Sede Provinciale Palermo
90146 Via Giarrizzo,13
Palermo

Certificazione Cils presso la Scuola di Lingua
italiana per Stranieri
L’E.F.A.L. Palermo sede ufficiale degli esami per conseguire la Certificazione Cils.
La CILS è un certificato che misura il livello di competenza linguistico-comunicativa in italiano come
L2/LS. La Certificazione CILS è rilasciata dall'Università per Stranieri di Siena ed è riconosciuta dal
Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La CILS è un titolo utile agli stranieri che desiderino dimostrare la propria conoscenza della lingua
italiana per motivi lavorativi, di studio (è necessario, per esempio, per l'iscrizione alle università
italiane) o culturali. È riconosciuta in tutti i settori industriali, commerciali e finanziari.
La certificazione CILS livello A1+A2 consente fra l’altro di richiedere il Permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, conosciuto anche come Carta di soggiorno di lungo periodo, agli
stranieri che vivono in Italia e sono in possesso del Permesso di soggiorno da almeno cinque anni. Per
ottenere infatti il rilascio del Permesso è necessario dimostrare di conoscere la lingua italiana e, per
questo motivo, insieme alla richiesta del Permesso, bisogna presentare una certificazione di conoscenza
della lingua italiana a livello A2.
La certificazione si articola in sei livelli diversi, secondo quanto indicato dal QCER del Consiglio
d'Europa (dal livello A1 al livello C2) ed è uno dei pilastri della CLIQ, ente preposto al coordinamento
delle attività di
Puoi iscriverti agli esami CILS se sei:
 cittadino straniero
 cittadino italiano residente all'estero (discendente da emigrati italiani)



immigrato straniero in Italia



Inoltre:






non ci sono limiti di età
non è necessario avere titoli di studio particolari
non è necessario aver superato un esame CILS di livello più basso.
puoi prepararti agli esami CILS nel modo più appropriato e adeguato alle caratteristiche del
livello.

La certificazione CILS serve:
 se studi l'italiano




se lavori e studi in contatto con la realtà italiana
se vuoi misurare la tua competenza in italiano.

Ogni livello della CILS certifica una capacità comunicativa spendibile in situazioni e contesti diversi.
Ogni livello CILS è autonomo e completo e non è necessario, per sostenere l'esame, aver già superato
una prova di livello inferiore. Inoltre, non raggiungendo il punteggio minimo richiesto, è possibile
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ripetere l'esame delle singole abilità non superate nelle due sessioni di esame consecutive.
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.
Gli esami CILS si svolgono presso la sede dell’E.F.A.L., in Palermo Via Giarrizzo, 13 90145 Palermo
Il giorno degli esami i candidati vengono identificati personalmente: ognuno di loro deve presentarsi
agli esami con un documento di identità e deve apporre la sua firma nel foglio delle presenze.
Dopo il riconoscimento, i candidati sono inviati ai loro posti, collocati in maniera tale da evitare che
possano copiare le prove (eventuali casi di copia degli esami provoca l’annullamento degli stessi) e a
ciascuno vengono consegnati i materiali per svolgere le prove.
Gli esami CILS cominciano con le prove di ascolto, utilizzando PC muniti di apparati audio. Dopo
l’ascolto del testo, i candidati passano allo svolgimento delle prove, mettendo le loro risposte sul foglio
delle risposte.
Dopo le prove di ascolto, si passa a quelle di lettura, e successivamente alle prove di riflessione sulle
strutture della comunicazione: il candidato legge gli input e poi svolge le consegne, sempre utilizzando
il foglio delle risposte.
Infine, il candidato svolge le prove di produzione scritta, utilizzando, per scrivere, i fogli che gli sono
stati forniti.
La durata delle prove varia secondo il livello. In genere, occorrono da 2 h circa (per le prove A1) a 5 h
circa (livello Quattro-C2).
Successivamente, di solito nel pomeriggio dello stesso giorno, si tengono (o iniziano a tenersi, a seconda
del numero dei candidati) le prove orali, consistenti due prove: un colloquio fra il candidato e il
somministratore e un monologo del candidato. Entrambe le prove vengono registrate e inviate al Centro
Cils per posta elettronica.
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.
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Per quanto riguarda i tipi di prove, la CILS propone in modo equilibrato sia prove a carattere
‘oggettivo’, sia prove a carattere ‘semiaperto’, sia prove a carattere ‘aperto’ e ‘a tema’.
In questo modo i candidati hanno la possibilità di mostrare la propria competenza linguisticocomunicativa attraverso prestazioni differenziate.
Tutte le prove di esame sono valutate secondo i criteri per la valutazione delle abilità e delle varie
tipologie di prove, e la relativa modalità di attribuzione dei punteggi; tutte le prove si svolgono sotto il
diretto controllo del Centro CILS, comprese le prove di produzione orale, che in sede di esame vengono
appositamente audioregistrate, rappresenta una garanzia di imparzialità per i candidati. In questo modo
tutti sono sottoposti a un trattamento omogeneo e a una valutazione affidabile.
Il punteggio complessivo varia da 60 (nei livelli A1 e A2) a 100 punti (negli altri livelli). Ogni abilità
ottiene un punteggio autonomo (variabile da 0 a 20). Per conseguire la certificazione CILS è necessario
raggiungere la soglia di sufficienza in ognuna delle abilità di cui si compone l'esame.
Ai candidati che non ottengono la sufficienza in tutte le abilità viene rilasciato un attestato di
capitalizzazione, nel quale sono indicate le abilità superate e quelle non superate. L’attestato di
capitalizzazione può essere fatto valere in esami successivi di certificazione. Le abilità in cui si è
raggiunto la soglia di sufficienza possono essere capitalizzate entro 18 mesi. Il candidato può
presentarsi a sostenere solo le abilità in cui ha fallito.
In prossimità delle date di esame CILS (Certificazione di italiano come lingua straniera) vengono
organizzati dall’E.F.A.L. Palermo corsi di preparazione tenuti da docenti qualificati, in possesso delle
necessari titoli professionali attraverso simulazioni e adeguati focus grammaticali e lessicali secondo le
esigenze del gruppo. I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 8 iscritti per ogni
livello di esame.
Per durata e costi vedi tabella.
Per l’iscrizione contattare l’E.F.A.L. almeno due mesi prima rispetto alle date degli esami ai seguenti
contatti:
I risultati degli Esami saranno disponibili dopo 3 mesi; i certificati potranno essere ritirati presso la
sede E.F.A.L. dove hanno sostenuto l’esame.
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I LIVELLI CILS
Il sistema di Certificazione CILS copre tutti i sei livelli di competenza linguistico-comunicativa
individuati dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
I Livelli CILS individuano una competenza linguistico-comunicativa progressivamente più ampia.
Ogni livello CILS è autonomo e completo: la certificazione di ogni livello dichiara un grado di
capacità comunicativa adeguato a specifici contesti sociali, professionali, di studio.
Livelli
QCER

Livelli CILS
CILS A1
Modulo Bambini
A1

Modulo Adolescenti
Modulo per l'Integrazione in Italia
Modulo Adulti

Apprendente basico

CILS A2
Modulo Bambini
A2

Modulo Adolescenti
Modulo per l'Integrazione in Italia
Modulo Adulti
CILS UNO – B1

Apprendente

B1

CILS UNO-B1 ADOLESCENTI

Indipendente,
Autonomo
B2

Apprendente

C1

competente
C2

CILS DUE – B2

CILS TRE – C1
CILS QUATTRO – C2
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Il livello A1 è il livello di avvio del processo di apprendimento dell’italiano. Verifica la capacità di
comprendere brevi testi e utilizzare espressioni di uso quotidiano. L’apprendente è in grado di
presentare se stesso, fare domande e rispondere su argomenti personali, di interagire in modo semplice.
I moduli sono i seguenti:
 A1 modulo per l'integrazione in Italia
 A1 bambini (8 -11 anni)
 A1 adolescenti (12 -16 anni)
 A1 modulo adulti
Il livello CILS A2 attesta una competenza iniziale, in via di formazione, non del tutto autonoma dal
punto di vista comunicativo. L’apprendente comprende frasi ed espressioni usate frequentemente in
ambiti di immediata rilevanza. È in grado di comunicare in scambi semplici su argomenti familiari e
comuni.
I livelli CILS A1 e CILS A2 è destinato ad apprendenti con competenze iniziali in italiano lingua
straniera In questa fase il processo di apprendimento è fortemente influenzato da fattori interni ed
esterni come l’età, il contesto, la motivazione. Per questo motivo sono stati elaborati diversi modelli di
certificazione per le diverse tipologie di pubblico che si accostano allo studio della lingua italiana. Tali
moduli hanno una struttura e un formato simili, ma sono diversi per contesti comunicativi, tipi e generi
testuali, contenuti. Ai fini della valutazione della competenza linguistico-comunicativa gli
apprendenti/candidati devono saper gestire i contesti e le interazioni comunicative previste nel modulo
corrispondente alle proprie caratteristiche.
I moduli sono i seguenti:






A2 modulo per l'integrazione in Italia
A2 bambini ( 8 -11 anni)
A2 adolescenti (12 -16 anni)
A2 modulo

adulti Durata e costi.
TIPO CORSO
Corso in gruppo

DURATA LEZIONI
5 settimane – 2 incontri a
settimana per 3 ore

LIVELLO DELL’ESAME PREZZO
A1 – A2
€ 320 + € 60 TASSA
ISCRIZIONE
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COMPETENZE E TITOLI DEI DOCENTI
I docenti dei corsi di preparazione saranno avviati al corso di formazione per Somministratore presso
l’Università di Pisa Concorso scuola docenti L2 per alunni di lingua straniera: titoli di accesso per
infanzia, primaria e secondaria
La nuova classe di concorso sarà contrassegnata dal codice A23 e avrà come finalità l'insegnamento di
Italiano L2 nella Scuola secondaria di I e II grado e nei percorsi di istruzione per gli adulti, nonchè di
Laboratori di italiano L2 nella scuola dell'infanzia e primaria.
Titoli di accesso. Bisognerà distinguere tra:
 Titoli Vecchio ordinamento: Lauree in: Lettere, Materie letterarie, Lingua e cultura italiana,
Lingue e letterature straniere
 Lauree Specialistiche DM 22/05: LS 16-Filologia moderna, LS 40-Lingua e cultura italiana, LS 43
– Lingue straniere per la comunicazione internazionale, LS 44-Linguistica
 Lauree Magistrali D.M.270/2004: LM 14-Filologia moderna, LM 38 – Lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione internazionale, LM 39 -Linguistica, LM 85 bis – Scienze della
formazione primaria (solo per Laboratori presso le scuole dell'infanzia e primaria)
Per accedere alla classe di concorso bisogna dunque essere in possesso di uno dei titoli sopra elencati,
congiuntamente ad uno dei titoli di specializzazione italiano L2 indicati dal D.M. 92/2016.
L'articolo 2 del detto decreto riconosce quali titoli di specializzazione in Italiano L2:
Diploma di specializzazione, di durata biennale e di 120 crediti formativi universitari (CFU), in
didattica dell'italiano a stranieri;
Master di I o II secondo livello specificatamente indirizzato all'acquisizione di competenze in Didattica
dell'Italiano L2;
Certificazioni di glottodidattica di secondo livello: DILS-PG di II livello rilasciato dall'Università per
stranieri di Perugia; DITALS di II livello rilasciato dall'Università per stranieri di Siena; CEDILS
rilasciato dall'Università Ca' Foscari di Venezia.
L'allegato A del DM 92/2016 individua i titoli attualmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 1 dello
stesso DM, e le Università che li rilasciano.
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