentemente precluse molte offerte di lavoro che riguardano precisamente questa 

qualifica professionale. In particolare ricordiamo che nei CPIA (Centri Provinciali 

per l’Istruzione degli Adulti - ex CTP), che organizzano corsi di italiano per stranieri 

adulti, in genere l’insegnante d’italiano L2 non viene preso neanche in 

considerazione perché i dirigenti scolastici devono assumere in via prioritaria 

insegnanti interni o esterni e/o abilitati per una classe di concorso esistente (es. 

Lettere). Quindi, per insegnare italiano a stranieri vengono assunte persone che non 

hanno una professionalità coerente. E la situazione non è affatto cambiata con la 

nuova recente regolamentazione. 

Le selezioni di personale per le Scuole Italiane all'estero sono riservate, in genere, a 

docenti di ruolo nella scuola italiana. Per quanto riguarda l’insegnamento 

dell’Italiano LS, queste istituzioni pubbliche e private finanziate dal MAE richiedono 
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abilitazioni in classi di concorso legalmente riconosciute dallo Stato italiano che non 

includono l’insegnamento dell’italiano L2.  

Le selezioni per i posti di lettorato presso Università straniere sono riservate dal 

MAE ai docenti di ruolo nelle scuole secondarie di I e II grado che collaborano in 

molti casi anche con gli Istituti Italiani di Cultura. Anche in questo caso la figura 

professionale dell’insegnante d’italiano L2 non è ammessa a queste selezioni mentre 

sono ammessi docenti che hanno una professionalità diversa: insegnare lingua e 

letteratura italiana ad adolescenti italiani madrelingua. 

Per tutte queste ragioni i partecipanti al convegno nazionale ILSA di Firenze del 29 

novembre chiedono al governo italiano un riconoscimento giuridico professionale a 

chi in tutti questi anni ha operato in Italia e all’estero come insegnante d’italiano L2. 

Tale riconoscimento potrà realizzarsi solo mediante l’istituzione di una nuova classe 

di concorso d’italiano L2.  


