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IL CERTIFICATO LINGUISTICO “CILS”

Il nostro Istituto offre l’opportunità di sostenere l’esame di “Certificazione dell’Italiano come
Lingua Straniera” (di seguito CILS) in qualità di Sede d’esame in convenzione con L’Università
per Stranieri di Siena, Ente Certificatore riconosciuto dal Ministero.
Tutti coloro che lavorano e studiano in contatto con la realtà italiana e desiderano arricchire il
proprio Curriculum Vitae misurando le proprie competenze linguistiche, oppure vogliono
ottenere il permesso lungo di soggiorno o la cittadinanza italiana, trovano la risposta adeguata
a queste esigenze nella certificazione linguistica del livello raggiunto.

I livelli Linguistici riconosciuti fanno riferimento al “Quadro comune Europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue” (QCER) del Consiglio d’Europa, un sistema descrittivo accettato in
tutta Europa e riconosciuto internazionalmente per valutare le capacità linguistiche.

I sei livelli di competenza certificati sono:
Livelli BASE

(A1 - A2)

Livelli INTERMEDI (B1 - B2)
Livelli AVANZATI

(C1 - C2)

Le prove CILS non sono legate a particolari metodi o tipi di corsi di lingua: ogni candidato può
prepararsi agli esami di certificazione nel modo che ritiene più appropriato e più adeguato, sia
autonomamente che seguendo i corsi di Alfabetizzazione e Lingua Italiana dell’Istituto (per gli
studenti interni può essere prevista un’agevolazione nel contributo d’esame).
Per sostenere gli esami di Certificazione CILS non è necessario avere titoli di studio particolari,
ma solo una conoscenza della lingua italiana corrispondente ai parametri indicati per ciascun
livello CILS. Sono necessarie abilità cognitive generali ben fondate, sufficienti abilità
linguistiche nella propria lingua, la conoscenza dell’alfabeto latino.
Gli esami CILS richiedono una conoscenza minima della società e della cultura europee, e il
possesso del quadro di conoscenze generali entro il quale è collocata geograficamente,
storicamente e culturalmente l’Italia.

Ogni esame CILS propone compiti che si riferiscono a situazioni di vita reale per valutare la
capacità del candidato di usare la lingua in diversi contesti di interazione comunicativa.
Le prove misurano tutte le abilità linguistiche e comunicative:
l'ascolto,
la comprensione della lettura,
la produzione scritta,
la produzione orale,
la capacità di gestire le strutture della comunicazione in italiano.
Tutte le prove di esame sono svolte presso la nostra Sede ma valutate centralmente a Siena
presso il Centro Certificazione CILS, che ha elaborato i criteri per la valutazione delle abilità e
delle varie tipologie di prove, e la relativa modalità di attribuzione dei punteggi. La
Certificazione di Italiano CILS è conforme ai requisiti di UNI EN ISO 9001.
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