
Certificazione CILS Certificazione di Italiano come Lingua Straniera 

Dal 2013, il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, è ente convenzionato con l'Università per 

Stranieri di Siena, per quanto concerne le certificazioni DITALS e CILS. 

La Certificazione CILS è un titolo di studio ufficialmente riconosciuto che attesta il grado di competenza 

linguistico-comunicativa in italiano come L2. La Certificazione CILS è la prima certificazione di italiano ad 

aver adottato il sistema di sei livelli di competenza linguistico-comunicativa proposto dal Quadro Comune 

Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa ad aver realizzato moduli di certificazione specifici per 

lavoratori di origine straniera in Italia. 

Il Centro CILS di Siena è membro istituzionale dell'EALTA (European Language Testing Association), 

l'associazione europea che ha lo scopo di promuovere la conoscenza delle pratiche del testing e della 

valutazione linguistica in Europa. In questo modo il Centro CILS si è impegnato a garantire a tutti i soggetti 

coinvolti una gestione etica del processo di valutazione. 

Nel 2004 la Cils ha ottenuto un importante riconoscimento, il Label europeo delle lingue, un attestato di 

qualità che premia i progetti più significativi e innovativi nell’ambito dell’insegnamento delle lingue. Il 

premio è stato attribuito ai moduli di Certificazione CILS A1 e A2 per l'Integrazione in Italia. 

 

Chi può sostenere un esame di Certificazione CILS? 

Tutti coloro che studiano l’italiano, lavorano e studiano in contatto con la realtà italiana, vogliono ottenere il 

permesso lungo di soggiorno, vogliono vedere misurata la propria competenza in italiano possono sostenere 

un esame di Certificazione CILS. Le prove della Certificazione CILS non sono legate a particolari metodi o 

tipi di corsi di lingua: ogni candidato può prepararsi agli esami di certificazione CILS nel modo che ritiene 

più appropriato e più adeguato. 

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. 

Possono accedere alle prove CILS del Livello UNO e del Livello DUE anche giovani e adolescenti, ma esse 

non sono adatte a bambini che si trovano nei primi anni della scuola di base.  

Proprio per i bambini e i ragazzi  sono stati realizzati appositi moduli di Certificazione di Livello A1, A2 e 

B1. 

 

http://cils.unistrasi.it/articolo.asp?sez0=79&sez1=0&lng=1&art=54&prev=b
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf
http://www.coe.int/
http://www.ealta.eu.org/
http://ec.europa.eu/education/languages/european-language-label/index_it.htm
http://cils.unistrasi.it/articolo.asp?sez0=79&sez1=0&sez2=0&art=82

