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Quali certificazioni?

Convenzione – quadro 1993 MAE

 CILS – Università per stranieri di Siena

 CELI – Università per stranieri di Perugia

 IT – Università di Roma 3

 PLIDA – Società Dante Alighieri

 AIL – Accademia Italiana di Lingua (Svizzera)



CILS
Quali livelli? 

 CORRISPONDENZA FRA I LIVELLI DEL QUADRO 
COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO E I LIVELLI CILS

Livelli Quadro

Comune Europeo di 

Riferimento

Livelli CILS

Proficent user C2

C1

CILS 4 – C2

CILS 3 - C1 

Independent user B2

B1

CILS 2 – B2

CILS 1 – B1

Basic user A2

A1

CILS A2

CILS A1



Quale spendibilità?
A1-A2-B1

 Livelli A1-A2- B1

- Stimolo allo studio per apprendenti bambini e  

adolescenti

 Livello A2 per immigrati 

A seguito del D.M. 04/06/2010 il certificato di livello A2 

è uno dei requisiti fondamentali per ottenere il permesso

di soggiorno a lunga scadenza.



Moduli differenziati per tipologie

 A1e A2 per l’integrazione in Italia - apprendenti adulti in Italia

LABEL EUROPEO PER LE LINGUE!

A scuola in Italia e all’estero

 A1 e A2 bambini

bambini 8 - 11 anni

 A1 e A2 adolescenti

ragazzi 12 - 16 anni

 B1 adolescenti

ragazzi 14 - 18



Quale spendibilità?
B2

 I.9 Esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana 

 borse di studio dallo Stato italiano 
tirocinio un corso di diploma o aziende.

 Per personale strutture italiane: collaboratori amministrativo-
contabili, archivisti, addetti alla documentazione, assistenti 
sociali e personale medico.

 Per triennio della scuola superiore (16-18 anni), 
- corsi di formazione per mediatore linguistico nella scuola di 
base.



Spendibilità
C1- C2

 I.4 Esonero dalla prova di lingua italiana e dal 
contingentamento

 C2 - Per insegnare la lingua italiana all’estero nelle scuole 
italiane statali o legalmente riconosciute con 
insegnamento impartito in lingua italiana.

 C2 - È il livello ottimale per docenti di lingua e cultura 
italiana (corsi legge 153/71), per interpreti e traduttori 
presso la rete diplomatico-consolare. 



Come sono strutturati gli 
esami CILS?

 Comprensione dell’ascolto

 Comprensione della lettura

 Analisi delle strutture della comunicazione

 Produzione scritta

 Produzione orale (registrazione audio)

• VALUTAZIONE DEL CENTRO CILS



Quanto costa?

Esame 

completo

Per ogni abilità da 

ripetere

CILS A1 e A2 € 40 € 12

CILS UNO-B1 € 90 € 22

CILS B1 Adolescenti € 70 € 17

CILS DUE-B2 € 105 € 23

CILS TRE-C1 € 135 € 30

CILS QUATTRO-C2 € 160 € 35



Informazioni

 http://cils.unistrasi.it/79/Il_sistema_di_Certificazione_CILS.htm

 http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/1-1.html#uno8

 www.clav.uniud.it

 didattica.clav@uniud.it

 marina.sbrizzai@uniud.it
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