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APIDIS - Albo Professionale Italiano dei Docenti di Italiano a Stranieri 

 

L’APIDIS - Albo Professionale Italiano dei Docenti di Italiano a Stranieri - è un organismo che si è 

costituito nel maggio 2008 con l’obiettivo di istituire una lista di docenti esperti, specializzati e 

qualificati per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri, su tutto il territorio nazionale. 

Istanze sempre più numerose spingono verso una definizione e un riconoscimento del ruolo e del 

profilo professionale del docente specialista di “Italiano come L2”. La presenza ormai strutturale 

degli alunni stranieri a scuola, le recenti normative in tema certificazione della conoscenza della 

lingua italiana da parte degli stranieri che richiedono il permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo, la recente approvazione dell’accordo di integrazione sono situazioni che devono 

essere affrontate impiegando docenti specialisti e estremamente qualificati. Riconoscere e 

valorizzare queste nuove figure di insegnanti è un atto coraggioso e indispensabile in un paese che 

si vuole definire civile e moderno. 

L’APIDIS, in quanto associazione professionale che si propone di gestire e curare l’Albo 

professionale dei docenti di italiano a stranieri, garantisce un elevato standard qualitativo dei propri 

iscritti. I requisiti per l’iscrizione prevedono infatti il possesso di una formazione specifica in 

didattica dell’Italiano a stranieri e di un’adeguata esperienza di insegnamento di italiano agli 

stranieri debitamente documentata. L’APIDIS prevede inoltre l’obbligatorietà della formazione 

continua da parte dei propri iscritti quale requisito per non essere espulsi.  

Rivolgendosi all’APIDIS le scuole hanno a disposizione una lista di docenti specialisti in didattica 

dell'Italiano come L2 appositamente formati e altamente qualificati a cui attingere per reclutare gli 

insegnanti, a tutto vantaggio della qualità del servizio e nel rispetto dei criteri di efficacia ed 

efficienza. 

L’Albo viene periodicamente diffuso a livello nazionale ed è consultabile anche sul sito web 

www.apidis.it 
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L’Albo viene proposto secondo tre tipi di layout: 

- Albo ordinato cronologicamente 

- Albo ordinato per Regioni 

- Albo ordinato alfabeticamente per cognome 
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