
Certificazioni Linguistiche Italiano

I certificati internazionali di conoscenza della lingua italiana per stranieri sono 
rilasciati dalle Università per stranieri di Siena e Perugia, dall'AIL - Accademia 
Italiana di Lingua e dalla Società Dante Alighieri.

L'Università per Stranieri di Siena rilascia il diploma CILS (Certificazione di 
Italiano come Lingua Straniera), che attesta la conoscenza dell'italiano generale, 
misurando tutte le abilità comunicative e linguistiche (ascolto, lettura, produzione 
scritta e orale, conoscenza delle strutture della comunicazione in italiano).
Si articola su sei livelli corrispondenti a quelli previsti dal Quadro Comune Europeo:

1 CILS A1;
2 CILS A2. Questi due livelli corrispondono al Basic user;
3 CILS UNO - B1; - B1 Adolescenti (14-18 anni);
4 CILS DUE - B2. I livelli 3 e 4 corrispondono all'Independent user;
5 CILS TRE - C1;
6 CILS QUATTRO - C2. I livelli 5 e 6 corrispondono al Proficient user.

Il possesso del livello CILS DUE - B2 esonera gli studenti stranieri dalla prova di 
lingua italiana per l'accesso all'università.
Gli esami sono sostenibili da tutti i cittadini stranieri, senza limiti di età e titoli di 
studio.
Gli esami si tengono in Italia (Università per Stranieri di Siena e sedi autorizzate in 
tutta Italia) e all'estero (Istituti di cultura italiani) nei mesi di giugno e dicembre.
L’Università per stranieri di Siena rilascia anche:
 - la Certificazione DITALS;
 - la Certificazione CILS-DIT C2.
La Certificazione DITALS attesta le competenze teoriche e pratiche necessarie per 
svolgere il ruolo di docente di italiano agli stranieri.
La Certificazione CILS-DIT C2 certifica invece la conoscenza della lingua italiana 
dei laureati e diplomati stranieri abilitati all'insegnamento nel proprio paese, ai fini 
dell'esercizio della professione di docente in Italia.

L'Università per stranieri di Perugia rilascia il diploma CELI (Certificato di 
conoscenza della Lingua Italiana) che si articola in sei livelli:

1 CELI - IMPATTO A1
2 CELI 1 - A2
3 CELI 2 - B1
4 CELI 3 - B2
5 CELI 4 - C1
6 CELI 5 - C2

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca riconosce il CELI 3 come certificato 
necessario agli studenti stranieri che si vogliono iscrivere all'università in Italia.

http://ditals.unistrasi.it/55/83/Il_Centro_DITALS.htm


L’esame si tiene in tre sessioni annuali (primavera, estate e autunno), all'estero 
(presso gli Istituti di cultura italiani) e in Italia presso l'Università per Stranieri di 
Perugia e le numerose sedi autorizzate.
Oltre ai tradizionali certificati CELI si sono aggiunti il CELI Immigrati e il CELI 
Adolescenti. Il CELI Immigrati si rivolge ai cittadini stranieri immigrati in Italia anche 
con scarsa scolarizzazione. Il CELI Adolescenti è rivolto ai ragazzi di età compresa 
tra i 13 e i 17 anni.

L'AIL - Accademia Italiana di Lingua -   è un'associazione di scuole e istituzioni 
nazionali e straniere che operano nel campo dell'insegnamento  della lingua italiana 
agli stranieri e nel campo delle certificazioni.
L'Associazione offre i seguenti esami di diploma:
DELI - A2: livello elementare;
DILI - B1 e DILI - B2: livelli intermedi;
DALI - C1 e DALI - C2: livelli avanzati;
DILC - B1 e DALC - C1: livello intermedio e avanzato in campo commerciale.
Gli esami si tengono quattro volte l'anno presso le varie sedi d'esame autorizzate 
(consultare il sito dell'AIL).
La Società Dante Alighieri, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, 
rilascia il diploma ufficiale PLIDA - Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri.
Il PLIDA è rivolto alle persone di lingua madre diversa dall'italiano e ai cittadini 
italiani e stranieri di lingua madre italiana che abbiano bisogno di un certificato di 
competenza della lingua italiana per motivi di studio, lavoro o per ottenere il 
permesso di lungo soggiorno.
Il certificato è articolato in sei livelli, da quello elementare (A1) a quello più 
qualificato (C2), elaborati sulla scala del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le lingue.
Esiste anche una versione del diploma realizzata per chi studia e usa l'italiano 
nell'ambito del commercio e della finanza, ovvero il PLIDA commerciale.
Gli esami si svolgono presso i centri autorizzati presenti in tutto il mondo, il cui 
elenco è consultabile sul sito della Società. Le sessioni sono due all'anno e le 
iscrizioni vanno perfezionate un mese prima contattando direttamente il centro 
certificatore.

http://www.ladante.it/

