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in questo numero monografico di Aggiornamenti sulle certificazioni sono
raccolti gli articoli scritti dalle cinque istituzioni italiane che erogano
certificazioni per l'italiano come lingua straniera e come lingua seconda
nonché quelle, rivolte agli insegnanti, per certificare le competenze in
glottodidattica. La scelta di chiedere agli enti certificatori di descrivere lo
sviluppo e di definire il profilo delle loro certificazioni nasce dalla
constatazione che, in seguito all’aumentata richiesta di dover e/o voler
dimostrare ufficialmente il raggiunto livello linguistico in italiano, è diventato
necessario per i docenti, onde poter consigliare adeguatamente i propri
discenti, non solo conoscere le sedi d'esame, ma anche quale
certificazione è più adatta. Inoltre, la consapevolezza delle riflessioni
teoriche sottese ad ogni certificazione rappresenta per gli insegnanti uno
strumento utile nella fase di programmazione didattica dei propri corsi:
conoscere che cosa gli enti certificatori intendono misurare e in che modo
valutano le competenze linguistiche e comunicative è sicuramente utile per
calibrare le attività programmate in un corso o in un modulo di lingua
italiana, declinandole per i tipi di apprendenti con cui si sta svolgendo il
processo di insegnamento e apprendimento. In tal senso, pensiamo che
aver raccolto nel presente numero di Aggiornamenti le voci „polifone“ sulle
possibilità e i presupposti per sostenere un esame di certificazione sia un
contributo per la loro attività didattica.
L'eterogeneità degli articoli testimonia l'offerta diversificata delle
certificazioni che corrisponde a esigenze diverse nell'ambito della
valutazione e misurazione di conoscenze e competenze linguistiche. È
stata, pertanto, una scelta consapevole lasciare ad ogni articolo
un'impronta originale, senza voler ridurre e forse anche „comprimere“ le
certificazioni in uno schema comparativo.
Ringraziamo vivamente le redattrici e i redattori degli articoli qui raccolti
che hanno prontamente risposto al nostro invito e nel giro di poche
settimane hanno redatto i testi. Un grazie particolare a Davide Schenetti
che ha curato l'impaginazione e agli altri del direttivo dell'ADI che hanno
curato con noi la redazione della rivista.
A tutte le lettrici e a tutti i lettori auguriamo buona lettura!
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Le certificazioni dell'italiano in
Germania
Un'introduzione
Livia Novi
Una certificazione linguistica può essere
vista, tradizionalmente, come punto di
partenza e/o come traguardo di un
processo di apprendimento di una lingua
straniera. Punto di partenza perché è la
prova scritta e qualificante di competenze
linguistiche e comunicative, raggiunte in
svariati contesti, che serve (o viene
espressamente richiesta) per intraprendere
una professione o un percorso di studi nel
proprio paese, oppure per un'esperienza di
vita o di lavoro in un paese straniero.
Traguardo, invece, perché conclude un
periodo di apprendimento, sia svolto in
un'istituzione, sia come apprendimento
autonomo, e certifica, appunto, i risultati
conseguiti senza fini di spendibilità
immediati. I confini tra queste due
prospettive sono, ovviamente, fluidi perché
raggiungere un traguardo può significare
partire nuovamente.

Oggi, nel mondo globale delle lingue,
diventato negli ultimi venti anni anche un
mercato delle lingue, è sempre più ovvio e
implicito indicare le proprie competenze in
una lingua straniera grazie anche a degli
attestati istituzionali che certifichino il livello
di tali competenze. Un mercato delle lingue
nato anche grazie alla politica linguistica
europea che mira alla mobilità, allo scambio
e, pertanto, al plurilinguismo come
presupposto per la comunicazione e le
relazioni interpersonali. Non è un caso,
quindi, che a partire da metà anni ottanta
(quando nel Consiglio d'Europa si discuteva
del Livello Soglia) si sia iniziato a parlare di
una certificazione italiana e che negli anni
novanta ci sia stato un enorme sviluppo
delle certificazioni stesse, ma anche delle
riflessioni teoriche su che cosa significhi
misurare, verificare e valutare delle
competenze linguistiche-comunicative.
Riflessioni teoriche che sono andate di pari
passo con lo sviluppo del Quadro Comune

Europeo di Riferimento per le lingue (QCER)
che nasce con l'obiettivo di un
riconoscimento trasparente delle competenze linguistiche e comunicative attraverso
l'Europa.1 Lo sviluppo delle certificazioni è
stato altresì favorito dalle politiche migratorie
dei paesi europei negli ultimi venti anni che
stabiliscono di dimostrare, in base a
parametri normativi, le competenze
linguistiche necessarie per ottenere il
permesso di soggiorno e la cittadinanza. In
altre parole: le certificazioni linguistiche, in
un'Europa plurilingue, vanno a misurare il
livello raggiunto di padronanza di una lingua
sia per un'utenza di lingua seconda (chi ha
appreso o acquisito la lingua straniera nel
paese in cui viene parlata) sia per quella di
lingua straniera (per coloro i quali, invece,
l'apprendimento linguistico è avvenuto
all'estero). Per quanto riguarda la Germania
le certificazioni linguistiche offerte da molte
istituzioni, tra cui quelle per l'italiano, sono
perlopiù quelle internazionali erogate da enti
certificatori nazionali dei paesi di riferimento
linguistico. Esse vanno, quindi, a testare le
competenze linguistiche di una lingua
straniera anche se si avvalgono degli stessi
strumenti di valutazione di quella seconda.
In tal modo, misurano e valutano una lingua
autentica.
In Italia esistono quattro diverse
certificazioni per l'italiano afferenti a quattro
istituzioni formative riconosciute dal

Ministero degli Affari Esteri e da quello
dell'Istruzione, Ricerca e Università: CELI
(Certificato di Lingua Italiana) dell'Università
per Stranieri di Perugia; CILS (Certificazione
dell'Italiano come Lingua Straniera)
dell'Università per Stranieri di Siena; IT
(Certificato di competenza generale in
italiano come lingua straniera): base.IT,
ele.IT, int.IT, IT (ognuno dei quattro livelli
proposti ha un suo acronimo) dell'Università
di Roma Tre e PLIDA (Progetto Lingua
Italiana Dante Alighieri) erogato dalla Società
Dante Alighieri. Gli enti certificatori hanno
sviluppato, nel corso degli anni, un proprio
profilo, creando per esempio delle
certificazioni ad hoc per gli adolescenti o
per gli immigrati. La pluralità dell'offerta
garantisce varie possibilità di certificazione,
adatte a pubblici diversi e, in tal modo,
un'efficace valutazione delle competenze
linguistiche e comunicative acquisite in
processi d'apprendimento eterogenei.
Nel febbraio del 2013 è stata fondata dai
quattro enti certificatori l'associazione CLIQ
(Certificazione Lingua Italiana di Qualità),
convezionata con il Ministero degli Affari
Esteri, che ha l'incarico di coordinare le
attività di rilascio delle certificazioni. Tale
associazione, pur mantenendo inalterate le
caratteristiche scientifiche e le peculiarità di
ciascuna certificazione, vuole garantire la
qualità di criteri espliciti di trasparenza
condivisi in ambito europeo. Vuole essere,

S.Ambroso, M.Barni, A.Novello, „Le certificazioni: riflessioni teoriche, metodologiche, etiche e di politica
linguistica. Tavola rotonda“, in: M.Mezzadri (a cura di), Le lingue dell'educazione in un mondo senza frontiere.
Atti del 1° convegno della DILLE (Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa), Guerra
Edizioni, Perugia 2010, pp. 63-79, qui pp. 63-66.
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quindi, un marchio di qualità per individuare,
attraverso il suo logo, le certificazioni
istituzionali, riconosciute ufficialmente.2
L'utenza delle certificazioni in Germania si
evince anche dalla tipologia dei vari centri
d'esame: i comitati di assistenza scolastica
agli italiani (Co.As.Sc.It) che offrono
l'opportunità di certificare acquisite
competenze linguistiche, si rivolgono agli
italiani e italiane di seconda e terza
generazione, figli e nipoti di emigrati italiani.3
A questi si aggiungono gli alunni e le alunne
delle scuole superiori che hanno imparato
l'italiano a scuola, gli adulti che, per motivi
professionali o personali, hanno appreso
l'italiano in corsi di lingua e che, in genere,
sostengono gli esami per ottenere una
certificazione negli istituti di cultura e nelle
Volkshochschulen (VHS). Infine, gli studenti
che intendono intraprendere un periodo di
studi e di scambio in Italia o che lo hanno
concluso e si rivolgono alle università per
ottenere una certificazione.
In Germania è possibile sostenere gli
esami per conseguire un certificato di
competenza linguistica in italiano come
lingua straniera nelle seguenti istituzioni
(divise per Bundesland in ordine alfabetico):
Amburgo
CILS: Amburgo, Istituto Italiano di Cultura.
Assia

CILS: Francoforte sul Meno, Istituto Italiano
di Cultura.
CELI: Francoforte sul Meno, Hessische
Vorlkshochschuleverband.
Baden-Württemberg
CILS: Friburgo in Bresgovia, Punto di
riferimento per italiani / Bezugspunkt für
Italiener e.V.; Heidelberg, Centro Italiano
Monna Lisa; Lörrach, Comitato assistenza
scolastica agli italiani; Stoccarda, Istituto
Italiano di Cultura.
CELI: Friburgo in Bresgovia, Comitato
assistenza scolastica agli italiani; Stoccarda,
Istituto Italiano di Cultura; Tubinga, Vivat
Lingua! Sprachtrainingprogramme.
Bassa Sassonia
CILS: Hannover, Consolato Generale
d'Italia;Oldenburg Carl Von Ossietzky
Universitat, Sprachenzentrum.
Baviera
CILS: Erlangen, Institut für Fremdsprachen
und Auslandskunde bei der FriedrichAlexander Universitat; Monaco di Baviera,
Institut für Italienische Philologie der LudwigMaximilian-Universität, Istituto Italiano di
Cultura, Sprachen Dolmetscher Institut.
CELI: Augusta, Universität, Hochschule,
Facoltà di Commercio; Erding,
Volkshochschule; Monaco di Baviera,
Istituto Italiano di Cultura, Münchner
Volkshochschule.

Cfr. M. La Grassa, Certificazioni come strumento di promozione dell'italiano L2: il ruolo della CLIQ, in: Italiano a
stranieri, nr. 15, 2013, pp. 10-12.
2

Alla fine del 2008 vivevano sul territorio della Repubblica Federale Tedesca 523.162 persone di nazionalità
italiana (il 47% dei quali emigrati prima del 1973), di cui più del 25% nati in Germania. Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge, Fortschritte der Integration. Zur Situation der fünf größten in Deutschland lebenden
Ausländergruppen, Nürnberg 2010, pp. 224-225.
3
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PLIDA: Norimberga, Società Dante Alighieri.

Turingia

IT (RomaTre): Norimberga,

CELI: Jena, Friedrich-Schiller-Universität.

Berlino

Nel 2009 è stato redatto da un gruppo di
autori dell'Università di Siena un
vademecum, disponibile in formato .pdf in
internet, in cui viene illustrato lo sviluppo e lo
status quo delle quattro certificazioni
riconosciute ufficialmente.4 I contributi che
seguono si differenziano da questo
vademecum perché sono stati redatti dagli
enti certificatori stessi, sottolineando le
particolarità di ciascuna certificazione ed
evidenziando, in tal modo, la pluralità e la
diversificazione dell'offerta di certificazioni
che assicura una risposta ai diversi bisogni
di un'utenza eterogenea nella motivazione e
nei percorsi d'apprendimento. Inoltre, in
questo numero monografico sono stati
inseriti anche degli interventi sulle
certificazioni in glottodidattica, onde poter
tenere conto della doppia prospettiva
apprendimento e insegnamento, visti come
un processo interdipendente.

CILS: Berlino, Istituto Italiano di Cultura, La
Melograna – Centro di Lingua e Cultura
italiana.
Brema
CILS: Brema, Fremdsprachenzentrum der
Hochschulen im Lande Bremen, Universität
Bremen.
Nordreno-Vestfalia
CILS: Colonia, Comitato assistenza
scolastica agli italiani; Werl, Associazione
Westfalia.
CELI: Aquisgrana, CCIT - DeutschItalienischer Kulturkreis e.V.; Bochum,
Zentrum für
Fremdsprachenausbildung,Universität;
Colonia, Istituto Italiano di Cultura;
Dortmund, Technische Universität e
Auslansgesellschaft NRW.
Renania-Palatinato
CILS: Treviri, Euro Schulen für RheinlandPfalz GmgH - Euro Schulen Trier.
Saarland
CILS: Saarbrücken, Comitato assistenza
scolastica agli italiani.

Anche la certificazione delle raggiunte
competenze glottodidattiche, come nel
caso di quelle linguistiche, risponde allo
sviluppo del mercato delle lingue e a una
sempre più necessaria professionalizzazione
della figura del docente di italiano come
lingua straniera e seconda.
Utenti di tali certificazioni sono docenti
con esperienze di insegnamento, più o
meno lunghe, così come neolaureati e
studenti di lingue e italianistica che vogliono
approfondire gli aspetti glottodidattici
dell'italiano anche in previsione di diventare
insegnanti in Italia e all'estero.

M. Vedovelli, M. Barni, C.Bagna, S. Machetti, Vademecum. Le certificazioni di competenza linguistica in italiano
come lingua straniera, Siena- Roma, FAPI – Fondo Formazione Piccole e Medie Imprese, 2009. Il vademecum è
reperibile al seguente indirizzo: http://www.cgil.it/Archivio/formazione-ricerca/Formazione%20permanente/All.
5%20Certif.Italiano%20per%20stranieri%2021%2007%2009.pdf (visto 7.10.2013).
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Le certificazioni di glottodidattica
vengono erogate in Italia dall'Università per
Stranieri di Perugia (DILS-PG),
dall'Università per Stranieri di Siena (DITALS)
e dall'Università Ca' Foscari di Venezia
(CEDILS). In Germania è possibile sostenere
gli esami per ottenere una delle tre
certificazioni nelle seguenti sedi:
• CEDILS: Stoccarda, Istituto Italiano di
Cultura,
• DILS-PG: Monaco di Baviera,
Münchner Volkshochschule; Missione
Cattolica, Saarbrücken
• DITALS: Berlino, La Melograna – Centro
di Lingua e Cultura italiana; Colonia,
Istituto Italiano di Cultura; Jena, FriedrichSchiller-Universität; Monaco di Baviera,
Ludwig-Maximilian-Universität; Stoccarda,
Istituto Italiano di Cultura.
Infine, esistono in Germania anche due
certificazioni nazionali: Unicert®, nata
dall'esperienza didattica delle lingue nelle
università, e più in particolare nei centri
linguistici interfacoltà, e TELC, (The
European Language Certificates) sviluppata
in base all'esperienza dell'insegnamento
delle lingue nelle università popolari
(Volkshochschulen).
Unicert® nasce nel 1992 come sistema
accreditato di certificazione e, contemporaneamente, come curriculum per
l’apprendimento delle lingue straniere,
s v i l u p p a t o s p e c i fi c a t a m e n t e p e r l a
formazione universitaria.5 Questa sua
doppia struttura garantisce, grazie a criteri
comuni per tutte le università che lo

utilizzano, da una parte equiparazione della
certificazione delle conoscenze linguistiche
tra le varie università e, dall'altra, offre un
modello chiaro e strutturato di formazione
linguistica, vicino ai bisogni degli studenti
che utilizzeranno le lingue straniere in
ambito professionale. Infatti, in tutti e
quattro i livelli previsti, il focus
dell’insegnamento delle lingue straniere si
basa su due pilastri: 1) l’apprendimento
dell’italiano di base (fino al livello B1), in tutti
i corsi di primo livello con un monte di ore
pari a dodici ore settimanali, divisibili dai tre
ai sei semestri (Unicert® I) coerentemente
con un approccio interculturale. 2)
L’apprendimento dell’italiano a livello medio
ed avanzato (livello B2/Unicert® II, C1/
Unicert® III e C2/Unicert IV®) con
un’approfondimento tematico, laddove è
possibile accreditare due tipologie: i corsi ad
indirizzo economico-giuridico e quelli ad
indirizzo umanistico. Anche per gli altri tre
livelli è previsto un monte ore dei corsi dalle
otto alle dodici ore settimanali. Alla fine di
ogni ciclo curricolare è possibile ottenere un
certificato che attesti il livello raggiunto. A
discrezione dell’università accreditata, per i
livelli Unicert® I e II è possibile ottenere un
certificato per accumulazione di voti,
ottenuti nei singoli corsi di lingua previsti dal
curriculum, facendone la media. Per
Unicert® III e IV si deve sostenere un
esame. Le università accreditate non sono
obbligate ad offrire tutti i livelli in tutte le
lingue. Per quanto riguarda l'italiano in
genere vengono offerti i livelli I e II e in molte
università anche il livello III, il quarto livello è
meno frequente. Per garantire un controllo
della qualità dei certificati e della formazione
l'accreditamento di Unicert® si estingue
automaticamente ogni tre anni e deve

Una descrizione degli obiettivi e dei contenuti del programma per l’apprendimento delle lingue straniere
Unicert® (in lingua tedesca) in: http://unicert-online.org/sites/unicert-online.org/files/unicert.pdf (visto
7.10.2013).
5

8

essere prolungato, sottoponendosi a una
verifica dell'offerta didattica proposta.
U n i c e r t ® n o n s i d e fi n i s c e c o m e
concorrenza alle certificazioni nazionali
come quelle italiane descritte di seguito, in
quanto queste sono specifiche per una sola
lingua e non possono prendere in
considerazione le specificità curricolari
dell'istituzione accreditata sia per la
formazione che per la certificazione
Unicert®.6 Il limite di questa certificazione
è, tuttavia, che non ha valore internazionale
e che è fruibile solo all'interno del sistema
universitario.7
TELC, invece, è un sistema di sola
certificazione nato in Germania alla fine degli
anni novanta, avvalendosi dell'esperienza
dei Certificati Volkshochschule (VHS) e

International Certificate Conference (ICC)
istituti dal 1967. I certificati TELC vengono
offerti, seguendo i livelli del QCER, per nove
lingue: ogni lingua propone diversi livelli, per
es. per l'italiano è possibile sostenere
l'esame dal livello A1 al livello B2.8 Con
l'introduzione del QCER è stato sviluppato
un sillabo e un test strutturato secondo i
concetti chiave dell'autenticità dei testi e
dell'orientamento ai discenti.9
L ' u t e n z a d e i c e r t i fi c a t i T E L C è
rappresentata soprattutto dai corsisti delle
VHS, ma anche da alunni delle scuole
superiori e da chi frequenta i corsi
d'integrazione previsti dalla legge per
ottenere i permessi di soggiorno. Anche i
c e r t i fi c a t i T E L C n o n h a n n o v a l o re
internazionale e non sono quindi spendibili
al di fuori della Germania.

B.Voss, Wozu UNIcert®?, in: id. (a cura di), Unicert® Handbuch 2. Stand – Entwicklungen – Perspektiven,
AKS-Verlag, Bochum 2010, pp. 1-2.
6

Una lista delle università tedesche accreditate, aggiornata a marzo del 2013, è consultabile al seguente
indirizzo: http://www.unicert-online.org/sites/unicert-online.org/files/aktuelle_unicert_statistik_maerz_2013.pdf
(visto 7.10.13).
7

Una descrizione del sistema certifcatorio TELC (multilingue) in: http://www.telc.net/fileadmin/data/pdf/
broschueren_und_logos/telc_sprachenzertifikate_-_meilensteine_der_weiterbildung_2._auflage_dt.pdf (visto
7.10.2013).
8

Sull'esame TELC d'italiano cfr. TELC. The European Language Certificates, Obiettivi didattici e struttura del
Certificato, Weiterbildungs- Testsystem GmbH, Frankfurt am Main, 2a edizione, 2002.
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IT, il sistema di certificazione
dell’italiano dell’università Roma Tre
Eleonora Luzi
Introduzione
Per la certificazione dell’italiano, il 14
gennaio 1986 è una data importante: fu
allora che, grazie a Wanda Colosimo
d’Addio e a Serena Ambroso, si cominciò a
parlarne in un Convegno scientifico da loro
organizzato, al quale furono invitati i più
importanti specialisti europei di misurazione
e valutazione della competenza in una L2.
Gli Atti, curati da Serena Ambroso, sono
stati pubblicati dalla Direzione Generale per
gli Scambi Culturali del Ministero della
Pubblica Istruzione (Ambroso, 1986).
Negli anni successivi molti fatti importanti
sono avvenuti in Italia; ne citiamo solo
alcuni, tutti significativi per la diffusione della
certificazione dell’italiano:
• oltre alla neonata Roma Tre, altre due
istituzioni accademiche, l’Università per
Stranieri di Perugia e l’Università per
Stranieri di Siena, cominciano a investire
importanti risorse e interessi scientifici
nella certificazione della nostra lingua;
• la Società Dante Alighieri contribuisce
alla diffusione dell’idea che la nostra
lingua, al pari delle principali Agenzie per
la diffusione delle lingue nazionali, si dota
anch’essa di strumenti atti a misurare e

valutare il livello di competenza raggiunto
nella nostra lingua da parlanti non nativi;
• con il sostegno di numerosi linguisti
operanti in Italia e all’estero, il Ministero
degli Affari Esteri organizza importanti
convegni per dibattere a livello
internazionale sullo stato dell’arte della
nostra lingua e in particolare per
raccogliere le attese di chi, operando fuori
dai confini, ha nei confronti dei nuovi
strumenti per la certificazione dell’italiano
che via via vanno prendendo forma;
• Vari enti di istruzione, comprendendo il
valore culturale della certificazione
dell’italiano, in varie sedi europee degli
Istituti italiani di Cultura sostengono - a
v o l t e a n c h e fi n a n z i a r i a m e n t e - l a
necessaria sperimentazione delle prove di
certificazione portata avanti dalle
specialiste di Roma Tre.
• il Ministero degli Affari Esteri negli anni
riconosce l’importanza culturale e
scientifica dei quattro Enti certificatori,
dando forma a vari Accordi Quadro con le
stesse istituzioni attraverso i quali gli Istituti
Italiani di Cultura sono autorizzati a
somministrare le prove realizzate allo
scopo;

• nel 2013, i quattro Enti certificatori si
riuniscono nell’associazione l’Associazione
CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di
Qualità) che, come recita il testo istitutivo,
“fatta salva l’autonomia dei soci, è
finalizzata alla creazione di un sistema di
qualità
della certificazione delle
competenze linguistiche ed alla
promozione di una cultura della
valutazione certificatoria per l’italiano L2
(lingua non materna), anche attraverso il
monitoraggio delle iniziative realizzate in
questo campo da enti pubblici e privati
…”. Sempre nel testo si afferma di nuovo
che il Ministero degli Affari Esteri mette a
disposizione dell’Associazione la rete
diplomatico-consolare e culturale per la
diffusione all’estero di una cultura
certificatoria di qualità.
• last but not least, si diffonde sempre più
capillarmente, a partire dal 1996, in tutta
Europa il Quadro Comune di Riferimento
Europeo (QCER) elaborato dai maggiori
studiosi e operatori nel campo delle lingue
s t r a n i e re d e l C o n s i g l i o d ’ E u ro p a ,
documento cardine per identificare e
descrivere i fenomeni salienti che
caratterizzano i vari livelli di competenza e
gli ambiti d’uso di una lingua straniera
(parlare, ascoltare, leggere, scrivere e
interagire). In particolare vi si afferma che
“sapere” una lingua diversa dalla propria
lingua materna vuol dire aver sviluppato
una ‘competenza operativa’: più ‘cose’ si
sanno fare in una data L2 più elevato è il
grado di competenza raggiunto in quella
stessa lingua.
L’attività di certificazione di Roma Tre
Dal 1993, Roma Tre ha istituito l’Ufficio
della certificazione dell’italiano come L2,
dove si progettano e realizzano prove di
certificazione della competenza nella lingua
italiana comunque acquisita da parte di
parlanti non nativi. Al momento, l’Ufficio

elabora quattro sistemi di esame, così
denominati: base.it, ele.IT, int.IT e IT, che
certificano rispettivamente livelli di
competenza in italiano di livello A2, B1, B2,
C2. I quattro sistemi sono adeguati al
relativo livello di competenza del QCER in
quanto propongono situazioni d’uso
dell’italiano autentiche e in linea con tutti i
descrittori dati. In base all’esito delle prove
sostenute dai candidati, l’Ufficio della
Certificazione rilascia i relativi certificati di
competenza in italiano come lingua straniera
(L2).
Non è questa la sede per dare cifre
relative agli utenti che negli anni hanno
affrontato e superato le prove di
certificazione di Roma Tre. Riteniamo più
interessante presentare nei paragrafi che
seguono una breve illustrazione
dell’impianto teorico del sistema IT e
descrivere per quanto possibile nei dettagli
le caratteristiche di ciascuna prova
d’esame.
L'impianto teorico
Certificare la competenza in una data
lingua significa misurare e valutare le
conoscenze di un parlante in un dato
m o m e n t o d e l p e rc o r s o e s v i l u p p o
interlinguistico, indipendentemente da come
il parlante sia venuto in contatto con la
lingua in questione, da quanto tempo e da
come esso la utilizzi. Il documento di
riferimento dell’Ufficio della Certificazione è il
Quadro Comune Europeo di Riferimento
(QCER), pubblicato dal Consiglio d’Europa
nel 1996 e tradotto in italiano nel 2002.
Il QCER indica come fondamentali per chi
apprende una lingua straniera le competenze
linguistico-comunicative, che si articolano in
tre diverse componenti:
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• le competenze linguistiche vere e proprie,
cioè le strutture morfosintattiche e il lessico;

• le competenze sociolinguistiche
attraverso le quali si selezionano le forme
appropriate al contesto comunicativo, sia
esso formale o informale, e al ruolo
assunto all’interno del contesto stesso (di
ricevente o emittente del messaggio);
• le competenze pragmatiche, vale a dire
il valore comunicativo che le forme
linguistiche assumono in un dato
contesto.

L’approccio orientato all’azione, descritto
nel QCER e adottato dall’Ufficio della
Certificazione dell’italiano come L2, dà
grande risalto alla relazione che si può
instaurare tra i parlanti, l’azione che
compiono per svolgere un determinato
compito e le strategie che mettono in atto
per realizzare il compito in questione. In
questo rapporto triangolare tra parlante,
azione e strategia giocano un ruolo
fondamentale le conoscenze che
permettono l’attuazione delle strategie e i
risultanti “testi” (parlati o scritti) che

Secondo il QCER, le competenze si
concretizzano nell’agire
linguistico, ovvero in azioni
linguistiche, cioè azioni che
Parlanti
coinvolgono processi come la
ricezione, la produzione,
l’interazione e la mediazione,
attraverso l’uso di testi orali e
Conoscenze
Testi
scritti. Inoltre, le azioni
linguistiche sono contestualizzate e i contesti sono
individuati dai domini, articolati,
Azione linguistica
Strategie
sempre secondo il QCER, in
quattro macrosettori nei quali
Figura 1: L'interazione tra parlanti, azioni linguistiche e strategie
appunto un parlante si trova ad
agire:
consentono lo svolgimento del compito
stesso, come illustrato in figura 1.
• dominio pubblico, che riguarda tutto ciò
che è legato alla normale interazione
L’elaborazione delle prove di valutazione
sociale
ha come fine ultimo quello di arrivare alla
formulazione di uno strumento che sia in
• dominio personale, che comprende le
grado di valutare – e quindi, in un secondo
relazioni all’interno della famiglia e fra
momento, attestare – le competenze
amici;
possedute dal candidato in quel
determinato momento. La strutturazione
• dominio educativo, che si riferisce al
della prova deve quindi prevedere items
contesto di apprendimento e formazione
finalizzati alla misurazione delle tre
(dove si acquisiscono conoscenze e abilità
competenze: linguistica, sociolinguistica e
specifiche);
pragmatica. L’approccio adottato dal QCER
invita il valutatore a sfruttare positivamente
• dominio professionale, che comprende
l’interazione che vi è tra parlante, azioni e
tutto ciò che si riferisce alle attività e alle
strategie, nonché tra le conoscenze e i testi.
relazioni di una persona nell’ambito
In altre parole la formulazione degli items
lavorativo e/o nell’esercizio della sua
deve sapientemente cogliere tale
professione.
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interazione, ricreando contesti d’uso che
rispecchino i domini e gli ambiti relativi a
ciascun livello e che propongano compiti

I testi inseriti nei nostri esami vengono
classificati e scelti sulla base di 9 diverse
caratteristiche:

Sistema IT

QCER

Livello di sopravvivenza

base.IT

A2

Livello soglia

ele.IT

B1

Livello progresso

int.IT

B2

Livello padronanza

IT

C2

Figura 2: Corrispondenze tra gli esami del sistema IT e i livelli
del QCER.

reali e conformi a quanto indicato dal
QCER.
Le prove di esame elaborate dall’Ufficio
della Certificazione dell’Italiano L2, quindi,
intendono sfruttare la sinergia tra parlante,
azione linguistica e testo, proponendo prove
mirate alla verifica delle competenze
attraverso l’uso di testi o di materiale
autentico. Ogni esame corrisponde quindi ai
livelli proposti dal QCER: l’esame base.IT
valuta e certifica la competenza di livello A2;
l’esame ele.IT valuta e certifica la
competenza di livello B1, l’esame int.IT
valuta e certifica la competenza di livello B2
e l’esame IT valuta e certifica la competenza
di livello C2. La figura 2 illustra le
corrispondenze tra il QCER e il nostro
sistema di certificazione.
Come precedentemente affermato, la
prospettiva orientata all’azione promossa
dal QCER ha come mezzo di
realizzazione il testo. Calando il ruolo del
testo nell’ambito della certificazione, è
necessario sottolineare come esso
diventi quindi il mezzo linguistico
attraverso il quale la competenza viene
valutata.
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1. il canale utilizzato: il QCER
individua due canali principali, scritto
e orale, a cui vanno aggiunte
sottodivisioni che descrivono il testo
i n re l a z i o n e a l l a d i re z i o n a l i t à
(monodirezionale, bidirezionale), la
fruizione (contestuale o faccia a
faccia, in differita), la diastratia, e alla
distribuzione dei turni nei testi
bidirezionali.
2. lo scopo e le funzioni comunicative: sfogliando il QCER è
possibile selezionare diversi scopi e
funzioni comunicative, come ad esempio
scambi per ottenere informazioni,
telefonate per prendere appuntamenti,
presentazione di luoghi e persone,
descrizione di luoghi e persone, avvisi,
istruzioni, lettere formali e informali con
diversi scopi, racconti, moduli da
compilare.

3. il genere testuale;
4. i domini toccati;
5. l’informatività: si riferisce al livello, il
grado di densità delle informazioni e la
misura in cui gli elementi testuali sono
ridondanti.
6. la complessità linguistica: riguarda la
complessità sintattica, lessicale, testuale
di un testo da intendersi sia in ricezione
che in produzione. Essa deve quindi
essere adeguata al livello di
competenza: un testo troppo complesso
per un apprendente che non è in grado
di gestirlo rende nulla la validità di una
prova.
7. la presentazione fisica del testo: si
riferisce, nel caso di testi scritti, alla loro

presentazione grafica (la scelta del
carattere, la spaziatura, la nitidezza del
segno, la coerenza delle eventuali
illustrazioni con il testo ecc.), nei testi
orali a fattori quali la presenza di rumori
o di interferenze, il numero dei parlanti, la
varietà e velocità del parlato ecc.
8. la lunghezza del testo;
9. la rilevanza per l’apprendente.
Questi parametri aiutano la scelta del
testo da inserire nella prova di esame in
relazione al livello preso in considerazione.
Gli esami
Gli esami IT sono progettati e
confezionati per garantire massima
affidabilità e validità, lì dove per affidabilità si
intende la capacità di un test di dare gli
stessi risultati se somministrato in tempi
differenti e da persone differenti, e per
validità la capacità di un test di misurare ciò
che si propone di misurare. Vengono
strutturati cercando di bilanciare le 4 abilità,
di produzione orale e scritta e di ricezione
orale e scritta, in modo coerente con i
descrittori del QCER, e variando le varie
tipologie di test, includendo items oggettivi
(a risposta chiusa), soggettivi (a risposta
aperta) e semistrutturati.
Le prove di esame sono valutate presso
l’Ufficio della Certificazione dell’italiano L2,
che dispone di validi valutatori
appositamente formati. Ai valutatori
vengono fornite le chiavi e i parametri per
p o t e r v a l u t a re i n m o d o a f fi d a b i l e .
L’affidabilità viene quindi garantita da una
valutazione centralizzata di tutte le parti che
compongono gli esami, inclusa la prova di
produzione orale.
Per gli items soggettivi viene attribuito un
punteggio prestabilito (generalmente 1) per

ogni risposta esatta e un punteggio 0 per
ogni risposta sbagliata e omessa. Non
vengono decurtati punti per le risposte
sbagliate o omesse. Nel caso di items
semistrutturati all’interno delle chiavi
vengono fornite ai valutatori un insieme
aperto di possibili risposte e viene chiesto ai
v a l u t a t o r i d i v e r i fi c a r e o g n i v o l t a
l’accettabilità della risposta, invitandoli a
valutare solo gli aspetti inerenti all’abilità a
cui l’items si riferisce: ad esempio se esso è
inserito nella prova di comprensione scritta
viene valutata l’effettiva comprensione e non
le conoscenze grammaticali od ortografiche.
Per i casi di item soggettivi, sono stati
formulati dei parametri di riferimento.
Ciascuna prova di esame dispone di una
batteria di parametri, calibrati in modo
diverso a seconda del livello di competenza.
Per la produzione scritta sono:
• Appropriatezza testuale
• Appropriatezza lessicale
• Coerenza
• Coesione
• Accuratezza morfologica
• Accuratezza sintattica
• Ortografia/Punteggiatura
Per la produzione orale sono:
• Comprensione
• Appropriatezza lessicale
• Scorrevolezza
• Coerenza
• Coesione
• Accuratezza morfologica
• Accuratezza sintattica
• Pronuncia e intonazione
I parametri qui presentati assumono un
peso specifico diverso all’interno delle
singole prove di esame di un determinato
livello e tra le diverse prove di esame di
diversi livelli. Infine, il loro peso può variare
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anche al variare dell’abilità in esame
all’interno della prova dello stesso livello. Ad
esempio l’accuratezza morfologica ha un
peso minore rispetto all’appropriatezza
testuale nella prova di produzione scritta di
livello A2; essa, al tempo stesso, ha un
peso minore nella prova di produzione
scritta di livello A2 rispetto a quella di livello
C2. Infine, l’accuratezza morfologica ha un
peso maggiore nella prova di produzione
scritta di livello A2 rispetto a quella di
produzione orale dello stesso livello, date le
caratteristiche tipiche dell’orale, ovvero con
poche possibilità di pianificazione. In altre
parole la formulazione dei parametri e dei
punteggi a essi associati dipende sia
dall’abilità sia dal livello di competenza.
Per i nostri esami l’off-set è fissato al
60%. Il superamento degli esami a volte è

vincolato al superamento globale dell’
esame, a volte invece è legato al
superamento delle singole prove. Ciò
dipende dal livello di competenza: ai livelli
bassi, infatti le quattro abilità concorrono alla
costruzione della competenza. Per questo
motivo ad esempio l’esame ele.IT (livello B1)
viene superato se il candidato ottiene 60
punti su 100. Al contrario ai livelli più alti le
competenze possono differenziarsi, e un
candidato può avere un’elevata competenza in alcune abilità e non in altre. In
questi casi il certificato viene rilasciato solo
per quelle abilità in cui il candidato ha
ottenuto 60 punti su 100. L’unica eccezione
è data dall’esame base.IT, in cui sono fissati
due off-set al 60%: uno relativamente alla
produzione orale e un altro alla comprensione orale e scritta e alla produzione
scritta.

I nostri esami
Livello A2: base.IT
È l’ultimo nato dell’Ufficio della Certificazione e certifica una competenza di livello A2 del
Consiglio d’Europa. È bene ricordare che il livello A2 viene definito nel QCER come “livello di
sopravvivenza” o waystage level, e insieme al livello A1 costituisce la prima fascia di
competenza definita elementare o di base. Così si articola la prova:
Ascoltare
Generi di testi orali

Scambio bidirezionale faccia a faccia con presa di parola
libera: dialoghi nei domini personale, educativo e pubblico
Scambio bidirezionale non faccia a faccia con presa di
parola libera Scambio unidirezionale o bidirezionale a
distanza: annunci pubblici, avvisi
Messaggi
Trasmissioni radiofoniche

Fonti dei testi

Adattamento di testi della comunicazione quotidiana, della
radio

Numero di interlocutori

Massimo 2 parlanti nativi
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Caratteristiche del testo
input

varietà: italiano standard velocità del parlato: medio-lenta

Numero di esercizi

4
Scelta multipla con due e tre opzioni; matching

Lunghezza dei testi input

Circa 2 min per ogni testo

Durata della prova

Fino a 20 min

Modalità di svolgimento

I testi sono fatti ascoltare due volte; nella registrazione sono
compresi i tempi per lo svolgimento delle prove e per la
trascrizione delle risposte nei fogli delle risposte.

Punteggio della prova

20 punti

Leggere
Generi di testi scritti

Brevi testi su domini pubblico, personale, educativo e
professionale dépliant, opuscoli, pubblicità,
brevi racconti

Fonti dei testi

Adattamento di testi della comunicazione quotidiana e della
stampa

Numero di interlocutori

Massimo 2 parlanti nativi

Numero di esercizi

3
Scelta multipla con tre opzioni

Lunghezza dei testi input

Fino a 700 parole.

Durata della prova

1h 40 min (insieme con la prova Scrivere)

Punteggio della prova

50 punti (insieme con la prova Scrivere)

Scrivere
Generi di testi scritti

Brevi testi su domini personale, pubblico, educativo e
professionale (note, messaggi, cartoline, moduli ecc.)

Numero di esercizi

2

Lunghezza dei testi

Fino a 25 parole ciascuno

Durata della prova

1h 40 min (insieme con la prova Leggere)

Punteggio della prova

50 punti (insieme con la prova Leggere)
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Parlare
Generi di testi orali

Scambi faccia a faccia mono- e bidirezionali sui domini
pubblico, privato, educativo e professionale (interviste,
racconti di propri esperienze)

Numero di esercizi

2

Testi input

Fotografie sui domini pubblico, privato, educativo e
professionale

Durata della prova

Fino ad massimo di 5 min

Punteggio della prova

30 punti

Livello B1: ele.IT
È operativo dal 2002. Il suo impianto teorico è “testuale” e risponde a una concezione
“monolitica” della competenza in una L2. In questa ottica, il certificato viene rilasciato solo a
chi supera tutte le prove previste nella stessa sessione d’esame. La competenza di livello B è
descritta infatti nel QCER come quella relativa a un independent user; una indipendenza che
ancora non si può ipotizzare per un parlante non nativo che abbia raggiunto il livello A (A1 e
A2). Un parlante autonomo comunicativamente è un parlante accettato sia socialmente,
ovvero nei suoi rapporti con il parlante nativo, sia individualmente, ovvero nell’automotivarsi
nel processo di apprendimento o di inserimento sociale. Il livello B1, dunque, si caratterizza
per un’iniziale indipendenza in situazioni di vario tipo. Così si articola la prova:
Prova di ascolto
Generi di testi orali

Scambio bidirezionale faccia a faccia con presa di parola
libera: dialoghi nei domini personale, educativo e pubblico
Scambio bidirezionale non faccia a faccia con presa di
parola libera Scambio unidirezionale o bidirezionale a
distanza: annunci pubblici, avvisi Messaggi
Trasmissioni radiofoniche

Fonti dei testi

Adattamento di testi della comunicazione quotidiana, della
radio

Numero di interlocutori

Massimo 2/3 parlanti nativi

Caratteristiche del testo
input

varietà: italiano standard

velocità del parlato:

medio-lenta
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Numero di esercizi

4
Scelta multipla con due e tre opzioni; matching;
completamento di informazioni

Lunghezza dei testi input

Circa 3 min per ogni testo

Durata della prova

Fino a 30 min

Modalità di svolgimento

I testi sono fatti ascoltare due volte; nella registrazione sono
compresi i tempi per lo svolgimento delle prove e per la
trascrizione delle risposte nei fogli delle risposte

Punteggio della prova

20 punti

Prova di lettura
Generi di testi scritti

Brevi testi sui domini pubblico, personale, educativo e
occupazionale; dépliant, opuscoli, pubblicità, brevi racconti,
recensione

Fonti dei testi

Adattamento di testi della comunicazione quotidiana e della
stampa

Numero di esercizi

5
Scelta multipla con due/tre opzioni; reperimento sinonimo e
referente; matching

Lunghezza dei testi input

Fino a 1600 parole

Durata della prova

2h (insieme con la prova di Usi dell’italiano)

Punteggio della prova

25 punti

Prova di usi dell'italiano (uso scritto e uso orale)
Numero di esercizi

5
Completamento; cloze; risposta multipla a due opzioni;
completamento di un dialogo; redazione di un testo

Durata della prova

2h (insieme con la prova di Lettura)

Punteggio della prova

35
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Prova di comunicazione faccia a faccia
Generi di testi orali

Scambi faccia a faccia mono- e bidirezionali sui domini
pubblico, privato, educativo e professionale (interviste,
racconti di propri esperienze)

Numero di esercizi

2

Testi input

Fotografie sui domini pubblico, privato, educativo e
professionale

Durata della prova

Fino ad massimo di 10 min

Punteggio della prova

20

Livello B2: int.IT
È operativo dal 2008. Come gli altri certificati, il suo impianto teorico è “testuale” e
risponde a una concezione “semimodulare” della competenza in una L2. Pertanto, le due
prove ricettive, ovvero la Prova di Ascolto e la Prova di Lettura, devono essere sostenute
nella stessa sessione di esame, mentre le altre due, la Prova di Produzione scritta e la Prova
di Comunicazione Faccia a Faccia, possono essere sostenute anche in sessioni successive.
Il livello B2 viene definito nel QCER come “livello progresso” (o vantage level). Dopo il livello
B1, o “livello soglia” (threshold level), costituisce la parte più avanzata della fascia intermedia
di competenza, descritta nel QCER come relativa a un independent user. Il livello B2 è
considerato un traguardo, un punto di svolta per chi sta imparando una lingua. Così si
articola la prova:
Prova di ascolto
Generi di testi orali

Scambio bidirezionale faccia a faccia con presa di parola
libera: dialoghi nei domini personale, educativo e pubblico
Scambio bidirezionale non faccia a faccia con presa di
parola libera Scambio unidirezionale o bidirezionale a
distanza: annunci pubblici, avvisi
Messaggi
Trasmissioni radiofoniche

Fonti dei testi

Adattamento di testi della comunicazione quotidiana, della
radio

Numero di interlocutori

Massimo 2/3 parlanti nativi

Caratteristiche del testo
input

varietà: italiano standard; velocità del parlato: medio

Numero di esercizi

4 Scelta multipla con due e tre opzioni; matching;
completamento di informazioni.
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Lunghezza dei testi input

Circa 4 min per ogni testo

Durata della prova

Fino a 35 min

Modalità di svolgimento

I testi sono fatti ascoltare due volte; nella registrazione sono
compresi i tempi per lo svolgimento delle prove e per la
trascrizione delle risposte nei fogli delle risposte.

Punteggio della prova

20 punti

Prova di lettura
Generi di testi scritti

Brevi testi su domini pubblico, personale, educativo e
occupazionale; dépliant, opuscoli, pubblicità, brevi racconti,
recensione.

Fonti dei testi

Adattamento di testi della comunicazione quotidiana e della
stampa

Numero di esercizi

6 Scelta multipla con due/tre opzioni; reperimento sinonimo
e referente; matching

Lunghezza dei testi input

Fino a 2000 parole

Durata della prova

1h 15 min

Punteggio della prova

30 punti

Prova di produzione scritta
Generi di testi scritti

Articoli, saggi, lettere e e-mail formali su domini pubblico,
personale, educativo e occupazionale

Numero di esercizi

5 Cloze; redazione di un testo

Durata della prova

1h 15 min

Punteggio della prova

30

Prova di comunicazione faccia a faccia
Generi di testi orali

Scambi faccia a faccia mono- e bidirezionali sui domini
pubblico, privato, educativo e professionale (interviste,
racconti di propri esperienze)

Numero di esercizi

3
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Testi input

Fotografie sui domini pubblico, privato, educativo e
professionale Titoli di articoli di giornale

Durata della prova

Fino ad massimo di 10 min

Punteggio della prova

20

Livello C2: IT
È operativo dal 1994. Si rivolge a candidati con competenza avanzata in italiano,
corrispondente al livello C2 del QCER. Il suo impianto teorico è “testuale” e risponde a una
concezione “modulare” della competenza in una L2; pertanto, i candidati, in base alla loro
competenza raggiunta nei determinati ambiti e ruoli d’uso, possono scegliere di affrontare le
prove singolarmente, in sessioni d’esame diverse, o anche tutte insieme. Il certificato dà
conto delle prove via via superate. Il QCER ben avverte che per livello C2, o livello della
Padronanza, non si intende indicare la competenza del parlante nativo o una competenza
che vi si avvicini, quanto piuttosto di definire il grado di precisione, appropriatezza e
scioltezza linguistica che caratterizza apprendenti eccellenti. Così si articola la prova:
Prova di ascolto
Generi di testi orali

Scambio bidirezionale faccia a faccia con presa di parola
libera: dialoghi nei domini personale, pubblico, educativo e
professionale
Scambio bidirezionale non faccia a faccia con presa di
parola libera
Scambio unidirezionale o bidirezionale a distanza: annunci
pubblici, avvisi
Messaggi
Trasmissioni radiofoniche

Fonti dei testi

Adattamento di testi della comunicazione quotidiana, della
radio

Numero di interlocutori

Massimo 2/3 parlanti nativi

Caratteristiche del testo
input

varietà: italiano standard;
velocità del parlato: standard

Numero di esercizi

5
Scelta multipla con due, tre e quattro opzioni; matching.

Lunghezza dei testi input

Circa 4 min per ogni testo

Durata della prova

Fino a 45 min
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Modalità di svolgimento

I testi sono fatti ascoltare due volte; nella registrazione sono
compresi i tempi per lo svolgimento delle prove e per la
trascrizione delle risposte nei fogli delle risposte.

Punteggio della prova

100 punti

Prova di lettura
Generi di testi scritti

Testi sui domini pubblico, personale, educativo e
occupazionale; interviste, passi letterari, saggi

Fonti dei testi

Adattamento di testi della comunicazione quotidiana, della
stampa e della letteratura

Numero di esercizi

6
Scelta multipla con due/tre opzioni; reperimento sinonimo,
ricostruzione di un testo

Lunghezza dei testi input

Fino a 2000 parole

Durata della prova

1h 30 min

Punteggio della prova

100 punti

Prova di composizione
Generi di testi scritti

Articoli, saggi, lettere e e-mail formali su domini pubblico,
personale, educativo e occupazionale

Numero di esercizi

2
Redazione di un testo.

Durata della prova

1h 30 min

Punteggio della prova

100

Prova di usi e forme dell’italiano
Numero di esercizi

7 Riempimento, trasformazioni, cloze.

Durata della prova

1h 30 min

Punteggio della prova

100

- 22 -

Prova di comunicazione faccia a faccia
Generi di testi orali

Scambi faccia a faccia mono- e bidirezionali sui domini
pubblico, privato, educativo e professionale (interviste,
racconti di proprie esperienze, testi descrittivi, narrativi,
regolativi, espostivi e argomentativi)

Numero di esercizi

3

Testi input

Frasi celebri, proverbi, vignette umoristiche

Durata della prova

Fino ad massimo di 15 min

Punteggio della prova

100
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La certificazione linguistica CELI
Lorenzo Rocca
Premessa
Il Centro per la Valutazione e le
Certificazioni Linguistiche dell’Università per
Stranieri di Perugia 1 è uno dei quattro Enti
Certificatori per l’italiano riconosciuti dal
Ministero per gli Affari Esteri: rilascia i
certificati linguistici noti con l’acronimo
CELI2, articolati nei sei livelli previsti dal
Quadro Comune Europeo di Riferimento del
Consiglio d’Europa 3.
L’azione del CVCL, divenuto dal 2005
centro universitario autonomo, consolida
una tradizionale esperienza nel campo del
language testing, attività istituzionale
dell’Ateneo perugino sin dal 1987. Tale
azione interessa tre settori principali:

1

1. e l a b o r a z i o n e , p r o d u z i o n e ,
somministrazione di esami per il
conseguimento di titoli linguistici
riconosciuti a livello internazionale,
distinti per tipologie di utenza;
2. partecipazione a progetti di ricerca
nazionali e internazionali;
3. f o r m a z i o n e d i i n s e g n a n t i e d
esaminatori, in Italia e all’estero.
L’Università per Stranieri di Perugia,
inoltre, è socio fondatore e membro unico
per la lingua italiana dell’associazione
ALTE4. Sin dagli anni ’90 l’Ateneo, tramite il
CVCL e anche in collaborazione con i

Di seguito CVCL, cfr. www.cvcl.it.

Specificazioni degli esami CELI sono state oggetto di pubblicazione: cfr. Grego Bolli G., Spiti, M. G., La verifica
delle competenze linguistiche. Misurare e valutare nella certificazione CELI, Guerra, Perugia, 2004.
2

3

Di seguito Quadro.

Association of Language Testers in Europe: oggi consta di 34 membri istituzionali, con 27 lingue
rappresentate. Cfr. www.alte.org.
4

membri dell’ALTE,5 ha partecipato alla
realizzazione di percorsi di ricercazione, in
collaborazione con la Divisione per le
Politiche Linguistiche del Consiglio d’Europa
e su finanziamento della Commissione
Europea.6
Introduzione ai CELI
I CELI sono titoli spendibili in ambito di
studio e lavoro; in particolare il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
riconosce il CELI 3 (livello B2 del Quadro)
come certificato valido per attestare la
conoscenza della lingua richiesta per
iscriversi alle università italiane, nel
contingente che ciascun ateneo destina agli
studenti stranieri.
Sia lo Stato greco che lo Stato turco
riconoscono i CELI come titoli linguistici
validi nella pubblica amministrazione. In Cina
gli esami vengono somministrati, a seguito
di apposita convenzione, dalla NEEA.7
CELI per italiano generale e per utenza
specifica
Il CVCL ogni anno elabora 30 esami CELI
per l’italiano generale, rilasciando circa
12.000 certificati linguistici.8 Sono previste
tre sessioni annuali, somministrate negli

oltre 300 Centri d’esame presenti in tutti i
continenti: una sessione estiva (seconda
metà di giugno), una autunnale (prima metà
di novembre) e una primaverile (a marzo). Le
prime due coprono l’intera scala del
Quadro, quella di marzo le fasce A e B.
Ai "tradizionali" CELI per l’italiano
generale si sono aggiunti nel corso degli
anni altri certificati, distinti per tipologia
d’utenza, caratteristiche della medesima e
conseguentemente per contenuti e metodi
di verifica.
Tra questi i CELI i (per immigrati adulti)9
articolati in tre livelli, da A1 a B1 e i CELI a
(per adolescenti di età compresa tra i 13 e i
17 anni), anch’essi su tre livelli, da A2 a B2.
Tali diverse tipologie di esami, rispetto a
quelli per l’italiano generale, hanno in
comune il riferimento alla scala di proficiency
del Quadro, il medesimo riconoscimento
formale di titolo linguistico, le tecniche di
verifica e lo stesso rigore nel rispettare le
fasi del processo di costruzione delle prove,
così come indicato dai codici etici e
deontologici delle associazioni scientifiche e
professionali di riferimento, nonché dalla
letteratura di settore.

In particolare: l’ESOL dell’Università di Cambridge, il Goethe Institut, l’Università di Salamanca, il CITO e
l’Università di Lisbona.
5

Ad esempio il Progetto Surveylang che, coerentemente con uno degli obiettivi prefissati dalla Strategia di
Lisbona per il 2010, ha avuto come obiettivo quello di misurare le competenze nelle lingue straniere degli alunni
alla fine dell’istruzione obbligatoria, in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
6

7

National Educational Examinations Authority.

Dal 1993 ad oggi sono stati oltre 150.000 gli iscritti, con una popolazione d’esame costituita prevalentemente
da donne (circa il 70%) e da candidati di età compresa fra 18 e 27 anni.
8

9

Cfr. Rocca L., Percorsi di certificazione linguistica in contesti di immigrazione, Guerra, Perugia, 2008.
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Più nello specifico gli esami CELI i si
rivolgono a un’ utenza ben definita, vale a
dire a cittadini stranieri legati a un progetto
migratorio stanziale. Conseguentemente, la
loro funzione può essere così descritta:

Tanto i CELI i quanto i CELI a prevedono
un’unica sessione per anno solare,
solitamente in calendario fra la metà di
maggio e la prima decade di giugno.
Obiettivi dei CELI

1. costituire un incentivo per iniziare e
proseguire con maggiore costanza un
percorso formativo, offrendo un
riconoscimento tangibile e formale del
lavoro svolto;

3. rappresentare un titolo idoneo ai fini
dell’adempimento degli obblighi di legge.10

Ogni test è definibile come strumento
avente l’obiettivo di fornire una misura che
funga da indicatore di una data
competenza. Partendo da questo assunto,
gli esami CELI si propongono di elicitare
campioni di performance che consentano di
effettuare operazioni di inferenza sulla
competenza linguistica, con l’obiettivo
ultimo di prevedere la potenziale capacità
d’uso della lingua italiana in situazioni reali.

I CELI a verificano invece la capacità
d’uso della lingua italiana in situazioni
comunicative proprie del ragazzo, sia in
ambiente di lavoro che, soprattutto, di
studio. Rivolgendosi a un pubblico di
adolescenti, i generi testuali utilizzati per i
diversi compiti e i loro contenuti sono
rapportati all’età degli utenti, ai loro interessi,
alla loro conoscenza del mondo in termini di
background.

Il costrutto teorico assunto dal CVCL e
volto a descrivere la competenza di cui
sopra è il modello pluridimensionale di Lyle
Bachman, noto con l’acronimo CLA
(Communicative Language Ability).11 In base
a tale modello la competenza linguistica è
bipartita in organizzativa (a sua volta
suddivisa in grammaticale e testuale) e
pragmatica (distinta in illocutoria e
sociolinguistica).

2. r i s p o n d e r e a l l a m o t i v a z i o n e
integrativa che spinge allo studio di una L2;

Decreto interministeriale per richiedenti Carta CE (G.U. dell’11 giugno 2010) e Accordo di Integrazione tra
Stato italiano e cittadino proveniente da Paesi terzi (Decreto del Presidente della Repubblica, G.U. del 13
novembre 2011).
10

11

Cfr. Bachman L., Fundamental considerations in language testing, Oxford University Press, Oxford, 1990.
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Obiettivo dei CELI sarà pertanto garantire
la raccolta di quattro macro misurazioni afferenti alle abilità di lettura, scrittura,
ascolto e parlato- che rappresentano
altrettanti processi tesi a legare concetti
astratti (costrutto CLA) a indicatori empirici
(performance dei candidati) attraverso il
compimento di inferenze (processo logico
induttivo, da particolare a universale).12
La sommatoria delle misurazioni porterà
alla valutazione finale del candidato,
risultante quindi da un processo globale
costituito dalla raccolta di informazioni
attraverso procedure di verifica. Tali
procedure – questi gli obiettivi dell’Ente –
dovranno essere contrassegnate da tre A,
iniziali di altrettanti aggettivi qualificativi:

adeguate al livello del Quadro previsto
dall’esame, appropriate all’utenza di
riferimento (popolazione d’esame) e,
pertanto, dalla stessa vissute come
autentiche.
Certificare standard
In base alla definizione sopra richiamata
di test è possibile operare un distinguo fra
diverse tipologie d’esame.13 Tutte le
certificazioni linguistiche sono prove di
competenza agganciate a benchmark da
raggiungere (criteria reference test) e aventi
l’obiettivo di stabilire standard (proficiency
test). Chiaramente il parametro di riferimento
cui guardare è la meta lingua del Quadro,14
mentre gli standard, rispetto ai quali l’Ente di

Con riferimento alla L2 e alla LS si parla spesso di doppia inferenza (o di inferenza e predizione), in ciò
tenendo conto delle peculiarità proprie della misurazione della competenza linguistica. In base alla definizione di
Wiggings di valutazione autentica (o alternativa), è infatti necessario “focalizzare l’attenzione non su ciò che uno
studente sa, ma su ciò che sa fare con ciò che sa”: non solo e non tanto conoscenza formale della lingua, ma
anche e soprattutto competenza d’azione, saper fare con e attraverso la lingua. Cfr Wiggins G., Educative
assessment, JosseyBass, San Francisco,1998.
12

Need analysis test (al momento dell’accoglienza); test di controllo (diagnostico, in itinere); progressive test (di
livello e di piazzamento); test a punti discreti (misura aspetti isolati della lingua target, solitamente focalizzati su
determinate categorie morfologiche); test di fine corso (strettamente correlato al Sillabo di riferimento); LSP test
(per scopi specifici, spesso legato ad ambiti professionali), norm referenced test (normativo, tipico dei concorsi,
avente l’obiettivo di redigere una graduatoria).
13

Con riferimento all’italiano, fondamentale è stato il passaggio da tale meta lingua a descrittori per lo specifico
codice; passaggio compiuto nell’ambito del Progetto di ricerca che ha portato alla pubblicazione del Profilo. Cfr.
Parizzi F., Spinelli B., Profilo della lingua italiana, La Nuova Italia, Firenze, 2010.
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certificazione è chiamato a fornire evidenze,
sono rappresentati nel caso del CVCL dai
17 MS 15 dell’ALTE.
Ogni quinquennio i vari membri
istituzionali dell’ALTE sono soggetti a
rigorose procedure di audit, aventi lo scopo
di verificare puntualmente il rispetto di tali
MS. A fronte di un esito positivo dell’audit si
provvede al rilascio della Q-mark, marchio
registrato di qualità, ad oggi assegnato ai
CELI fino al dicembre 2016.
Delineare un profilo di competenza
In via generale tutte le certificazioni
linguistiche sono prove:
1. slegate da programmi didattici
specifici; mirano a scattare un’istantanea
della competenza, indipendentemente
da Sillabi di riferimento;

Posto che debbano in primo luogo
e s s e re s u m m a t i v e , l e c e r t i fi c a z i o n i
dovrebbero contestualmente essere
formative: non solo misurazione e
valutazione dell’apprendimento, ma anche
misurazione e valutazione per
l’apprendimento. Da questo punto di vista i
CELI garantiscono al candidato, oltre l’ovvia
comunicazione del risultato in termini di
promosso/bocciato, la definizione del suo
spettro di competenza; forniscono infatti
indicazioni pure parziali, legate ai diversi
task, prevedendo cinque bande di
punteggio espresse in lettere maiuscole (A
o t t i m o ; B b u o n o ; C s u f fi c i e n t e ; D
insufficiente; E scarso). In tal modo il CVCL
si propone di delineare il profilo linguistico
dell’esaminato, sottolineando aree di
miglioramento e punti di forza, a
prescindere dall’esito complessivo della
prova.

2. basate sulla rigorosa descrizione degli
obiettivi di apprendimento per i vari livelli
del Quadro;
3. somministrate contemporaneamente
in tutto il mondo.

15

Per l’appunto, Minimun Standard, che vanno a indagare le 17 aree di seguito declinate:
1. Il costrutto teorico, in termini di modello di competenza linguistico - comunicativa di riferimento per le
Specificazioni dell’Ente di certificazione.
2. Gli obiettivi e il contesto d’uso dell’esame.
3. I criteri di selezione degli item writers e degli esperti chiamati alla revisione delle prove.
4. Le modalità di comparazione fra successive somministrazioni a parità di livello testato.
5. L’evidenza del collegamento fra esami e referenziali esterni (come il Quadro).
6. Le modalità di comunicazione e di scambio di informazioni con i Centri d’esame accreditati.
7. La sicurezza delle procedure.
8. I supporti al sistema di somministrazione dell’esame.
9. La praticabilità.
10. Le azioni attuate al fine di garantire accessibilità all’esame.
11. Le modalità di attribuzione del punteggio.
12. L’analisi statistica dei dati.
13. Le azioni previste per la limitazione dei bias.
14. Il pretesting.
15. Le modalità di comunicazione con i candidati.
16. La divulgazione delle informazioni riguardanti le Specificazioni.
17. I supporti per la corretta interpretazione dei risultati d’esame.
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Caratteristiche degli esami CELI
Coerentemente con gli obiettivi prima
descritti, gli esami CELI prevedono quattro
componenti che corrispondono alle quattro
abilità linguistiche di base. A partire dal CELI
3 s i a g g i u n g e u n ’ u l t e r i o re s e z i o n e
rappresentata dal fascicolo della
competenza linguistica, nel quale vengono
proposte prove focalizzate sul lessico e sulla
morfosintassi. Ma, al di là del numero di
fascicoli, sembra più interessante portare
altri esempi a supporto tanto del dichiarato
legame al benchmark – Quadro, quanto
della conseguente progressione interna
propria della suite che va dal CELI Impatto
(A1) al CELI 5 (C2).16
La progressione nei fascioli
Per quanto riguarda il piano temporale, il
tempo concesso al candidato si sposta dai
75 minuti dell’A1 alle 4 ore e mezza del C2,
cui aggiungere la durata della prova orale
(anch’essa variabile: dai 5 minuti del CELI
Impatto ai 20 del CELI 5).
Una progressione evidentemente non
solo correlata alla clessidra: il numero di
parole previste dai testi offerti in lettura
passa da 400 del primo gradino a 2100
d e l l ’ u l t i m o s t e p d i c e r t i fi c a z i o n e ;
parallelamente, nelle prove di scrittura, il
numero di parole va da 25 a 360.
D i v e r s e l e t e c n i c h e d i v e r i fi c a
contemplate che, al pari dei topics trattati,
variano al variare di livello, secondo una
logica gradualità.

Con riferimento ai task di letto-scrittura si
utilizzano: la scelta binaria, la scelta multipla
a tre e (a partire dal B2) quattro opzioni;
l’abbinamento; la risposta a domande
aperte (anche in questo caso a partire dal
B2); la composizione guidata e semiguidata; la compilazione di moduli; la
cartolina; l’sms; l’e-mail e la lettera informale
e formale; l’annuncio e il riassunto
(quest’ultimo non prima del C1).
Ancora, guardando ai compiti
maggiormente orientati verso il codice –
lingua: il completamento libero, con griglia e
a scelta multipla; la ricostruzione di frasi e
turni di parola; il collegamento fra enunciati;
la trasformazione di lessemi; l’espansione di
appunti e la correzione di bozze (proposti in
fascia C).
Nelle prove di ascolto la discriminazione
fonetica non è prevista in fascia A, mentre
l’indagine di abilità integrate non avviene
prima del B2.17
Fino al CELI 2 compreso, tutti gli input
offerti sono registrati in studio da speacker
professionisti, al fine di assicurare dizione
standard e assenza di rumori di sottofondo.
Ancora fino al B1, e soprattutto nel CELI 1, il
ritmo mantenuto dagli stessi speacker è
volutamente rallentato: ciò allo scopo di
garantire sostenibilità alla prova.
Limitatamente al CELI Impatto non è
contemplato il fascicolo dell’ascolto: tale
macro abilità ovviamente viene indagata, ma
ciò avviene in sede orale, attraverso la
somministrazione di peculiari compiti

Per una ponderata analisi dello scheletro degli esami CELI, del numero e della tipologia di compiti previsti per i
vari livelli, nonché per il download gratuito di esempi di prove già somministrate, http://www.cvcl.it/categorie/
categoria-104.
16

Per esempio nel CELI 4 (C1) l’ultimo compito del fascicolo della comprensione dell’ascolto interessa anche
l’abilità di scrittura, in quanto viene richiesto al candidato di prendere appunti.
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elaborati in considerazione di quanto
espressamente precluso dal Quadro; al
livello A1, infatti, non è previsto alcun
descrittore con riferimento alla capacità di
ascoltare testi riprodotti per mezzo di
supporti audio o video.18
La progressione nella prova orale
La progressione a più riprese affermata si
riflette anche nelle prove di produzione e
interazione orale: task e input in fascia A
prevedono la presentazione personale, la
narrazione di una storia rappresentata da
vignette e il role-play; al B1 lo stesso
compito comunicativo poggia su funzioni –
altre, così come, in un crescendo di
difficoltà, al B2.19 Le vignette in sequenza
dell’A2 divengono immagini da descrivere in
maniera dettagliata al CELI 2 e da
commentare al CELI 3. Il candidato C1 è
invece chiamato a trovare gli elementi di
analogia e contrasto presenti in più
immagini (generalmente due) messe a
confronto e all’uopo ”montate” in uno
stesso foglio. L’esaminato C2 deve infine
commentare input visivi altamente astratti e
fortemente evocativi.
A partire dal CELI 3, al fine di indagare
l’abilità di sintesi, viene richiesto ai candidati
d i r i f e r i re i n m e r i t o a u n a r t i c o l o
precedentemente letto: anche in questo
caso la progressione – segnatamente da B2
a C2 - è insita nel passaggio tipologico da
testi fattuali ad argomentativi, nonchè dalla
connotazione sociale a quella culturale degli
stessi.

Il commento di grafici e la spiegazione di
massime completano le componeti della
prova orale, rispettivamente al CELI 4 e al
CELI 5.
L’attribuzione del punteggio
Mentre la correzione e la conseguente
attribuzione del punteggio relativa alle prove
di lettura, scrittura, ascolto e (laddove
previste) di competenza linguistica è
centralizzata e in larga parte informatizzata,
la prova orale viene valutata in loco da
esaminatori appositamente formati dal
CVCL.
La scelta di decentrare non solo la
somministrazione, ma anche la valutazione
dei task afferenti al parlato, è legata a due
considerazioni di fondo:
1. la necessità di cogliere anche i segnali
sovrasegmentali; l’esigenza cioè di
assegnare il giusto peso al non-detto,
costituito dall’intreccio di relazioni fra
prossemica, gestualità, sguardi e
comportamenti comunque non verbali
del candidato; la consapevolezza di
come tali aspetti concorrano a
determinare una performance orale,
rappresentando pertanto variabili di cui
non si possa non tener conto in sede di
attribuzione del punteggio; variabili che
solo una valutazione in presenza è in
grado di considerare.
2. La volontà di responsabilizzare
maggiormente gli esaminatori,
metaforicamente facendo loro svestire i
panni dei sorveglianti - somministratori

Cfr. Consiglio d’Europa, Quadro Comune Europeo di Riferimento, Firenze, La Nuova Italia, Firenze, 2002, p.
84.
18

Dallo scambio di informazioni tipico dell’A2, alla richiesta di consiglio caratteristica del B1, per finire nel
successivo B2 a uno scambio di opinioni, per esempio in merito ai vantaggi e svantaggi di una data condizione.
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per invitarli a indossare quelli di
valutatori. Tale responsabilizzazione è
peraltro ritenuta dal CVCL conditio sine
qua non per una strutturale diffusione
della cultura della valutazione dell’italiano
LS e L2. Completare il percorso
formativo d’aula per divenire
esaminatore CELI vuol dire condividere
maggiormente approcci e scelte operate
nel settore del language testing.20 Ma
condividere l’aula significa intanto
conoscersi meglio e gettare le basi per
un fecondo scambio di opinioni ed
esperienze, operando in tal modo nella
direzione di un costante arricchimento
reciproco.

Il Regolamento d’esame
Posto che la praticabilità è relativa ad
aspetti pratici e organizzativi, alla fattibilità
logistica dell’esame (sia in fase di
progettazione che in fase di
somministrazione), il CVCL, al fine di
garantirla, ha da tempo adottato molteplici
misure, nonché un Regolamento d’esame
ufficiale. Tale Regolamento descrive nel
dettaglio gli standard procedurali e
sovrintende a tutta la sessione, guardando
alla praticabilità soprattutto in termini di
sostenibilità, trasparenza e accessibilità
delle prove CELI .22
I cinque volti della validità

Utilità ed eticità nella certificazione CELI
Far sì che la prova d’esame risulti in
ultima analisi utile, rappresenta la vera sfida
per chi si occupa di certificazione linguistica.
Ma che cosa vuol dire utile? Traducendo alla
lettera la “formula matematica” dell’ESOL
U=VRIP21 si rileva che l’utilità è data dalla
compresenza di concetti chiave quali la
validità, l’affidabilità, l’impatto e la
praticabilità.

In merito agli altri concetti chiave prima
richiamati, il CVCL fa riferimento alla
relativamente nuova accezione di validità,
divenuta oggi nel language testing concetto
quasi omnicomprensivo, certamente
inclusivo anche dell’affidabilità. Tale
rinnovata accezione poggia le sue radici
nella nota raffigurazione di Weir dei cinque
volti della validità,23 rispetto ai quali e in
relazione alla certificazione CELI, il presente
contributo si focalizzerà soprattutto sulla
validità di punteggio e sulla validità
consequenziale.

Con particolare riferimento alle scale elaborate e ai criteri previsti per l’assegnazione del punteggio della prova
orale.
20

Usefulness = Validity + Reliability + Impact + Practicality. Cfr. Cambridge ESOL, Principles of Good Practice,
www.cambridgesol.uk.
21

Dalle indicazioni in merito all’acustica e in genere relative all’allestimento dell’aula dove si svolgerà la prova
CELI, alle prescrizioni circa la distanza minima fra i banchi durante l’esame; dal divieto formalmente esplicitato
per ogni esaminatore di esaminare eventuali propri studenti, alle informazioni afferenti a fascicoli e fogli delle
risposte; dalla previsione dei cosiddetti “arrangiamenti speciali” per eventuali candidati diversamente abili, alla
descrizione dell’impianto del test.
22

Theory based validity, content (context) validity, scoring validity, criterion related validity and consequential
validity. Cfr. Weir C., Language test and validation, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
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Il pretesting
Chiedersi se una prova abbia o meno
validità di punteggio implica cercare risposte
a domande fondamentali del tipo: i singoli
items (e, nel complesso, il task e l’intera
prova) funzionano? Discriminano? Sono
troppo facili? Sono troppo difficili? Sono
ambigui? Contengono bias? È stata
condotta in tal senso un’adeguata indagine
statistica?

stesso live test e, aspetto fondamentale,
interesseranno un campione di candidati
(mai numericamente inferiore a 150) avente
profilo analogo a quello della futura e
supposta popolazione d’esame.
Discriminare positivamente
Nel breve termine il pretesting si propone
di fornire evidenze circa gli items CELI,
affinché sia possibile stabilire che questi:

Per fornire le evidenze del caso, afferenti
alle questioni di fondo sollevate da questo
tipo di domande, il CVCL ha introdotto da
anni e in maniera sistematica la fase del
pretesting all’interno del percorso ciclico di
elaborazione degli esami CELI.24
Parallelamente all’analisi qualitativa
propria delle fasi del vetting e trialling legate al confronto con colleghi ed esperti,
nonché alla sperimentazione delle prove
soggettive - il pretesting si configura come
analisi statistico - quantitativa sul
funzionamento degli items oggettivi
attraverso modelli matematico-informatici.25
Tali items andranno somministrati a parità di
praticabilità, vale a dire nelle stesse
condizioni - per esempio ambientali - del
test finale (inteso qui come live test);
dovranno altresì prevedere un formato
grafico dei fascicoli identico a quello dello

•discriminino positivamente,
distinguendo i candidati più bravi da quelli
meno bravi;
• siano adeguati al livello;
• non contengano bias, avvantaggiando
o svantaggiando gruppi di candidati in
base per esempio al genere, all’età, alla
nazionalità e alla provenienza linguistica,
anche in termini di distanza tipologica con
l’italiano.
In una visione più generale (relativa alla
prova d’esame nel suo complesso), testare
prima serve a garantire che gli esami CELI
mantengano, in ogni sessione, sempre lo
stesso livello di difficoltà e indaghino
esclusivamente le abilità linguistiche oggetto
della verifica.

In merito al percorso ciclico Rose propone l’acronimo PDCA (plan, do, check, action), al cui interno il
pretesting trova ovvia collocazione in corrispondenza del momento del check. Cfr, Rose D., in, Manual for
language test development and examining for use with the CEFR, Council of Europe, Strasburg, 2011.
24

25

Essenzialmente analisi classica e Rash analysis.
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Lo studio dell’impatto

Item bank
Nel medio – lungo termine, a seguito
delle ripetute somministrazioni di pretesting,
obiettivo dichiarato del CVCL è
implementare in maniera massiva la propria
“banca” di items. Tale banca è da intendersi
come grande contenitore, suddiviso per i sei
livelli del Quadro, volto a custodire
esclusivamente items calibrati; quegli items
cioè che, a seguito di apposita indagine
statistica,26 hanno dato dimostrazione di
funzionare correttamente, rispondendo alle
logiche di cui sopra.
Considerando la striscia t del tempo, è
possibile bipartire gli obiettivi del pretesting
in obiettivi a breve e a medio - lungo
termine.

26

Parlare di validità consequenziale significa
parlare dell’impatto 27 del test, delle ricadute
della prova in primis per il candidato ma
anche, secondo una visione allargata, per
tutti gli stakeholders a vario titolo coinvolti
(insegnanti, istituzioni pubbliche e private, lo
stesso Ente di certificazione).28
Per il CVCL, con particolare riferimento ai
CELI rivolti ad utenza migrante, è divenuta
prioritaria una sistematica azione di
monitoraggio e studio dell’impatto dei
percorsi di certificazione linguistica.29
Sottoporre l’intero iter a un processo di
validazione a posteriori risulta
imprescindibile: mettere in atto rigorose
procedure di buona prassi nella costruzione
dei test linguistici resta ovviamente

In particolare relativa agli indici di facilità, difficoltà e discriminazione.
• Il primo mette in relazione il singolo item con il rendimento atteso in base al livello del Quadro e al costrutto
cognitivo dichiarato (la CLA di Bachman). Il range di tale indice varia pertanto al variare di livello.
• Il secondo è dato dalla percentuale di candidati che svolgono correttamente il singolo item. Il range è
pertanto fisso, con obiettivo 0,3-0,7 (laddove 1 rappresenta la casistica 100% di esaminati che hanno
risposto in maniera esatta).
• Il terzo, infine, rapporta l’esito del singolo item all’andamento complessivo della prova, mettendo in
relazione la performance particolare col profilo globale del candidato.

Oggi il termine impatto è omnicomprensivo: recentemente è stata infatti superata la differenziazione fra impact
(conseguenze soprattutto per l’esaminato) e washback (ricadute per l’insegnante).
27

Ricorda Shoahmy: “Most research of the past two decades, starting from Messick, demonstrated that the
introduction of tests is not an isolated event; rather it is anchored in political motivations and intentions.
Research also shows that these tests lead to impacts, in the form of intended and unintended consequences”.
Cfr. Shoahmy E., The power of tests. The impact of language tests, NFLC, Washington, 1993, p. 87.
28

29

Cfr. www.celintegrazione.it.
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fondamentale, ma si rivela come non più
sufficiente; bisogna infatti riflettere
sull’impatto del test a livello sociale.30
Al fine di rendere fattiva tale riflessione
sono stati nel tempo predisposti strumenti
condivisi, sperimentati e successivamente
formalmente approvati in seno all’ALTE:31
questionari, interviste, indagini statistiche,
produzione di video e ricerche che hanno
coinvolto oltre 4000 candidati.32
Postulato di partenza due comun
denominatori:
• la volontà di raccogliere feedback per
trovare evidenze in merito all’equità della
prova;
• l’impegno nel voler cercare risposte in
relazione all’eticità dell’esame,
sintetizzabile nei due principi del test
fairness framework33 : il principio di
giustizia (stessi risultati per persone con
stesse abilità) e il principio di beneficio (il
test dovrebbe portare beneficio all’intera
società).

Conclusione
Coerente progressione di task e tecniche
di verifica, differenziazione di input al variare
della tipologia di utenza, condivisione di
buone prassi,34 rispetto di standard
procedurali, pretesting e studio dell’impatto
costituiscono i capisaldi dell’approccio alla
verifica e valutazione della competenza
linguistica proprio del CVCL. Tali capisaldi si
configurano come strumento, e insieme
presupposto fondamentale, per tendere
all’inquadramento della certificazione
all’interno della
cornice etica basata
sui due principi
Lorenzo
prima menzionati.

Rocca

Giustizia e
beneficio: questi i
cardini di una
certificazione utile,
quale quella CELI
aspira ad essere.
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La certificazione CILS
Caratteristiche, finalità, prospettive
Sabrina Machetti
Introduzione
Che le certificazioni di competenza
linguistica, dell’italiano come delle altre
lingue, siano non solo un’attestazione
formale che dichiara il livello di lingua
posseduto da colui che la ottiene, ma anche
un processo, è fatto ormai abbastanza
noto, non solo tra gli addetti ai lavori. Il
processo consiste nel misurare e valutare il
livello di competenza che un individuo ha in
una lingua diversa dalla propria, o dalle
proprie lingue di origine, ed è un’operazione
molto complessa, che spiega la necessaria
evoluzione che la Certificazione dell’Italiano
come Lingua Straniera (CILS) dell’Università
per Stranieri di Siena, non diversamente
dalla maggior parte delle certificazioni
italiane ed europee, ha subito nel tempo.
L’evoluzione risulta allo stato attuale sempre
più spinta dalla necessità di adeguamento
continuo ai bisogni dei pubblici di
destinazione: per l’italiano, tradizionali e
nuovi, differenti per età, per caratteristiche
individuali e bisogni linguistici, sempre più
caratterizzati da repertori linguistici plurimi e
variegati, nei quali l’italiano spesso si
inserisce come lingua di contatto (Vedovelli
2008) e non come ‘semplice’ lingua
straniera. Tutto questo fa parte di un
processo almeno in linea teorica meramente
tecnico, lineare e, soprattutto, neutro -

perché nelle mani di un Ente certificatore
autonomo, indipendente da chi eroga
formazione come anche dai processi che
tale formazione caratterizzano e che spesso
si svolgono parallelamente a quelli di
acquisizione spontanea - un’operazione di
una certa complessità che obbliga la CILS
ad aggiornare continuamente la propria
ricerca, a confrontarsi costantemente con le
certificazioni italiane ed europee, a scontrarsi, in più di un caso, con problemi di
etica della valutazione (Barni 2010). Tali
problemi riguardano le sue naturali ma
anche inevitabili ripercussioni sociali, dove il
possesso di un certificato di competenza
linguistica che svolge funzione di garanzia e
di rassicurazione, spesso viene usato come
strumento di mera selezione “legato a
diversi livelli di accettabilità e a diversi livelli
di responsabilità, che riguardano sia chi
costruisce e somministra un esame di
certificazione sia chi ad esso si sottopone
(Vedovelli, Machetti 2008: 204).
Un po’ di storia
La CILS nasce nel 1993 all'interno
dell’Università per Stranieri di Siena, che è la
prima università in Italia a dar vita ad un
Ente con struttura autonoma, il Centro
Certificazione. Massimo Vedovelli è il suo
primo Direttore e da subito ha il grande

merito di promuovere la ricerca scientifica
attorno alla certificazione come anche la sua
diffusione, all'estero tra i pubblici tradizionali
dell’italiano L2 come tra i pubblici emergenti, ed entro i confini italiani, in un
contesto del tutto particolare, in cui
l’assenza di una cultura della valutazione
(Barni 2010; Machetti 2010) ha certamente
contribuito a rendere in alcuni passaggi
assai difficoltose le possibilità di sviluppo di
tale sistema, come anche dei tre altri sistemi
certificatori – dell’Università per Stranieri di
Perugia (CELI), dell’Università Roma Tre (It),
della Dante Alighieri (PLIDA) – alla CILS
strettamente collegati. Il costante lavoro di
collegamento ed inserimento in numerosi
progetti nazionali ed internazionali, portato
avanti assieme a Massimo Vedovelli
dall’attuale Direttore del Centro CILS,
Monica Barni, ha comunque negli anni reso
possibile per la CILS anche la messa in
relazione con altri sistemi certificatori
europei e mondiali, dando vita a percorsi di
ricerca e di studio finalizzati a monitorare
costantemente la validità, l’affidabilità, la
t r a s p a re n z a e l ’ i m p a t t o d i q u e s t a
certificazione entro e fuori i confini italiani
(Barni et al. 2010; Bagna et al. 2012).
Grazie a tali attività, il Centro CILS è
attualmente membro dell’EALTA (European
Association of Language Testing and
Assessment, http://www.ealta.eu.org), di cui
condivide le Linee Guida per incentivare le
buone pratiche nel testing e nella
valutazione linguistica. Oltre a quanto
appena ricordato, il Centro CILS svolge
periodicamente attività di formazione di
figure specializzate (somministratori e
valutatori di esami) e di aggiornamento dei
docenti; segue, inoltre, il tirocinio degli
studenti iscritti ai corsi di laurea, di
specializzazione, di master e di dottorato
dell’Università per Stranieri di Siena.
Attualmente la Certificazione CILS è
articolata in sei livelli: CILS A1, CILS A2,
CILS UNO-B1, CILS DUE-B2, CILS TRE-

C1, CILS QUATTRO-C2. Tale articolazione
risale al 1999, poiché dal 1993 al 1998 la
CILS proponeva i soli livelli della piena
autonomia comunicativa, dal B1 al C2. La
nuova struttura accoglie innanzitutto le
indicazioni del Common European Framework of Reference (2001), il noto documento del Consiglio d’Europa che, per la
prima volta, propone un’articolazione della
competenza linguistico-comunicativa, ossia
di quell’insieme “delle conoscenze, abilità e
caratteristiche che permettono a un
soggetto di agire linguisticamente, cioè di
agire usando gli strumenti linguistici e
comunicativi” (Vedovelli et al. 2010), anche
in fasi non descrivibili in termini di
autonomia. In parellelo, tale struttura tiene
conto anche degli sviluppi delle ricerche di
linguistica acquisizionale, che propongono
una gradualità del percorso di acquisizione
di una lingua corrispondente ad un aumento
graduale della padronanza e dell’uso di
determinate strutture linguistiche, come
anche degli studi di sociolinguistica e di
pragmatica, attenti a sottolineare l’importanza del ‘saper fare’ con la lingua in
relazione a determinati contesti d’uso. Non
a caso, i sei livelli della CILS non presentano
una semplice progressione di tipo verticale,
intesa come progressivo aumento della
capacità di gestione di strutture linguistiche
nell’evolversi della competenza, ma corrispondono anche al progressivo ampliamento dei diversi contesti sociali di uso della
lingua, in un senso che altrove abbiamo
definitivo ‘orizzontale’ (Barki et al. 2003). In
sintesi, e come sottolineano Vedovelli et al.
(2010), “l’intero sistema di certificazione
CILS è basato sui modelli teorici più
avanzati della ricerca scientifica e della loro
applicazione nel settore della valutazione
linguistica, tenendo sempre presenti le
conseguenze civili e sociali del processo di
valutazione: - l’analisi della posizione della
lingua italiana nel mondo, dei bisogni dei
pubblici potenziali e reali della formazione;
l’individuazione delle caratteristiche generali
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e locali del sistema dell’offerta formativa; l’analisi delle possibilità e condizioni di
spendibilità delle competenze linguisticocomunicative certificate nei vari contesti
sociali: dal mondo del lavoro, al sistema
della formazione avanzata, a interessi
specifici di formazione”.
I livelli della CILS
Come dicevamo poco sopra, sei sono i
livelli nei quali si articola la Certificazione
CILS. Ogni livello CILS è autonomo e
completo e dichiara un grado di capacità
comunicativa adeguato a specifici contesti
sociali, professionali, di studio. Di seguito
proponiamo una descrizione dei livelli CILS,
ripresa ampiamente dal già citato Vedovelli
et al. (2010), dalle Linee Guida CILS (Barni
et al. 2009), da Vedovelli (a cura di, 2005).
Il primo livello è l’A1, corrispondente al
livello di avvio del processo di apprendimento dell’italiano. L’apprendente in
possesso di una competenza di livello A1 è
in grado di presentare se stesso, fare
domande e rispondere su argomenti
personali, di interagire in modo semplice,
attraverso la gestione di brevi testi e l’utilizzo
di espressioni di uso quotidiano.
Il livello A2 attesta ancora una competenza iniziale, in via di formazione, non del
tutto autonoma dal punto di vista comunicativo. L’apprendente che si trova in
q u e s t o l i v e l l o c o m p re n d e f r a s i e d
espressioni usate frequentemente in ambiti
di immediata rilevanza e risulta in grado di
comunicare in scambi semplici su argomenti
familiari e comuni.
I livelli A1 e A2 sono uno dei frutti tangibili
dell’evoluzione che la CILS ha subito negli
ultimi 15 anni (Barki et al. 2003): essi
nascono infatti per rispondere alle esigenze
di alcuni nuovi pubblici, che ormai da
qualche tempo costituiscono un bacino

d’interesse fortissimo verso l’italiano L2. Tra
essi ricordiamo tutti i cittadini adulti di
origine straniera che vivono, per diversi
motivi, nel nostro Paese, ma che, o
provenendo da lingue distanti dall’italiano o
da livelli di alfabetizzazione nella L1 piuttosto
lacunosi o da percorsi di contatto con
l’italiano avvenuti prevalentemente in contesto spontaneo, mostrano tempi diversificati nel processo di apprendimento
linguistico. Merita anche ricordare, per
numerosità e per il fatto di essere in
continua crescita, il pubblico di apprendenti
giovani o giovanissimi che in Italia o
all'estero intraprendono per diverse ragioni
lo studio della nostra lingua ma che,
appunto per motivi legati all’età, alla
scolarizzazione pregressa ecc. non raggiungono rapidamente livelli di competenza
descrivibili in termini di autonomia; o anche
apprendenti la cui lingua non solo è
tipologicamente molto distante dall’italiano,
ma che mostrano anche stili di apprendimento che rendono a volte complicato il
percorso di studio dell’italiano. È il caso
degli apprendenti cinesi, giapponesi,
coreani, che a volte presentano anche ritmi
di progressione della competenza linguistica
in italiano L2 assai diversi da quelli dei
pubblici tradizionali di questa certificazione.
Tutto ciò ben spiega perché la funzione
dei livelli di certificazione A1 e A2 non possa
essere propriamente certificatoria, considerato che, in senso stretto, certificare
equivale ad un processo di misura e di
valutazione atto a garantire la piena
autonomia comunicativa in una determinata
lingua straniera (Vedovelli, a cura di, 2005).
Misurare a valutare la competenza non
autonoma assume invece il significato di
descrivere le caratteristiche di un processo
ancora in fase iniziale, difficilmente attivabile
senza la collaborazione dei uno o più
interlocutori; significa anche produrre una
descrizione che principalmente ha uno
scopo diagnostico e motivazionale.
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Diagnostico perché sia l’apprendente sia
coloro che risultano addetti alla formazione
possono ricavare da una tale attestazione
utilissime informazioni circa lo stato di
sviluppo della competenza, informazioni in
grado anche di direzionare e tarare con
maggiore precisione gli eventuali interventi
di recupero. Motivazionale perché gli
apprendenti possono trarre da tale attestazione un prezioso stimolo a proseguire
nell’apprendimento della lingua italiana,
vedendo descritti ed attestati i risultati dei
loro sforzi nell’apprendimento, seppur in
fase molto iniziale.
Sono forse anche questi i motivi per cui i
livelli CILS A1 e A2 hanno da subito
riscosso un notevole successo, giocando
positivamente nell’attrarre nuovi pubblici per
l’italiano L2, non solo nell’ottenimento di un
attestato, ma anche nell’accesso a percorsi
di formazione. Tuttavia, l’inserimento,
avvenuto nel giugno 2010 per volontà del
Ministero degli Interni italiano, del livello A2
(non solo del livello CILS ma anche di quello
proposto delle altre certificazioni italiane
come dai Centri Territoriali Permanenti)
come requisito per l’ottenimento del
permesso di lungo soggiorno ha certamente
tradito la filosofia che da sempre la
Certificazione CILS persegue: quella che
considera la lingua un diritto e non una
barriera (Barni 2010). Infatti, pur se la
certificazione rappresenta indubbiamente
uno strumento di garanzia, anche forte, a
livello sociale, essa non può veder ridotte le
sue funzioni a quelle di mero strumento con
cui decidere l’inclusione di un individuo o il
suo perfetto contrario.
Venendo ad esaminare i livelli dell’
autonomia comunicativa, il primo livello
offerto dalla CILS è il B1. Tale livello verifica
le capacità comunicative necessarie per
usare la lingua italiana con autonomia e in
modo adeguato nelle situazioni più frequenti
della vita quotidiana. Chi possiede questo

livello di competenza risulta in grado di
affrontare un viaggio e un soggiorno in Italia,
di comunicare in italiano nelle situazioni di
tutti i giorni in forma sia scritta sia orale, di
comprendere i punti essenziali di messaggi
chiari, di leggere i testi più diffusi ed utili. Il
livello CILS UNO-B1 è anche il livello
adeguato per coloro che operano presso
alcune strutture italiane all’estero: dagli
autisti, ai commessi, al personale ausiliario e
tecnico. È il livello adeguato anche per gli
adolescenti che hanno frequentato i primi
due anni di scuola secondaria superiore
all’estero (14-16 anni) e per gli immigrati
stranieri che hanno partecipato a corsi per il
conseguimento della licenza elementare.
Per quanto riguarda i contesti di lavoro in
Italia, è il livello che consente autonomia in
funzioni professionali semplici.
Il Livello CILS DUE-B2 attesta la piena
autonomia della competenza comunicativa
in italiano come lingua straniera. A questo
livello si è in grado di comunicare efficacemente durante un soggiorno in Italia per
motivi di studio e/o di lavoro; è il livello che
consente la gestione autonoma di contesti
lavorativi che implicano compiti comunicativi
di una certa complessità. Si tratta del livello
minimo di competenza per l’accesso al
sistema universitario italiano, come per
realizzare un ciclo di studi entro un progetto
di mobilità breve di studenti ma anche di
docenti e ricercatori, per fruire di borse di
studio concesse dallo Stato italiano e per
svolgere un periodo di tirocinio presso un
corso di diploma o presso aziende. Il livello
CILS DUE-B2 è il livello adeguato per
diverse figure di personale che opera presso
strutture italiane: dai collaboratori amministrativo-contabili, agli archivisti e addetti alla
documentazione, agli assistenti sociali, al
personale medico. Si tratta del livello
adeguato per svolgere il triennio della scuola
superiore (16-18 anni), per svolgere corsi di
formazione per mediatore linguistico nelle
classi di scuola di base con figli di immigrati
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stranieri. È il livello ottimale per gli immigrati
stranieri in Italia che hanno partecipato ai
corsi per il conseguimento del diploma di
scuola media.
Il livello CILS TRE-C1 descrive la
padronanza nella competenza in italiano
come lingua straniera, grazie al notevole
ampliamento degli usi linguistici e dei
contesti di comunicazione. La competenza
posseduta a tale livello permette di
comunicare non solo in situazioni tipiche
della vita quotidiana, ma anche nei rapporti
formali per scopi sociali, accademici e
professionali. Chi possiede questo livello è
in grado di interagire oralmente e per scritto
con enti pubblici, aziende ecc. dimostrando
di saper assumere un ruolo adeguato alla
situazione. Il livello CILS TRE-C1 è adeguato
per diverse figure di personale che operano
presso strutture italiane: funzionari scolastici
di nazionalità straniera, funzionari che
operano presso le Istituzioni europee e
presso alcuni settori dell’Amministrazione
italiana, docenti e personale docente
supplente in scuole italiane o legalmente
riconosciute che impartiscono l’insegnamento in lingua straniera, assistenti legali,
responsabili amministrativi e contabili,
specialisti presso Camere di Commercio. È
il livello adeguato per frequentare una scuola
universitaria di specializzazione o un corso
di perfezionamento; per operare come
mediatore linguistico nelle classi di scuola di
base con figli di immigrati stranieri in Italia;
per svolgere un periodo di tirocinio presso
un corso di studio su tematiche legate
all’insegnamento dell’italiano a stranieri.
Il Livello CILS QUATTRO-C2 è quello
della piena padronanza della competenza in
italiano come lingua straniera: prevede un
ulteriore ampliamento degli usi linguistici
rispetto al livello CILS TRE-C1 e attesta la
capacità del candidato di dominare una
vasta gamma di situazioni comunicative,
informali e formali. Il candidato possiede

un’ottima padronanza della lingua italiana,
anche se non completamente equiparabile
a quella di un parlante nativo. È il livello che
deve possedere uno straniero che voglia
insegnare la lingua italiana, dunque
adeguato per docenti e personale supplente
che insegna all’estero nelle scuole italiane
statali o legalmente riconosciute con
insegnamento impartito in lingua italiana. È il
livello ottimale per gli interpreti e i traduttori.
Per quanto riguarda l’ambito della
formazione è il livello ottimale per chi
frequenta corsi di diploma o di laurea per
insegnanti di italiano a stranieri, un corso di
perfezionamento o una scuola di specializzazione su tematiche legate all’insegnamento dell’italiano a stranieri.
Ogni livello d’esame CILS copre cinque
abilità linguistiche: ascolto, lettura,
produzione scritta produzione orale, analisi
delle strutture di comunicazione. Ogni test
comprende 2 o 3 prove di ascolto, 3 o 4
prove di comprensione della lettura, 3 o 4
prove di analisi delle strutture di comunicazione, 2 prove di produzione scritta e 2
prove di produzione orale. Gli esami di
Livello A1 e A2 destinati a lavoratori stranieri
immigrati in Italia non comprendono le prove
di analisi delle strutture di comunicazione, in
considerazione del fatto che la competenza
linguistico-comunicativa di questi apprendenti si attiva spesso in contesto spontaneo, fuori cioè dal contesto formativo e
dunque risulta meno sviluppata proprio in
relazione ad un’abilità per il cui sviluppo
l’inserimento in un percorso didattico risulta
decisivo.
Per quanto riguarda i tipi di prove, la CILS
propone sia prove a carattere ‘oggettivo’,
sia prove a carattere ‘semiaperto’, sia prove
a carattere ‘aperto’ e ‘a tema’, generalmente conosciute con il nome di prove
‘soggettive’. Tale struttura offre ai candidati
la possibilità di mostrare la propria competenza linguistico-comunicativa attraverso
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performances differenziate.
I tipi di prove oggettive utilizzate sono:
• per il test di ascolto: scelta multipla,
individuazione di informazioni, completamento di un testo, dettato cloze, dettato;
• per il test di comprensione della lettura:
scelta multipla, individuazione di informazioni, abbinamento, ricostruzione di un
testo;
• per il test di analisi delle strutture di
comunicazione: scelta multipla.
I tipi di prove semiaperte sono:
• per il test di analisi delle strutture di
comunicazione: cloze, completamento di
un testo, trasformazione di un breve testo;
• per il test di produzione scritta: scrittura
di un testo su una traccia precisa.
I tipi di prove aperte e a tema sono:
• per il test di produzione scritta: scrittura
di un testo libera;
• per il test di produzione orale: dialogo
con l’esaminatore, monologo
Prospettive future
La descrizione della CILS risulterebbe
incompleta se non accennassimo al peso
che questa ed altre certificazioni possono
giocare nella fase attuale delle nostre
società. In un momento di crisi globale,
economica, politica, sociale, l’investimento
sulla cultura, ed in particolare sulle lingue

quali strumenti non di semplice comunicazione, ma di formazione, e dunque di
trasmissione e negoziazione delle identità,
può assumere infatti un ruolo cruciale. Ce lo
insegnano ormai da qualche anno gli
economisti, che considerano la promozione
del multilinguismo e del multiculturalismo,
che passa anche e soprattutto attraverso
l’apprendimento, l’insegnamento e la
valutazione linguistica, come un elemento
decisivo per la ripresa e il progresso delle
nostre società, come anche per una
convivenza pacifica e rispettosa delle
diversità linguistiche e culturali. La CILS, non
diversamente da tutte le altre certificazioni,
si troverà presto a dover affrontare nuove
sfide: prima tra tutte quella della valutazione
multilingue (Shohamy 2011), di una valutazione che pur non rinunciando alle sue
funzioni tradizionali – prima tra tutte, quella
di garanzia – deve mostrasi capace di
rispettare e, soprattutto, di valorizzare le
identità plurilingui e pluriculturali dei nuovi
cittadini del mondo, facendo proprie nel far
ciò le funzioni di mediazione e di responsabilità etica. Una mediazione “fra mondi
linguistici, semiotici, identitari differenti, che
entrano in contatto nel nostro mondo
globale”; una responsabilità etica perché le
sue funzioni investiranno sempre più le
scelte individuali e collettive, sociali e
istituzionali e potranno consentire agli
individui come alle
società e alle loro
Sabrina
istituzioni “di darsi
Machetti
trasparenti obiettivi
di sviluppo culturale e
Università
identitario ponendosi
per Stranieri
in rapporto alle altre
di Siena
lingue, alle lingue degli
machetti@
altri” (Vedovelli et al.
unistrasi.it
2010).
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La certificazione PLIDA
a cura di Costanza Menzinger
aggiornato che stabilisce le competenze
comunicative, le situazioni, i testi e le
competenze linguistiche su cui vengono
costruiti i test di ciascuno dei sei livelli. Il
Nell’ottica del continuo aggiornamento
nuovo Sillabo, attualmente in fase di
del programma di certificazione PLIDA, dal
revisione e verifica, sarà presto disponibile
mese di gennaio 2013 ha preso avvio il
sul sito del PLIDA (www.plida.it). Il progetto
progetto di revisione della Certificazione
di revisione in atto coinvolge anche l’intero
PLIDA, sotto la direzione scientifica del prof.
formato dell’esame. L’impostazione e
Mario Cardona dell’Università di Bari. Il
l’organizzazione del nuovo formato e delle
progetto ha già dato vita a un nuovo Sillabo
componenti dell’esame avrà un
approccio task-oriented, prevederà
La Società Dante Alighieri
una nuova organizzazione dei testi e
degli items e l’inserimento di prove ad
La SocietàDante Alighieri nasce alla fine dell’800
abilità integrate. Anche il sistema di
con lo scopo di diffondere la lingua e la cultura
attribuzione del punteggio subirà delle
italiana nel mondo. Da allora la Società, presente
m o d i fi c h e p e r p e r m e t t e re u n a
oggi in tutto il mondo con 492 Comitati (l’elenco
interpretazione dei risultati più
completo delle sedi è disponibile sul sito internet
trasparente ed efficace. Il nuovo
www.ladante.it):
formato, dopo una fase di
• organizza e offre corsi di italiano per stranieri;
sperimentazione e validazione, sarà
• promuove iniziative ed eventi culturali e artistici;
utilizzato a partire dal 2015.
Revisione del Sillabo e del nuovo formato
dell’esame PLIDA

• gestisce scuole di vario ordine e grado,
biblioteche e centri culturali;
• rappresenta e diffonde la lingua e la cultura
italiane e il sistema Italia;
• assegna premi e borse di studio.

La Certificazione PLIDA
La Società Dante Alighieri è
uno dei quattro enti certificatori di
competenza in lingua italiana
riconosciuti in Italia.1 La certificazione

Il PLIDA è riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri italiano (Convenzione n. 1903 del 4 novembre 1993), dal
MIUR (prot. n. 1906 del 9/10/2006),dal Ministero dell’Interno (DM 4/6/2012)e opera con il plauso scientifico dell’
Università “Sapienza” di Roma (convenzione del 29/06/2004) http://www.plida.it/plida/certificazione/documenti/
riconoscimenti.html.
1

PLIDA è quindi utile e spendibile in vari
ambiti:il certificato PLIDA (di livello B2 o C1
a seconda dei percorsi universitari2 )
permette agli studenti stranieri di iscriversi a
tutte le Università italiane senza dover
sostenere il test preliminare di lingua italiana;
con il certificato PLIDA di livello A2 gli
stranieri che richiedono la carta di soggiorno
di lunga permanenza sono esonerati dai test
organizzati dalle prefetture; in tutti i contesti
di studio e di lavoro, infine, è oggi sempre
più importante poter dimostrare, attraverso
riconoscimenti ufficiali, le competenze di cui
si è in possesso.
L’attività di certificazione PLIDA ha visto
negli ultimi anni un incremento significativo e
costante: dal 2005 al 2012 il numero di
iscritti annuali alle sessioni d’esame PLIDA è
aumentato del 244%.
I sei livelli
La certificazione PLIDA prevede prove
d’esame per i sei livelli descritti all’interno
del Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue3 , dal livello più elementare
(PLIDA A1) a quello più elevato (PLIDA C2).
Per iscriversi agli esami non sono fissati
limiti di età. Ogni candidato può scegliere il
livello al quale presentarsi e non è
necessario avere superato i livelli inferiori:
ogni candidato sceglie il livello che ritiene
più vicino alla propria competenza
dell’italiano e può anche iscriversi a più livelli
nella stessa sessione.
I centri certificatori
Gli esami si svolgono presso i Centri
Certificatori autorizzati dalla Sede Centrale.

2

Il PLIDA
Il PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante
Alighieri), oltre alla certificazione, si
occupa di numerose attività, volte a
qualificare e aggiornare l’offerta didattica
dei Comitati della Dante in tutto il
mondo:
• Piano curricolare ADA: dopo due anni
di lavoro e di sperimentazione, è in via
di pubblicazione il Piano curricolare dei
corsi della Società Dante Alighieri ADA
(Attestato Dante Alighieri); la Dante è la
prima istituzione ad aver elaborato un
piano curricolare, ad A1 a C2, per la
propria offerta didattica: uno
strumento di indirizzo didattico
pensato per sostenere docenti e
direttori dei corsi in fase di
programmazione.
• Materiali didattici: il PLIDA in un
accordo di collaborazione esclusiva
con Alma Edizioni, ha predisposto
un’offerta di manuali e materiali
didattici, efficaci e innovativi, conformi
al Piano ADA e propedeutici
all’ottenimento della Certificazione
PLIDA, la linea editoriale AlmaPLIDA.
• Aggiornamento docenti: il PLIDA
organizza corsi di aggiornamento per
docenti di italiano L2/LS, due volte
l’anno a Roma e nel resto del mondo
on demand; è inoltre in fase di
pianificazione la realizzazione di un
programma di formazione e
aggiornamento online.
• Formazione esaminatori: il PLIDA offre
due volte l’anno a Roma un corso in
presenza per esaminatori PLIDA; è
prevista, anche, con l’introduzione del
nuovo sillabo e del nuovo formato
della certificazione, la pubblicazione
online sul sito del PLIDA, www.plida.it
di materiali e tutorial per la formazione
di esaminatori e autori di prove.

www.studiare-in-italia.it/studying/info-03.html

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione, Milano, La
Nuova Italia - Oxford, 2002.
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Da quando è stato istituito il PLIDA, il
numero dei Centri risulta negli anni in

produzione orale; ogni Commissione è
formata da almeno due membri,
intervistatore ed esaminatore,
ciascuno dei quali svolge un
PLIDA A1
A1 QCE (Livello di ruolo differente durante la
prova: l’intervistatore interacontatto)
Italiano
gisce con il candidato sulla
elementare
PLIDA A2
A2 QCE (Livello di base di tracce e indicazioni
sopravvivenza)
fornite dalla Sede Centrale,
mettendolo a proprio agio e
PLIDA B1
B1 QCE (Livello soglia)
incoraggiando e sostenendo
Italiano
PLIDA B2
B2 QCE (Livello pro- l’interazione soprattutto nei
intermedio
livelli inferiori; l’esaminatore
gresso)
non prende parte all’intePLIDA C1
C1 QCE (Livello dell’ razione e valuta la perforefficacia)
mance del candidato sulla
Italiano
base dei criteri di valutazione
avanzato
PLIDA C2
C2 QCE (Livello di
indicati dalla Sede Centrale. In
padronanza)
ogni centro è nominato un
Tabella 1: I sei livelli del PLIDA
Responsabile della certificazione PLIDA che garantisce
il corretto svolgimento di tutte
costante aumento: a oggi, è possibile
le fasi dell’esame secondo quanto indicato
contare su una rete di 295 Centri, composta
nel Regolamento della certificazione PLIDA
da 222 Comitati Dante Alighieri e 73 enti
(http://www.plida.it/plida/certificazione/
convenzionati. Negli ultimi dieci anni la rete
documenti/regolamento.html).
dei Centri Certificatori PLIDA è cresciuta del
192%, passando dai 101 Centri del 2003 ai
La certificazione PLIDA Juniores
295 Centri attuali.
I Centri Certificatori sono distribuiti su
s c a l a m o n d i a l e n e l l e d i v e r s e a re e
geografiche: Americhe, Europa, Mediterraneo e Medio Oriente, Asia e Oceania
(l’elenco dei centri certificatori è disponibile
alla pagina http://www.plida.it/plida/
certificazione/centri-certificatori.html).
Dal punto di vista organizzativo, i Centri si
occupano di stampare e predisporre il
materiale inviato dalla Sede Centrale per le
prove, sorvegliare il corretto andamento
degli esami e, al termine della sessione,
rispedire gli elaborati a Roma per la
correzione. Presso i Centri sono autorizzate
delle Commissioni incaricate di organizzare
e valutare la prova di interazione e

Fra le attività della Società Dante Alighieri
ha acquisito sempre più importanza negli
ultimi anni la Certificazione PLIDA Juniores.
Il PLIDA Juniores è un certificato destinato
specificamente agli adolescenti (13-18 anni).
La particolarità della certificazione PLIDA
Juniores, che prevede esami per i livelli A1,
A2, B1 e B2, è che, a parità di condizioni
rispetto agli standard fissati dal Consiglio
d’Europa per i quattro livelli in questione,
propone contesti, temi e compiti comunicativi familiari ai ragazzi della fascia d’età
adolescenziale e giovanile.
Dal 2002, anno della sua istituzione, il
PLIDA Juniores ha visto una crescita
costante di iscritti. In particolare, dal 2008 al
2012 si è registrato un aumento dei Paesi
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coinvolti nella certificazione Juniores, dei
Centri Certificatori che hanno somministrato
l’esame e degli iscritti.
Le sessioni d’esame
La Sede Centrale predispone un
calendario unico e valido per tutti i centri
certificatori; le prove del PLIDA ordinario si
svolgono a maggio e a novembre di ogni
anno, quelle del PLIDA Juniores a giugno e
a ottobre. Per iscriversi agli esami bisogna
rivolgersi a un Centro certificatore.
L’attuale formato dell’esame PLIDA
Il formato attuale dell’esame, che verrà
sostituto secondo le previsioni nel 2015 dal
nuovo formato in elaborazione, è suddiviso
i n q u a t t ro p ro v e c h e v e r i fi c a n o l e
competenze linguistiche nelle quattro abilità
di base: ascoltare, leggere, parlare e
scrivere (esempi di prove con l’attuale
formato sono disponibili alla pagina http://
www.plida.it/plida/certificazione/provedesame.html). La durata complessiva
dell’esame varia a seconda del livello:

Le prove Ascoltare e Leggere presentano
dei quesiti a risposta chiusa e sono pertanto
test a correzione oggettiva tramite delle
chiavi di risposta date. La correzione di
queste due prove avviene tramite lettura
ottica. La prova Scrivere presenta delle
tracce aperte e viene corretta da un team di
esperti sulla base di criteri di valutazione
for niti dalla Sede Centrale (http://
www.plida.it/plida/certificazione/documenti/
criteri-di-valutazione.html). La prova Parlare
viene condotta e valutata dalle Commissioni
autorizzate dalla Sede Centrale presso i
centri certificatori in base a criteri di
valutazione comuni (http://www.plida.it/
plida/certificazione/documenti/criteri-divalutazione.html); l’esame viene registrato
su supporto audio e inviato alla Sede
Centrale.
Il PLIDA e le altre certificazioni
La collaborazione con gli altri enti
certificatori italiani4 si è intensificata negli
ultimi anni; su incarico del Ministero
dell’Interno sono state elaborate congiuntamente con gli altri enti le linee guida del
test di lingua italiana di livello A2 per gli

Ascoltare

Leggere

Parlare

Scrivere

TOTALE

Plida A1

20

30

10

30

max 90
minuti

Plida A2

20

30

10

40

max 100
minuti

Plida B1

20

30

10

50

max 110
minuti

Plida B2

20

30

10

50

max 110
minuti

Plida C1

20

35

15

70

max 140
minuti

Insieme alla Società Dante Alighieri, sono enti certificatori riconosciuti l’Università per Stranieri di Perugia,
l’Università per Stranieri di Siena e l’Università degli Studi Roma Tre.
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Plida C2

30

45

15

stranieri che richiedono la carta di soggiorno
di lunga permanenza in Italia.
Successivamente è stata costituita
l’associazione CLIQ (Certificazione Lingua
Italiana di Qualità) tra i quattro Enti
autorizzati a rilasciare certificati di competenza in lingua italiana. Con la nuova
Associazione si intende promuovere
maggiore trasparenza e comparabilità tra le
scelte dei diversi sistemi certificatori e
garantire la qualità del processo di

120

max 210
minuti

certificazione della competenza in lingua
italiana. La nascita dell’associazione
rappresenta un passaggio essenziale,
perché consente all’Italia di competere con
le altre lingue attraverso un unico soggetto,
garantendo così un profilo di alto livello e
maggiore visibilità alla certificazione della
lingua italiana e di conseguenza all’intera
rete di promozione e di diffusione della
nostra lingua e della nostra cultura nel
mondo.
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La Certificazione DITALS
(Certificazione di Competenza in
Didattica dell’italiano come
lingua straniera)
Storia, caratteristiche, obiettivi e struttura delle
prove
Stefania Semplici
Breve storia della Certificazione DITALS
La Certificazione DITALS è stata istituita
nel 1994, in una sessione sperimentale
realizzata a New York, alla quale hanno
preso parte essenzialmente docenti che,
all’estero, avevano come destinatari due
principali categorie di apprendenti: adulti
che si avvicinavano all’italiano per lo più con
motivazioni affettive o culturali, oppure
bambini e adolescenti di origine italiana per i
quali, grazie anche al Ministero degli Affari
Esteri, venivano organizzati corsi per il
mantenimento della lingua e della cultura di
origine. Per questi docenti, quasi tutti in
possesso di una pluriennale esperienza
come insegnanti di italiano ma in prevalenza
privi di un titolo che potesse attestare tale
loro qualifica, la Certificazione DITALS
rappresentava un'importante possibilità di
riconoscimento, spendibile anche in altri
contesti, nonché uno strumento utile per
riflettere in maniera consapevole e

scientificamente guidata sul loro modo di
insegnare.
Dopo 10 anni di sperimentazione e
l’analisi dei risultati ottenuti dagli oltre 2000
candidati che avevano scelto di sostenere
l’esame, ci siamo resi conto che era
necessario ripensare almeno in parte la
struttura delle prove, attraverso le quali,
come vedremo meglio in seguito, viene
verificato il possesso sia di conoscenze
teoriche, sia di competenze praticooperativo. I dati a nostra disposizione
evidenziavano infatti la presenza di tre
macrocategorie di candidati, che possiamo
così sinteticamente descrivere:
1. insegnanti stranieri, italiani o di origine
italiana, prevalentemente in possesso
del solo titolo di diploma di scuola
superiore (se di laurea, spesso non
attinente all’insegnamento dell’italiano),
che vivendo all’estero e risiedendovi per

periodi più o meno lunghi, erano stati
incaricati di tenere corsi di italiano e
avevano accumulato, spesso
sperimentando e ingegnandosi in
maniera autonoma, un notevole bagaglio
di esperienza nell’insegnamento (ovvero
la tipologia di docenti con i quali era
stata sperimentata per la prima volta la
Certificazione DITALS);
2. giovani italiani, laureati in materie
umanistiche e quindi in possesso di
buone basi teoriche, che non avevano
però mai avuto occasione di insegnare
italiano a stranieri;
3. italiani e stranieri laureati in materie
umanistiche, che avevano avuto modo
di affiancare una notevole esperienza di
insegnamento a stranieri a solide
conoscenze teoriche in ambito
glottodidattico.
L’analisi delle prove svolte da questi tre
gruppi di candidati dimostravano una forte
variazione nei risultati ottenuti: solo i
candidati appartenenti al terzo gruppo
erano in gran parte riusciti a superare con
una votazione positiva tutte le prove
dell’esame DITALS; quelli del primo gruppo
erano risultati quasi sempre assai carenti
nella prova di tipo teorico; quelli del
secondo gruppo, infine, si erano trovati
spesso in difficoltà di fronte a prove a
carattere pratico-operativo. Molti erano
inoltre i candidati di madrelingua diversa
dall’italiano che non riuscivano a superare le
prove non avendo sufficienti competenze
nella lingua italiana.
La necessità di venire comunque incontro
al bisogno di formazione, e di certificazione,
dei tantissimi docenti di italiano a stranieri
operanti sia all’estero che, come
spiegheremo meglio qui di seguito, anche in
Italia, unitamente al desiderio di non
abbassare il livello di qualità del Diploma

DITALS, ci ha portato alla scelta di istituire
un nuovo, meno avanzato, livello di
Certificazione, che potesse anche costituire
un primo passo verso la Certificazione
DITALS fino ad allora rilasciata.
La riflessione su quali potevano essere le
caratteristiche di questo nuovo livello di
Certificazione, definita inizialmente PREDITALS, si è venuta a svolgere in un
momento decisamente molto particolare
della storia dell’italiano LS/L2.
Occorre segnalare infatti che proprio in
quel periodo, ovvero a circa dieci anni dalla
istituzione della Certificazione DITALS e
proprio nel momento in cui si era costituito il
C e n t ro D I TA L S , l a s i t u a z i o n e
dell’insegnamento dell’italiano a stranieri si
era molto modificata, in quanto i bisogni di
formazione in didattica dell’italiano a
stranieri stavano aumentando e si erano
andati sempre più diversificando i contesti di
apprendimento e le tipologie di apprendenti.
Se infatti fino alla fine del secolo scorso la
lingua italiana si era caratterizzata
essenzialmente come lingua straniera
appresa per motivi culturali e affettivi, e
quindi prevalentemente da adulti, a partire
da allora si sono andate via via aggiungendo
altre e diversificate motivazioni, che oltre a
promuovere un notevole incremento nella
diffusione dell’italiano, hanno anche
determinato un cambiamento, e un
ampliamento, nella tipologia dei destinatari.
I fattori che maggiormente hanno
determinato tale trasformazione,
contribuendo a delineare quello che è oggi il
panorama del pubblico interessato ad
apprendere la nostra lingua sono stati:
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• l’istituzione di progetti di mobilità
europea in ambito accademico e la
conseguente
diffusione
dell’apprendimento delle lingue, e quindi

anche dell’italiano, fra gli studenti
universitari;
• l’affermarsi di motivazioni strumentali, e
non più quindi solo educative,
all’apprendimento dell’italiano, dovute sia
alla diffusione delle imprese italiane
all’estero (non solo grandi aziende, ma
anche piccole e medie imprese) che di
quelle straniere in Italia, che hanno reso
necessario lo studio della lingua italiana
per motivi professionali;
• la trasformazione dell’Italia da terra di
emigrazione a terra di immigrazione, e
quindi a luogo dove sempre maggiore è il
numero di persone interessate ad
a p p re n d e re l a l i n g u a i t a l i a n a p e r
comunicare con superiori e colleghi
all’interno del proprio ambito lavorativo,
ma anche per interagire a livello sociale e
burocratico;

Per la progettazione di tale certificazione
abbiamo tenuto conto sia dell’analisi dei
risultati ottenuti dai candidati nei primi dieci
anni di somministrazione, sia del nuovo
panorama degli apprendenti di italiano LS.
La Certificazione DITALS di I livello, infatti, si
distingue da quella di II livello sia per il livello
di competenza richiesto e attestato, e quindi
per i prerequisiti necessari per l’accesso,
che per gli obiettivi che mira a conseguire e
di conseguenza per i destinatari ai quali si
rivolge.
Per accedere al II livello, che attesta il
possesso di una competenza avanzata
nell’insegnamento dell’italiano come lingua
straniera, in qualsiasi contesto di
apprendimento e a qualsiasi profilo di
destinatari, è necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
• livello C2 di competenza linguistica
(prerequisito necessario per i non
madrelingua);

• il passaggio, da parte di molti di questi
migranti, dalla scelta di soggiornare in
Italia solo per brevi periodi a progetti a
lungo termine che, prevedendo a questo
punto anche il raggiungimento da parte
dei familiari e il conseguente inserimento
dei figli nelle scuole italiane, ha portato alla
individuazione di due nuove tipologie di
apprendenti, bambini prima e adolescenti
poi.
Tali elementi, unitamente al desiderio
sopra evidenziato, di delineare
caratteristiche e obiettivi adeguati per un
nuovo e meno elevato livello di
certificazione, la “PRE-DITALS”, ci hanno
portato a pensare a una nuova e più
efficace struttura della Certificazione DITALS
che, a partire dal 2006, è articolata su due
livelli: accanto alla Certificazione DITALS di II
livello, che ha sostituito a tutti gli effetti la
certificazione esistente, è stata infatti
realizzata la Certificazione DITALS di I livello.

• laurea di tipo umanistico, nella quale di
affrontano quindi tematiche affini a quelle
oggetto delle prove di esame DITALS;
• f o r m a z i o n e s p e c i fi c a i n a m b i t o
glottodidattico;
• esperienza di insegnamento (minimo
150 ore).
Se è chiaro il motivo per il quale è stata
inserita la necessità di dimostrare il
possesso di una competenza linguistica di
livello C2, può forse essere utile esplicitare
meglio la motivazione degli altri prerequisiti,
che non hanno assolutamente lo scopo di
escludere i candidati, bensì di garantire loro
maggiori probabilità di successo. Il
possesso di una laurea specifica dovrebbe
infatti limitare il rischio di fallimenti nella
prova teorica, mentre l’esperienza di
insegnamento dovrebbe consentire ai
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candidati di affrontare con maggiore facilità
di successo le prove pratiche. La
formazione, infine, rappresenta un’utile
garanzia ai fini del superamento di tutte le
prove.

nella didattica dell’italiano a stranieri, anche
quello di una competenza mirata a un
particolare tipo di apprendenti. Garantisce
inoltre l’ammissione all’esame DITALS di II
livello anche in assenza di alcuni prerequisiti.

Se quindi i candidati ai quali si rivolge la
Certificazione DITALS di II livello sono
cittadini italiani e stranieri, laureati e in
possesso di esperienza glottodidattica, la
Certificazione di I livello apre ad un’ampia
gamma di altre categorie di docenti o futuri
docenti, tra le quali:

Per la scelta della tipologia di apprendenti
ai quali mirare la Certificazione DITALS di I
livello abbiamo tenuto conto delle
motivazioni allo studio dell’italiano,
motivazioni che già nel 2005, come
abbiamo potuto osservare, erano molteplici
e che nel tempo abbiamo poi continuato a
monitorare.

• docenti di italiano in vari tipi di enti
formativi all’estero (stranieri, italiani o di
origine italiana);
• diplomati di scuola superiore, senza
titolo di laurea (o con titolo di laurea non
umanistica), ma con esperienza di
insegnamento;

I profili che sono stati individuati in un
primo momento, seguendo un criterio che
tenesse conto sia del parametro “età”, sia
del parametro “motivazione”, sono i
seguenti:
• insegnamento dell’italiano a bambini;

• insegnanti elementari in servizio in Italia,
con bambini stranieri in classe;

• insegnamento dell’italiano ad
adolescenti;

• insegnanti di scuola media e superiore,
laureati anche in materie non umanistiche,
con ragazzi stranieri in classe;

• insegnamento dell’italiano ad adulti e
anziani;
• insegnamento dell’italiano a studenti
universitari;

• persone con esperienza di tirocinio nei
centri di volontariato e di prima
accoglienza per immigrati stranieri.
I requisiti per l’accesso sono infatti
ristretti al possesso di un livello C1 di
competenza linguistica, di un diploma di
scuola media superiore e di 60 ore di
insegnamento, eventualmente sostituibili
con 60 ore di tirocinio in classi di italiano a
stranieri.
L’altra, grande, differenza fra i due livelli di
Certificazione consiste nel fatto che la
Certificazione DITALS di I livello indica, oltre
al possesso di una competenza di base

• insegnamento dell’italiano a immigrati;
• insegnamento dell’italiano ad
apprendenti di origine italiana.
Il desiderio di mirare sempre più alle
specifiche esigenze e caratteristiche dei
destinatari, unitamente al sempre più ampio
e diversificato panorama dei pubblici
interessati all’italiano come lingua straniera,
ha fatto sì che a questi si siano aggiunti
negli anni altri profili.
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Il primo a essere stato preso in considerazione è stato quello per apprendenti di
madrelingua specifica, ovvero per un profilo
destinato ai docenti che, in Italia e all’estero,
si rivolgono a classi di madrelingua
omogenea: nel 2005 è stato istituito il profilo
per “apprendenti di madrelingua cinese”,
seguito poi dal profilo per “apprendenti di
madrelingua araba” (nel 2011) e, da
quest’anno, “apprendenti di madrelingua
giapponese”. Essendo nostra intenzione
proseguire su questa strada, stiamo
lavorando su nuovi profili e quindi nuove
lingue, prima delle quali sarà la lingua
tedesca.
L’altra novità riguarda la scelta di mirare a
docenti che si rivolgono a coloro che
scelgono di studiare la lingua italiana per
specifici motivi professionali e, vista
l’importanza che il turismo riveste per la
società e l’economia italiana, siamo partiti
dal profilo “operatori turistico-alberghieri”.
Dobbiamo tra l’altro tenere presente che nel
turismo operano spesso immigrati stranieri e
che pertanto tale profilo rientra in una
prospettiva interculturale e di accoglienza.
Sono infine in via di attivazione, in quanto
saranno somministrati a partire dal 2014,
due nuovi e particolari profili:
• insegnamento dell’italiano a religiosi
cattolici;
• insegnamento dell’italiano a studenti
USA (University Study Abroad).
Le competenze richieste e attestate dalla
Certificazione DITALS
Obiettivo della certificazione DITALS è
quello di attestare, anche se in maniera
diversa nei due livelli di certificazione, la
capacità di svolgere in maniera efficace e
competente il ruolo di docente di italiano a
stranieri, ruolo che richiede, oltre
a

conoscenze di tipo teorico (il “sapere” ,
come definito dal Quadro Comune Europeo
di Riferimento), anche competenze praticooperative (“saper fare” e “saper essere”):
questo spiega anche la motivazione della
scelta del Centro DITALS di inserire
prerequisiti rigidi, anche se differenziati per
livello, ai fini dell’ammissione agli esami.
Il docente di italiano a stranieri, inoltre,
deve possedere conoscenze e competenze
tali da consentirgli di operare, anche
autonomamente, nelle diverse fasi
riguardanti il processo di insegnamento.
Prima di iniziare il corso dovrà essere infatti
in grado di analizzare e valutare i bisogni dei
propri apprendenti e, sulla base di questi,
programmare il corso. Una volta in classe,
oltre a saper scegliere il modo adeguato per
parlare ai propri apprendenti, dovrà essere
in grado di gestire la classe, risolvere
conflitti, ma anche, quando necessario, di
creare autonomamente nuovi e mirati
materiali didattici. Sia durante che alla fine
del percorso, infine, dovrà essere in grado di
valutare i propri discenti, anche creando
apposite prove di verifica.
L’esame di Certificazione DITALS si
compone quindi di prove teoriche (prova C
sia del I che del II livello) e prove praticooperative (prova A e B per il I livello, prova
A, B e D per il II livello), volte ad attestare la
competenza dei docenti e dei futuri docenti
in ognuna delle fasi del processo didattico:
la fase di programmazione attraverso la
prova A, incentrata sulla capacità di
analizzare e quindi valutare un manuale per
la didattica dell’italiano a stranieri; la fase di
realizzazione grazie sia alla prova B, che
r i g u a rd a l a c a p a c i t à d i p ro g e t t a re
autonomamente materiale didattico mirato
ai discenti, sia alla prova D, presente solo
nel II livello e avente come obiettivo la
capacità di esprimersi oralmente simulando
un intervento didattico in una situazione di
insegnamento di italiano a stranieri,
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secondo il compito richiesto; la fase di
valutazione tramite la terza sezione della
prova B di II livello, che ha l’obiettivo di
valutare la capacità del docente di creare
una prova di verifica, completa di criteri e
modalità di valutazione.
Attraverso le prove previste dalla
Certificazione DITALS, inoltre, possono
essere attestate competenze rintracciabili in
tutte e tre le aree sopra citate: la prova C è
infatti relativa al sapere, la prova A e la prova
B al saper fare, la prova D al saper fare e al
saper essere. Questi obiettivi, anche se in
maniera più guidata e attraverso prove
quindi meno complesse e impegnative,
sono perseguiti in entrambi i livelli della
Certificazione DITALS.
Articolazione e struttura delle prove DITALS
La prova A
La prova A, sia nel primo che nel II livello,
ha, come abbiamo già anticipato, l’obiettivo
di verificare la competenza del candidato
nell’effettuare una quanto più possibile
accurata analisi di un manuale di didattica
dell’italiano a stranieri: questo affinché,
come docente o futuro docente, possa
valutarne la validità e l’efficacia per la
propria classe e per i propri apprendenti. La
prova si svolge analizzando alcune pagine
(circa 10) tratte da uno dei tanti manuali che
l’editoria per l’italiano L2, sempre più ricca e
specializzata, mette a disposizione di
docenti e di apprendenti.

C2, manuale o sussidio, per qualsiasi profilo
di utenti. La prova inoltre, che non prevede
una guida, è costituita da 5 quesiti aperti (8
fino al 2013), ai quali il candidato deve
rispondere in maniera chiara ed esauriente,
utilizzando un linguaggio tecnico adeguato
al settore specialistico nel quale intende
operare, ovvero la glottodidattica.
La prova B
Anche la prova B segue un percorso
graduale che mira, ancora una volta in
maniera guidata nel I livello, in modo più
autonomo nel II livello, a verificare se il
candidato sia in grado di muoversi con
sufficiente competenza nella progettazione
di materiali didattici, coerenti al loro interno,
efficaci nel conseguire gli obiettivi indicati e
adeguati alle caratteristiche – età, livello di
competenza, interessi, motivazioni – degli
apprendenti.
Nella Certificazione DITALS di I livello la
prova B, che come la prova A è mirata allo
specifico profilo di apprendenti scelto dal
candidato, prevede tre sezioni:

Nella Certificazione DITALS di I livello la
prova è mirata allo specifico profilo di
apprendenti scelto dal candidato e si svolge
attraverso la compilazione di una scheda
che guida alla valutazione del testo.
L’esame di Certificazione DITALS di II
livello può mettere il candidato di fronte a
qualsiasi tipo di testo: dal livello A1 al livello
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• sezione B1, attraverso la quale una
scheda guida all’analisi delle
caratteristiche – complessità linguistica,
tipo e genere testuale, struttura del
discorso – del testo input proposto;
• sezione B2, che chiede invece al
candidato di inserire il testo in uno
specifico contesto di apprendimento,
indicando livello di competenza linguistica
e età degli allievi, ma anche interesse del
testo in funzione di tali scelte ;
• sezione B3, che prevede da parte del
candidato la creazione di una attività
didattica completa di istruzioni, preceduta
dalla esplicitazione di obiettivo, tecnica
didattica adottata e fase nella quale ne è
prevista l’utilizzazione.

Anche la Certificazione DITALS di II livello
è suddivisa in tre sezioni, che il candidato
deve però svolgere in maniera molto più
libera e autonoma:

Anche nel II livello dell’esame DITALS, la
sezione C prevede due sezioni:
• sezione C1, costituita da 12 quesiti
chiusi (domande a scelta multipla,
matching, riordino) non solo sui più
importanti concetti della glottodidattica e
della didattica dell’italiano a stranieri, ma
anche su argomenti di una certa
specificità, quali le glottotecnologie e la
verifica e la valutazione delle competenze
e su tutti i temi oggetto delle discipline con
le quali la glottodidattica intrattiene
rapporti di tipo implicativo, come la
linguistica italiana e la sociolinguistica;

• sezione B1, che ha come obiettivo la
capacità di progettazione di un'unità
didattica a partire da un testo
precedentemente analizzato;
• sezione B2, che richiede di utilizzare a
scopo didattico un testo dato;
• sezione B3, che prevede, come
abbiamo accennato, la costruzione di una
prova di verifica da parte del candidato.

• sezione C2, nella quale viene chiesto al
candidato di produrre due brevi saggi di
circa 250-350 parole aventi come oggetto
temi riguardanti la glottodidattica e la
didattica dell’italiano a stranieri.

La prova C
La prova C ha, come abbiamo detto,
l’obiettivo di valutare le conoscenze teoriche
del candidato, conoscenze di base integrate
da conoscenze specifiche su un particolare
profilo di apprendenti nel I livello,
conoscenze molto più ampie e avanzate nel
II livello.
La prova C dell’esame DITALS di I livello
è costituita da due sezioni:
• sezione C1, volta a verificare le
conoscenze di base comuni a tutti i
docenti di italiano di L2
indipendentemente dalle specifiche
caratteristiche degli apprendenti e
composta da 5 domande chiuse
(domande a scelta multipla a tre uscite) e
2 domande aperte;
• sezione C2, mirata alla verifica delle
conoscenze del candidato in relazione al
profilo di apprendenti per il quale ha scelto
di sostenere l’esame, da svolgere tramite
la produzione di 3 brevi tracce di circa
50-100 parole.

Al fine di guidare i candidati agli esami
DITALS, ma anche come aggiornamento
per tutti coloro, docenti, studenti, operatori,
etc., che sono interessati all’italiano L2, il
Centro DITALS fornisce, aggiornandole ogni
anno, due bibliografie di riferimento, una per
il I livello e una per il II livello: è importante
sottolineare che tali bibliografie non
rappresentano uno specifico e obbligatorio
percorso di studio, ma soltanto una guida
per la preparazione.
L a b i b l i o g r a fi a s u g g e r i t a p e r l a
preparazione all’esame di Certificazione
DITALS di I livello propone alcuni volumi di
carattere generale riguardanti concetti di
base della glottodidattica, utili per la
preparazione a tutti i diversi profili previsti in
tale esame, oltre ad un testo e alcuni saggi
di approfondimento su ognuno degli
specifici profili.
Per l’esame di Certificazione di II livello
viene presentata una più approfondita
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bibliografia di riferimento, riferita ai seguenti
settori:
• Lingua e cultura italiana: storia della
lingua italiana; grammatica della lingua
italiana; varietà e usi dell'italiano
contemporaneo; cultura italiana.
• Apprendimento/insegnamento
dell’italiano L2: storia dell’italiano L2;
fenomeni di acquisizione dell’italiano L2; il
"quadro comune europeo" in riferimento
all'italiano; didattica dell’italiano L2;
approcci metodi e tecniche
glottodidattiche; tecnologie per la didattica
dell’italiano L2; verifica e valutazione
linguistica per l’italiano L2.
• Didattica delle lingue moderne: principi
di didattica delle lingue moderne;
acquisizione della seconda lingua;
psicolinguistica, neurolinguistica;
documenti europei per la didattica delle
lingue moderne; interazione in classe;
g l o t t o t e c n o l o g i e ; C L I L ; v e r i fi c a e
valutazione linguistica.
• Mediazione linguistica e culturale:
pragmatica e comunicazione
interculturale; lingue e culture in contatto.
Si tratta quindi di un ampio ventaglio di
discipline, che mirano a coprire i diversi
ambiti che hanno attinenza con
l’insegnamento delle lingue: dalla definizione
dell’oggetto di insegnamento (la lingua e la
cultura, intendendo quindi non solo la
descrizione della lingua, ma anche l’uso
della lingua stessa all’interno di una
situazione, di un ambiente sociale e
culturale), alle caratteristiche del soggetto
(l’apprendente, le sue caratteristiche e le
modalità di acquisizione della lingua), a
quelle dell’agente (l’insegnante, le sue
modalità di insegnamento, il suo modo di
gestire la classe, i mezzi ai quali fa
riferimento per svolgere tale ruolo), fino a

tutto quello che comporta il contatto fra
lingue e culture diverse.
La prova D
La prova D, l’unica che richiede la
produzione orale da parte del candidato, è
prevista solo nella Certificazione DITALS di II
livello ed ha come obiettivo proprio la
valutazione delle competenze glottodidattiche orali del candidato, che dovrà
dimostrare di possedere le competenze
pratico-operative e relazionali necessarie per
gestire una classe di italiano L2, utilizzando
strategie e modalità comunicativo-didattiche
adeguate alle diverse tipologie di apprendendenti e ai compiti comunicativo-linguistici richiesti.
Anche questa prova è suddivisa in due
sezioni, durante le quali il candidato dovrà
dimostrare di saper esprimersi oralmente,
utilizzando un linguaggio adeguato alle
caratteristiche degli apprendenti - età, livello
di competenza linguistica, contesto di
insegnamento - e all’obiettivo richiesto:
La prova, che consiste quindi nella
simulazione di un intervento didattico in una
situazione di insegnamento di italiano L2,
prevede i seguenti compiti:
• sezione D1, che consiste nel dare
spiegazioni, correggere errori, in relazione
a un particolare tipo di destinatari.
• sezione D2, dove il candidato deve
fornire istruzioni per la realizzazione di un
compito, in base a un testo dato e in
relazione a un particolare tipo di
destinatari.
Per ognuna delle prove, che vengono
entrambe registrate su supporto
informatico, il candidato ha a disposizione
un tempo massimo di 5 minuti.

- 61 -

Valutazione delle prove della Certificazione
DITALS
Gli esami di Certificazione DITALS si
svolgono ogni anno nelle stesse date (aprile
e ottobre per il I livello, febbraio e luglio per il
II livello), contemporaneamente a Siena e
nelle oltre 100 sedi convenzionate in Italia e
nel mondo. Tutte le prove vengono però
realizzate da un’apposita commissione
scientifica costituita all’interno del Centro
DITALS, che provvede poi direttamente alla
loro correzione e alla loro valutazione.

Il punteggio totale massimo ottenibile è
100 e il punteggio totale minimo è 60. Per
ottenere la certificazione il candidato deve
ottenere il punteggio minimo previsto in tutte
le prove, anche se non è necessario
superare contemporaneamente tutte le
prove: il candidato ha 3 anni di tempo per
ripetere esclusivamente le prove non
superate, capitalizzando i risultati positivi
conseguiti.
Si riporta qui di seguito lo schema dei
punteggi relativi alle prove di Certificazione
DITALS di I e di II livello.

Certificazione DITALS di I livello: minimo 60, massimo 100
SEZIONE
Sezione A
minimo 18
massimo 30

Sezione B
minimo 18
massimo 30

TIPOLOGIA DI PROVE

PUNTEGGIO

Domande aperte e chiuse

max 2 punti per ogni
domanda chiusa
max 4 punti per ogni
domanda aperta

Sezione B1:
Analisi del testo input

max 8 punti

Sezione B2:
Analisi del contesto didattico

max 4 punti

Sezione B3: Sfruttamento
didattico

max 18 punti

Sezione C
comune:
Sezione C minimo 24
massimo 40

5 domande
chiuse

max 2 punti a domanda

2 domande
aperte

max 4,5 punti a domanda

Sezione C specifica: 3 brevi
tracce
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max 7 punti per ogni traccia

Certificazione DITALS di II livello: minimo 60, massimo 100
SEZIONE

TIPOLOGIA DI PROVE

PUNTEGGIO

Sezione A
minimo 12
massimo 20

5 domande aperte

max 2,5 punti a domanda

Sezione B1:
Progettazione di un percorso
didattico

max 12 punti

Sezione B2:
Costruzione di un’attività
didattica

max 4 punti

Sezione B3:
Costruzione di una prova di
verifica

max 4 punti

Sezione C1:
12 domande chiuse

max 1,5 punti a domanda

Sezione C2: 2 brevi tracce

max 11 punti per ogni
traccia

Sezione D1:
Dare spiegazioni, correggere
errori

max 10 punti

Sezione D2:
Fornire istruzioni per la
realizzazione di un compito

max 10 punti

Sezione B
minimo 12
massimo 20

Sezione C
minimo 24
massimo 40

Sezione D
minimo 12
massimo 20
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La certificazione in “Didattica
dell’Italiano Lingua Straniera”:
DILS-PG
Nicoletta Santeusanio
Nascita della certificazione glottodidattica
DILS-PG
La certificazione in “Didattica dell’Italiano
Lingua Straniera” (DILS-PG) è elaborata e
prodotta dal Centro per la Valutazione e le
Certificazioni Linguistiche (CVCL) dell’
Università per Stranieri di Perugia. Si tratta
di un esame specifico per l’accertamento
delle conoscenze e delle competenze
glottodidattiche che si ritengono essenziali
per i docenti italiani e stranieri (diplomati e
laureati) di italiano lingua non materna,
indipendentemente dal contesto di
insegnamento, dall’età, dal livello degli
apprendenti. Per l’esperienza richiesta ai
docenti (numero di ore di insegnamento
certificate) per poter accedere alla prova
d’esame e per i contenuti che vengono
verificati è di II livello.1
Tale certificazione è nata per rispondere
alle richieste di molti insegnanti che in
contesti diversi come, ad esempio, nei corsi
di formazione e di aggiornamento
organizzati dall’Università per Stranieri di
Perugia, in quelli per esaminatori della prova

orale degli esami CELI, avevano
ripetutamente rilevato, all’interno dell’offerta
formativa dell’Università per Stranieri di
Perugia, l’assenza di una certificazione
specifica per l’insegnamento dell’italiano
lingua non materna, richiedendo
espressamente un coinvolgimento e un
impegno dell’Università anche in tale
settore.
L’Università per Stranieri di Perugia, che
sin dalla sua fondazione nel 1925 ha tra le
principali funzioni non solo la promozione
della lingua e cultura italiana, ma anche la
formazione e l’aggior namento degli
insegnanti di italiano nel mondo, ha ritenuto
opportuno accogliere tale richiesta. Nel
2006/07 ha affidato, pertanto, il progetto al
CVCL, un centro autonomo dell’Università
che si occupa dell’attività di certificazione
linguistica, della formazione degli
esaminatori CELI e dell’attività di ricerca
nell’ambito del Language Testing (partecipa,
infatti, a progetti di ricerca internazionali in
collaborazione con le Istituzioni europee
come la Commissione Europea, il Consiglio
d’Europa, e con associazioni professionali

Il CVCL sta elaborando una certificazione glottodidattica di I livello: DILS-PG di base, al momento in fase di
sperimentazione.
1

europee come l’ALTE, Association of
Language Testers in Europe).
Dal momento che la certificazione
glottodidattica DILS-PG è nata dopo altre
certificazioni glottodidattiche specifiche per
l’italiano (DITALS 1 e 2 rilasciate dall’Università
per Stranieri di Siena e CEDILS dall’Università
Ca’ Foscari di Venezia), si è cercato di
sviluppare un prodotto diverso dai preesistenti
che fosse caratterizzato da un forte
orientamento pratico, con un’attenzione a
situazioni reali di insegnamento grazie
all’analisi di video di lezioni in classe proposti
nella prova di Osservazione della classe o alla
riflessione su quanto succede in classe e sulle
strategie da mettere in atto in determinate
situazioni nella prova di Gestione della classe
o l’uso di Internet e delle tecnologie nella
prova di Media Education.
Dopo una serie di sperimentazioni la
certificazione glottodidattica DILS-PG è
entrata a regime dal luglio del 2009.2

Prerequisiti per iscriversi all’esame DILS-PG
Possono iscriversi all’esame sia i
candidati italiani che quelli stranieri in
possesso dei seguenti prerequisiti:
1. laurea (almeno triennale) specifica in
“Lingua e cultura italiana”,
“Insegnamento della lingua e della
cultura italiana a stranieri”, “Mediazione
linguistica e culturale”, “Lingua e cultura
italiana in situazioni di contatto”,
“Scienze linguistiche e comunicazione
interculturale”3 ;
2. laurea (almeno triennale) generica e
un’esperienza certificata di almeno 400
ore di insegnamento continuativo di
italiano L2 o altra lingua straniera negli
ultimi anni;
3. laurea (almeno triennale) generica e
Master in “Didattica dell’italiano lingua
non materna” ovvero Diploma di Scuola
di Specializzazione in “Didattica della
lingua italiana a stranieri”;

All’elaborazione della DILS-PG hanno contributo, oltre a Nicoletta Santeusanio, che ne è oggi la referente,
Anna Ciliberti, responsabile scientifico del progetto, Giuliana Grego Bolli, direttore del CVCL e Piera Margutti.
2

Si tratta di corsi laurea che prevedono esami relativi alla didattica dell’italiano a stranieri, periodi di tirocinio in
classi di italiano lingua non materna. Ulteriori tipologie di laurea triennale potranno essere riconosciute come
sostitutive dell’esperienza professionale, richiesta per le lauree generiche, previa autorizzazione del Comitato
Scientifico della DILS-PG.
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4. diploma di scuola superiore e
un’esperienza certificata di almeno 1500
ore di insegnamento continuativo di
italiano L2 o altra lingua straniera negli
ultimi anni.4

• saper operare scelte metodologiche,
didattiche e gestionali funzionali a gruppiclasse compositi ed eterogenei e di
conseguenza saper costruire percorsi
didattici differenziati;

I candidati stranieri possono accedere
all’esame DILS-PG, se sono in possesso
degli stessi pre-requisiti richiesti ai candidati
italiani e hanno un livello certificato di
conoscenza della lingua italiana corrispondente almeno a un B25 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue.

• saper suscitare motivazione negli
apprendenti;

Descrizione e strutturazione dell’esame
DILS-PG
“Insegnare italiano a stranieri prevede una
professionalità in continuo sviluppo, cui una
f o r m a z i o n e s e r i a d o v re b b e f o r n i re
m o t i v a z i o n e , s u p p o r t o e v e r i fi c a
continui” (Ciliberti 2009).6
Tra gli aspetti che caratterizzano tale
professionalità Ciliberti elenca i seguenti:
• saper tener conto delle finalità e degli
obiettivi pedagogici del corso in cui si
insegna;

• saper essere inclini ad adottare forme
di insegnamento critico che permettano di
riflettere sulle proprie pratiche, di
controllarne gli effetti, di procedere a
opportune revisioni ed adattamenti
• saper utilizzare le nuove tecnologie.
Dal momento che le competenze
professionali appena citate sono
strettamente interconnesse tra di loro, per
poterle verificare è stato necessario
suddividerle nelle seguenti sotto
componenti che rimandano ai saperi
richiesti a un insegnante di italiano lingua
non materna: il sapere, il saper riflettere e il
saper fare, come si può evincere dalla
struttura dell’esame:
1. Conoscenze teoriche
1.1.Prova A: Conoscenze glottodidattiche

Inizialmente si era pensato di permettere l’iscrizione alla DILS-PG solo ai docenti in possesso di una laurea. In
un secondo momento, però, considerate alcune realtà in cui è possibile o è stato possibile insegnare italiano a
stranieri senza tale titolo di studio, si è ritenuto di poter consentire anche agli insegnanti senza la laurea di
accedere all’esame. Si considerino i tanti docenti di italiano che ci sono, ad esempio, in Sud America o alcuni
docenti dei CTP che, nel momento in cui questi centri furono istituiti, provenendo dalla scuola primaria (nella
quale in passato era possibile insegnare con il solo diploma di scuola superiore), furono “destinati” a tenere corsi
di alfabetizzazione e di lingua italiana rivolti agli stranieri presenti nel nostro territorio senza avere una
preparazione specifica e che con gli anni, invece, hanno maturato esperienza in tale ambito. Per permettere loro
di avere un riconoscimento non solo del servizio prestato, ma anche della competenza maturata in questo
settore si è deciso di ampliare i pre-requisiti di accesso, purché accanto al possesso del diploma di scuola
superiore vi sia un cospicuo numero di ore di insegnamento di italiano a stranieri o di altre lingue straniere.
4

Da quando entrerà a regime la certificazione glottodidattica DILS-PG di base, il livello di competenza linguistico
necessario per accedere alla DILS-PG di II livello sarà il C1.
5

Cfr. la descrizione della DILS-PG di Anna Ciliberti (2009) nel sito del CVCL: http://www.cvcl.it/categorie/
categoria-17.
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1.2.Prova B: Conoscenze metalinguistiche
2. Consapevolezza metodologicodidattica
2.1.Prova C: Analisi di materiali
didattici
2.2.Prova D: Osservazione della
classe
3. Capacità operative
3.1.Prova E: Progettazione e costruzione di materiali didattici
3.2.Prova F: Capacità gestionali
3.3.Prova G: Media Education.
Le conoscenze di natura teorica sono
relative da un lato alla glottodidattica
(approcci metodologici, teorie dell’
apprendimento, nozioni di base come il
concetto di interlingua, di filtro affettivo, di
competenza comunicativa, di errore, ecc.)
dall’altro all’oggetto dell’insegnamento
ovvero la lingua italiana (descrizione della
lingua sia da un punto di vista strutturale
che funzionale) con particolare attenzione
anche al repertorio linguistico dell’italiano
contemporaneo (valore e situazioni d’uso
delle diverse forme linguistiche).
La consapevolezza metodologicodidattica riguarda non solo la capacità di
saper analizzare materiali didattici (saper
individuare il tipo di destinatari, il livello,
l’approccio metodologico, gli obiettivi di
determinate attività didattiche) per poterli
selezionare in maniera appropriata al corso
nel quale si insegna, ma soprattutto la
capacità di adottare un atteggiamento
critico e di riflettere su quanto può
succedere in classe (attraverso la visione di
video di lezioni) e sulle proprie pratiche
didattiche.
7

Le capacità operative consistono da un
lato nel saper progettare percorsi didattici,
creando unità di insegnamento/
apprendimento, forme esercitative (esercizi,
attività, compiti comunicativi) per sviluppare
le singole abilità linguistiche, dall’altro nel
saper mettere in atto strategie diverse a
seconda delle situazioni che si verificano in
classe, nel saper adottare modalità di
correzione degli errori diversificandole a
seconda della tipologia e dell’attività che si
sta svolgendo, nel saper fornire istruzioni e
feedback adeguati, ecc. e infine nel saper
utilizzare le tecnologie e sfruttare Internet sia
solo per reperire materiale autentico da
didattizzare sia come ambiente all’interno
del quale inserire attività didattiche
(partecipazione a blog, chat, forum, ecc.)
Per riassumere, si rimanda a quanto
afferma Ciliberti (2009):
La preparazione teorica, in quanto
presuppone un aggiornamento permanente
delle conoscenze con i risultati della ricerca
disciplinare ed educativa, permetterà
l’affinamento dell’intervento didattico; la
consapevolezza metodologico-didattica e
un atteggiamento riflessivo nei riguardi delle
proprie pratiche favoriranno la bontà delle
scelte didattiche oltre che il controllo del
proprio operare e dei risultati ottenuti; infine,
le capacità operative garantiranno la
spendibilità delle conoscenze nella prassi
didattica e una gestione della classe che sia
foriera di un rapporto produttivo e motivante
con i propri allievi.7
Infine, come si è fatto notare nel
paragrafo iniziale, la certificazione DILS-PG
ha un orientamento estremamente pratico.
Nelle tre macroaree che vengono testate si
fa continuo riferimento all’esperienza pratica
del docente ed è anche per questo motivo
che tra i prerequisiti necessari per accedere
all’esame è richiesta un’esperienza minima

http://www.cvcl.it/categorie/categoria-17
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di insegnamento di 400 ore. Le conoscenze
teoriche che vengono verificate non sono
fini a se stesse, ma servono per agire in
classe, per guidare il comportamento
dell’insegnante, per aiutarlo a mettere in
atto strategie diverse. A tal proposito,
Ciliberti (2009) sostiene:

nel paragrafo 3, si è proceduto
all’individuazione di prove diverse sia
oggettive che soggettive. Queste ultime
prevalgono considerato il tipo di
certificazione volto a testare capacità
soprattutto operative e non tanto
conoscenze.

Al centro della professionalità insegnante
è comunque il dato esperienziale. Per tale
motivo, le tre parti di cui si compone la
DILS-PG pongono sempre in primo piano,
direttamente o indirettamente, la verifica
delle capacità operative dell’insegnante.
Così, le conoscenze teoriche non vengono
intese come alternative, ma come
complementari ed integrative delle
competenze e capacità operative; ancora, la
capacità di osservare riflessivamente ciò
che succede in classe viene verificata in
quanto occupa una posizione di cerniera tra
la formazione “teorica” e quella “pratica”,
costituendo cioè una via d’accesso ad una
metodologia “in atto”. 8

Per quanto riguarda la parte teorica
specifica dell’ambito glottodidattico, le
conoscenze dei candidati vengono verificate
con metodi quali l’abbinamento e le
domande a risposta aperta.
La parte relativa alle conoscenze
linguistiche e metalinguistiche viene testata
tramite metodi quali l’esemplificazione e la
spiegazione dei contesti d’uso di certe
forme linguistiche. Inoltre ai candidati viene
proposto un compito di apprendenti di
italiano L2 contenenti errori: essi devono
dapprima individuarli e indicarne la tipologia
(ortografia, morfosintassi, lessico, registro) e
in un secondo momento correggerli.

Metodi, punteggi ed espressione del risultato
L’esame DILS-PG, a differenza di altre
certificazioni glottodidattiche, prevede
unicamente la prova scritta. Si è ritenuto
infatti artificioso e innaturale richiedere al
candidato di simulare una lezione di fronte a
una classe inesistente, registrando alcuni
minuti di lezione. Senza contare che la
presenza del registratore di per sé può
contribuire ad aumentare ansia e imbarazzo.
La prova scritta, d’altronde, nel terzo
fascicolo, riguardante le capacità operative,
richiede al candidato di illustrare le strategie
a cui farebbe ricorso per risolvere delle
situazioni problematiche all’interno delle
quali potrebbe trovarsi a interagire in classe.
Per poter testare le conoscenze e le
competenze necessarie relative alle aree
della certificazione glottodidattica descritte
8

La consapevolezza metodologicodidattica, suddivisa da un lato in analisi di
materiali didattici e dall’altro in osservazione
della classe, viene verificata, per quanto
concerne la prima parte, tramite la
compilazione di schede volte all’analisi di
indici di manuali e di unità di insegnamento/
apprendimento (o unità didattiche o lezioni,
ecc.). Nella compilazione di tali schede i
candidati dovranno indicare i destinatari, il
livello, l’approccio seguito dal manuale e
motivare le proprie risposte con elementi
tratti dai manuali stessi. Tale competenza
viene testata, inoltre, con metodi come
domande aperte relative alla tipologia delle
attività didattiche presenti in manuali e agli
obiettivi di tali attività, riordino delle attività in
base a un criterio logico, formulazione di
consegne, abbinamento di prove agli scopi
corrispondenti. La seconda parte viene

Ibidem.
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testata tramite domande aperte relative a
spezzoni di lezioni registrate in classi di
italiano lingua non materna. I candidati
dovranno rispondere brevemente, motivando le proprie risposte con esempi tratti
dai video osservati in relazione ai seguenti
aspetti: 1. piano e struttura della lezione; 2.
interazione in classe; 3. gestione della
classe.
L’accertamento delle capacità operative
relative alla progettazione e alla costruzione
di materiali didattici viene effettuato
attraverso compiti nei quali i candidati
dovranno indicare schematicamente, a
partire da un testo autentico dato, il livello di
conoscenza linguistica degli studenti ai quali
lo proporrebbero, gli obiettivi grammaticali,
lessicali, comunicativi e socioculturali che
intendono raggiungere e le varie fasi di cui si
compone l’unità di insegnamento/
apprendimento, specificando per ciascuna
di esse le attività che farebbero svolgere agli
studenti. I candidati dovranno, inoltre, saper
costruire le diverse forme esercitative e
conoscerne gli scopi.
A partire sempre da testi autentici i
candidati saranno invitati a formulare
domande di comprensione (globale,
specifica, inferenziale) e a creare esercizi e
attività didattiche.
Dovranno essere anche in grado di
utilizzare lo stesso testo iconico (vignetta,
fotografia, ecc.) a più livelli, dimostrando
di saper individuare gli obiettivi da
raggiungere in base al livello e di saper

graduare, di conseguenza, le attività da
proporre.
Le capacità gestionali, infine, sono
verificate attraverso metodi quali
domande a risposta aperta e l’abbinamento. I candidati dovranno indicare a
partire da enunciati prodotti dall’insegnante le azioni che l’insegnante sta
compiendo in quel determinato momento
(recuperare conoscenze pregresse, far
fare ipotesi, correggere, ecc.), riflettere
sulle consegne, indicare strategie per
r i s o l v e re p ro b l e m i c h e s i p o s s o n o
v e r i f i c a re i n c l a s s e e m o d a l i t à d i
correzione di errori a seconda della
tipologia delle attività che si stanno
svolgendo in classe.
L’ultima parte relativa alla Media
Education viene testata tramite domande
aperte relative all’utilizzo di Internet come
risorsa per il reperimento di materiale
(autentico e non) da utilizzare in classe e
come ambiente collaborativo che
permette all’insegnante di proporre attività
on line (scambio di e-mail in un progetto
tandem, partecipazione a un forum, chat,
creazione di un testo wiki, di un blog,
ecc.).
Le tabelle 1, 2 e 3 propongono una
schematizzazione di quanto sopra detto.
Le prove vengono corrette, come
avviene anche per gli altri certificati,
p re s s o i l C e n t ro d i Va l u t a z i o n e e
Certificazioni Linguistiche (CVCL)

Tabella 1: Fascicolo 1
Prova

Formato delle risposte

A Conoscenze
glottodidattiche

Abbinamento Risposte
aperte

B Conoscenze
metalinguistiche

Abbinamento Risposte
aperte Correzione di errori
- 71 -

Tempo

1 ora e 45 minuti

20 minuti di pausa
Tabella 2: Fascicolo 2
Prova

Formato delle risposte

C Analisi di materiali didattici

Scelta multipla Risposte
aperte Abbinamento

Tempo

1 ora e 45 minuti
D Osservazione della classe

Risposte aperte

1 ora di pausa
Tabella 3: Fascicolo 3
Prova

Formato delle risposte

E Progettazione e
costruzione di materiali
didattici

Risposte aperte

F Capacità gestionali

Abbinamento Risposte
aperte

G Media Education

Risposte aperte

dell’Università per Stranieri di Perugia da
personale altamente specializzato e
specificamente formato. Qui di seguito
vengono riportati i punteggi relativi a ogni
singolo fascicolo. Come risulta dalla tab.
4, ciascun componente della DILS-PG
(Conoscenze teoriche, Consapevolezza

Tempo

2 ore e 15 minuti

metodologico-didattica, Capacità
operative) ha lo stesso ‘peso’ percentuale.
Nel caso della DILS-PG, a differenza di
altre certificazioni glottodidattiche, non è
previsto che il candidato, qualora non

Tabella 4: punteggi
Punteggio

1 Conoscenze
teoriche

Prova

Punteggio
Punteggio
complessivo complessivo del
della prova
fascicolo

Parte A
Conoscenze glottodidattiche

20

Parte B
Conoscenze metalinguistiche

29
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Punteggio

2 Consapevolezza
metodologicodidattica

3 Capacità operative

Prova

Punteggio
Punteggio
complessivo complessivo del
della prova
fascicolo

Parte C
Analisi di materiali didattici

31

Parte D
Osservazione della classe

16

Parte E
Progettazione e costruzione di
materiali didattici

25

Parte F
Capacità gestionali

18

Parte G
Media Education

7

ottenga un punteggio sufficiente in una o
più delle componenti, possa capitalizzare
le parti dell’esame per le quali abbia
riportato la sufficienza. Il candidato
pertanto supera o non supera l’esame.

47

B-C) e uno
(A-ottimo,
corrisponde
così come è

50

negativo (D). Ciascun grado
B - b u o n o , C - s u ff i c i e n t e )
ad una ‘banda’ di punteggi,
riportato nella tab. 5.

Spendibilità
Il risultato finale, relativo, quindi,
all’esame nel suo complesso, si ottiene
sommando i punteggi conseguiti in ogni
prova e si esprime trasformando il numero
ottenuto in una lettera alfabetica
corrispondente, secondo una scala che
prevede quattro gradi di cui tre positivi (A-

Come già sottolineato al par. 1, la DILSPG è un esame specifico di II° livello volto
ad accertare le conoscenze e le
competenze glottodidattiche che si
ritengono essenziali per i docenti italiani e
stranieri (diplomati e laureati) di italiano
lingua non materna, indipendentemente dal conTabella 5: Espressione del risultato
testo di insegnamento,
PUNTEGGIO COMPRESO
LETTERA
dall’età, dal livello degli
TRA
CORRISPONDENTE
apprendenti.
Punti 146-127

A

Punti 126-107

B

Punti 106-87

C

Punti inferiori al 60% del
totale

D
(esame non superato)
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Le figure professionali di
riferimento sono docenti
italiani o stranieri di italiano
lingua non materna presso
gli IIC, le scuole di lingue,
ecc.; lettori di italiano
lingua non materna all’
estero; CEL (Collaboratori

ed Esperti Linguistici) presso le Università
per Stranieri di Perugia e Siena e presso i
Centri Linguistici di Ateneo delle Università
italiane; docenti della scuola italiana di
ogni ordine e grado in cui siano presenti
studenti stranieri.
Non è un’abilitazione all’insegnamento
dell’italiano L2 nelle scuole italiane, dal
momento che in Italia, ad eccezione
dell’Alto Adige, non esiste una classe di
concorso specifica per l’insegnamento
dell’italiano lingua non materna, tuttavia,
in alcune realtà essa viene valutata, così
come le altre certificazioni glottodidattiche, tra i titoli culturali, nelle
graduatorie interne di Istituto per
l’affidamento di incarichi legati all’insegnamento dell’italiano a studenti stranieri
o nei concorsi banditi dagli Uffici
Scolastici Provinciali. Nel 2013 le è stato
riconosciuto un punteggio nella valutazione dei titoli da presentare nel
concorso a cattedre.
La DILS PG è un titolo riconosciuto
anche nei concorsi per Collaboratori
Esperti Linguistici (CEL) nelle Università,
nelle selezioni, nei colloqui di lavoro sia in
Italia che all’estero. Il punteggio ad esso
assegnato è a discrezione della
Commissione.

Corsi di preparazione alla certificazione
glottodidattica DILS-PG
Per potersi preparare all’esame DILSPG, i candidati hanno a disposizione una
bibliografia di riferimento9 e gli “scheletri”
dei fascicoli che possono trovare nel sito
del CVCL.
Pur non essendo previsto un corso
obbligatorio per poter accedere all’esame,
tuttavia il CVCL organizza corsi di
preparazione alla prova sia a Perugia che
presso le sedi convenzionate con lo
scopo di permettere agli insegnanti
interessati di acquisire familiarità con il
formato della prova stessa, di capirne la
struttura, di aiutarli a gestire i tempi in
sede d’esame, ecc.10 Nonostante la
specificità di tali corsi (legati all’esame),
essi “vengono percepiti dai docenti che li
frequentano come un’occasione per poter
sistematizzare le proprie conoscenze e
riflettere sulla propria esperienza
Nicoletta
attraverso il conSanteusanio
fronto con i colleghi, stimolati da
Università
una prova dal
per Stranieri
carattere estremadi Perugia
mente pratico”
CVCL
(Santeusanio
2013).
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9
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I candidati che hanno frequentato il corso hanno dichiarato nei questionari somministrati alla fine della prova
d’esame che l’aver seguito il corso di preparazione ha permesso loro di capire immediatamente le istruzioni,
gestire meglio le singole parti della prova e soprattutto i tempi.
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Appendice
Bibliografia consigliata per la preparazione all’esame di Certificazione in ‘Didattica
dell’Italiano Lingua Straniera’ dell’Università per Stranieri di Perugia (DILS-PG)
FASCICOLO 1 - CONOSCENZE TEORICHE
Prova A: conoscenze glottodidattiche
Prova B: conoscenze metalinguistiche
* Ciliberti A., 2012, Glottodidattica, Roma, Carocci.
oppure
* De Marco A. (a cura di), 2000, Manuale di glottodidattica, Roma, Carocci.
- Balboni P., 2008, Appendice A: “I principali approcci e metodi del XX secolo”. In: Balboni P.,
Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, Torino, UTET, pp.
237-248.
- Ciliberti A., Pugliese R., Anderson L., 2003. Le lingue in classe, Roma, Carocci.
*AA.VV., 2002, Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue: apprendimento,
insegnamento, valutazione, Firenze, La Nuova Italia.
*Spinelli B./Parizzi F., 2010, Profilo della lingua italiana, Firenze, La Nuova Italia.
*Una grammatica di riferimento della lingua italiana. Si consiglia una delle seguenti:
- Moretti G.B., 2006, L’italiano come prima o seconda lingua nelle sue varietà scritte e parlate,
Perugia, Guerra Edizioni.
- Patota G., 2006, Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo, Milano, Garzanti
Linguistica.
- Serianni L., 2006, Grammatica italiana, Torino, UTET Università.

Su come insegnare la grammatica si consiglia:
- Andorno C., Bosc F., Ribotta P., 2003, Grammatica. Insegnarla e impararla, Perugia, Guerra
Edizioni.
FASCICOLO 2 - CONSAPEVOLEZZA METODOLOGICO-DIDATTICA
Prova C: analisi di materiali didattici
Prova D: osservazione della classe
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* Bigliazzi M.S., Quartesan M., 2011, “Esempi di analisi di manuali didattici di italiano L2”. In:
Diadori P. (a cura di), Insegnare italiano a stranieri (nuova edizione), Firenze, Le
Monnier, pp. 352-364.
* Semplici S., 2011,“Criteri di analisi di manuali per l’insegnamento dell’italiano L2.” In: Diadori
P. (a cura di), Insegnare italiano a stranieri (nuova edizione), Firenze, Le Monnier, pp.
322-341.
* Pozzo G., 2007, “L’osservazione: uno strumento per conoscere cosa succede in classe”.
Biblioteca online del Master in ‘Didattica dell’italiano lingua non materna’, Università
per Stranieri di Perugia: http://elearning.unistrapg.it/dspace/browse-title?
bottom=2447%2F52
FASCICOLO 3 - CAPACITÀ OPERATIVE
Prova E: progettazione e costruzione di materiali didattici
Prova F: capacità gestionali
Prova G: Media Education
* AA.VV., 2002, Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue: apprendimento,
insegnamento, valutazione, Firenze, La Nuova Italia.
* Spinelli B./Parizzi F., 2010, Profilo della lingua italiana, Firenze, La Nuova Italia.
* Spagnesi M., 2001,“L’uso didattico di un testo”. In: Diadori P. (a cura di), Insegnare italiano
a stranieri (nuova edizione), Firenze, Le Monnier, pp. 366-373.
* Prochilo B., 2007, “Esplorare il testo poetico in una classe di italiano L2’, Biblioteca online
del Master in ‘Didattica dell’italiano lingua non materna”, Università per Stranieri di
Perugia: http://elearning.unistrapg.it/dspace/browse-title?bottom=2447%2F52
* Grego-Bolli G., 2004, “Metodi utilizzati per la creazione di test linguistici nella certificazione
CELI”. In: Grego Bolli G., Spiti M.G. (a cura di), Misurare e valutare nella certificazione
CELI, Perugia, Guerra Edizioni, pp. 49-65.
* Ciliberti A., 2005, “Gli errori in classe”. Biblioteca online del Master in ‘Didattica dell’italiano
lingua non materna’, Università per Stranieri di Perugia: http://elearning.unistrapg.it/
dspace/browse-title?bottom=2447%2F52
* Pichiassi M., 2007, Apprendere l’italiano L2 nell’era digitale, Perugia, Guerra Edizioni (cap.
5: “Il software per l’italiano L2”, pp. 117-138 e cap. 6: “La didattica con Internet”, pp.
139-154)
* Spina S., 1998, “L’uso di internet nella didattica delle lingue straniere”. Problemi e
prospettive. Biblioteca online del Master in ‘Didattica dell’italiano lingua non materna’,
Università per Stranieri di Perugia: http://elearning.unistrapg.it/dspace/browsetitle?
bottom=2447%2F52
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* Spina S., 2007, “Web e didattica dell’italiano L2: Reperire testi in rete”. Biblioteca online del
Master in ‘Didattica dell’italiano lingua non materna’, Università per Stranieri di
Perugia: http://elearning.unistrapg.it/dspace/browse-title?bottom=2447%2F52

NB: I titoli indicati con asterisco sono ritenuti fondamentali. Quelli senza asterisco
costituiscono approfondimenti e/o ampliamenti tematici.
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CEDILS
Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri
Graziano Serragiotto
La CEDILS è una certificazione in
didattica dell’italiano a stranieri, la quale si
p ro p o n e d i c o n c re t i z z a re l ’ i d e a d i
insegnante di “qualità”, soprattutto negli
ultimi anni in cui si avverte maggiormente la
necessità di voler certificare e aver
riconosciuto il percorso di formazione.
La CEDILS è rivolta a docenti di italiani
che hanno una formazione coerente (lettere,
lingue scienze della formazione) o che
essendo in possesso di una laurea triennale
e specialistica hanno maturato una solida
esperienza nel campo dell’insegnamento e
desiderano inserirle in un sistema di
conoscenza glottodidatticamente più solido,
e rappresenta un titolo culturale il cui
prestigio è strettamente connesso all’ente
certificatore che lo rilascia, nel caso
specifico il Laboratorio ITALS dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia. Dunque, la CEDILS
non ha un valore legale dal momento che in
Italia non esiste una abilitazione specifica
per l’insegnamento dell’italiano a stranieri,
tuttavia diventa essenziale accedere alla
formazione CEDILS e conseguire tale titolo
per i seguenti motivi:
• per riflettere sul profilo dell’insegnante,
la cui azione e costante ricerca lo
pongono nelle condizioni di avere e

formare in itinere delle competenze
specifiche nella didattica dell’italiano;
• per avere riconosciuto attraverso un
sistema di accreditamento la propria
formazione e specifiche competenze che
abilitano il docente a qualificarsi come
insegnante entro una dimensione più
consona al sistema glottodidattico,
cogliendo da esso spunti innovativi da
tradurre in azione, in un quadro di
coerenza metodologica e di gestione delle
attività in classe;
• per avere maggiori opportunità di
l a v o r o , e s s e n d o l a c e r t i fi c a z i o n e
riconosciuta e richiesta ai docenti da
molte istituzioni in Italia e all’estero.
Poste queste premesse e finalità, nei
prossimi paragrafi passiamo a mettere in
evidenza l’idea di competenza che la
CEDILS supporta e promuove in ogni
candidato che si presta a diventare un
professionista nella didattica della lingua
italiana.
Lettura e comprensione della CEDILS
Nel Sillabo Itals (Serragiotto, 2009)
l’autore mette in evidenza come il quadro
conoscitivo dell’esperto docente di italiano

di qualità debba considerare la differente
prassi didattica tra un insegnamento
dell’italiano a stranieri in Italia (L2) e uno
invece svolto a studenti stranieri all’estero
(LS), cioè dove la lingua italiana è lingua non
nativa. Un ampio ventaglio di situazioni che
presuppone conoscenze glottodidattiche
nello strutturare delle risposte adeguate al
contesto in cui si opera.
Il seguente iter formativo caratterizza così
una struttura di insegnamento e
organizzativa della lezione attenta a
numerose variabili situazionali, cognitive e
operative, pertinenti all’economia generale
degli apprendenti al fine di gestire delle
lezioni e dei contenuti significativi attraverso
modelli operativi centrati sulla specificità
degli allievi.
Da questa rinnovata visuale focalizzata
sull’area di contatto fra le conoscenze e le
competenze tecniche del docente e le
dinamiche della classe, cogliamo il profilo di
una certificazione che si pone l’obiettivo di
integrarsi nell’esperienza di formazione
cognitiva e continua del docenti di italiano a
stranieri, legittimando in questo modo un
riconoscimento al recupero di una
fisionomia concreta e sperimentale della loro
professionalità che si esprime con la
consapevolezza di quello che si fa e la
padronanza tecnica relativa al ‘come’ si fa.
Coordinate scientifiche e pratiche della
certificazione CEDILS
La certificazione risulta essere concepita
come formazione di base per un insegnante
impegnato e chiamato costantemente ad
approfondire e migliorare le proprie
competenze. A questo scopo, la CEDILS
for nisce al candidato gli strumenti
metodologici ritenuti prioritari per il contesto
lavorativo in cui svolge la sua attività.
L’applicazione di questo criterio fondante,
da un punto di vista scientifico, la
certificazione, determina una tipologia di

prova in cui il candidato dovrà dimostrare di
saper organizzare e presentare dei materiali
a lezione; di saper didattizzare dei materiali
autentici scegliendo le tecniche più adatte
all’approccio adottato e allo stile di
apprendimento degli studenti.
La prestazione applicativa, e dunque
pratica della certificazione, esclude di dover
testare del candidato la competenza
linguistica (conoscere l’italiano e il
funzionamento della lingua) e le sue
capacità empatiche e relazionali date per
scontate in qualunque candidato che si
cimenti con l’insegnamento della lingua
italiana.
Per questa proprietà di valutare le
competenze didattiche sempre in progress
di chi si occupa di insegnare l’italiano a
stranieri secondo dei riferimenti
glottodidattici specifici alla filosofia
umanistico e affettiva, la certificazione non
pretende di essere infallibile proprio per il
fatto che è difficile quantificare in modo
preciso qualcosa in area umanistica.
Pertanto, la prova è strutturata in modo tale
da evidenziare i problemi cruciali che
toccano nel profondo l’essere e il fare del
docente di italiano di lingua straniera,
ovvero: il saper scegliere e selezionare i
materiali più pregnanti in quanto
espressione della cultura dell’Italia
contemporanea; saper adattare, integrare
ed usare i materiali didattici, saper creare
materiale didattico partendo da varie
tipologie di testi e saper giustificare a livello
didattico le operazioni che ha fatto.
A questa idea di docente che approfondisce
in itinere le sue competenze in azione,
corrisponde un altro aspetto cruciale
riconducibile alla prospettiva metodologica
con cui la certificazione e, più precisamente,
la scuola veneziana, è chiamata a formare e
ad analizzare le competenze del docente: ci
riferiamo a una visione dell’insegnamento
dove il ruolo dello studente è centrale. In
questa prospettiva che rientra appieno nella
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tradizione dell’approccio comunicativo,
secondo un orientamento metodologico
umanistico e affettivo, il docente guida e
facilita lo studente a costruire un’esperienza
linguistica su misura, ossia calata sulle sue
motivazioni, sui suoi bisogni formativi, sul
suo stile di apprendimento in modo che il
discente possa raggiungere un livello di
competenza linguistico e avere la possibilità
di inserirsi in un contesto di reale
spendibilità dell’avvenuto apprendimento.
In tal modo, l’insegnante è chiamato a
realizzare contestualmente alla realtà e al
livello linguistico di una ipotetica classe del
materiale che stimola lo studente a fare e a
saper fare con la lingua attraverso l’azione, il
gioco, la metariflessione sui meccanismi
della lingua. Di conseguenza, l’insegnante
che nella prova realizza i presupposti di una
didattica basata su attività di
memorizzazione, non sarà ritenuto
meritevole della certificazione in quanto il
seguente approccio rivela una concezione
passiva dello studente, di dipendenza del
pensiero e di azione.
La struttura della prova CEDILS
A partire da questo paragrafo
esamineremo la struttura della certificazione,
delineando la sua proposta formativa
consolidata negli anni dall’esperienza e dalla
rielaborazione teorica dei tratti che rendono
l’insegnamento della lingua italiana a
stranieri una progettualità attenta nei
confronti della categoria di pensiero che la
ispira e che tratteggiando l’ambito e gli
strumenti di utilizzo, conferisce il valore della
credibilità e dell’affidabilità alla CEDILS e a
quanti la sostengono.

Il corso di formazione propedeutico
all’esame CEDILS
La configurazione odierna della CEDILS
non è definitiva, in quanto un progetto di
certificazione non è mai concluso e perfetto,
anzi è sempre un work in progress, che può
portare ad un miglioramento continuo verso
l’eccellenza. Innovazioni sono dunque
possibili ed auspicabili, così come è già
avvenuto, a fine di indicare un modello
pratico la cui articolazione è di tipo
conoscitivo e applicativo legato al
funzionamento strategico e tattico della
lezione di italiano a stranieri.
Come già accennato, certificare le
competenze didattiche è molto importante e
sempre più si sente questa esigenza. La
CEDILS, come altre certificazioni, deve
essere vista come una foto scattata in un
preciso momento che ritrae un percorso
formativo in divenire e non concluso.
L’importanza sta nel fatto che, proprio
perché non esiste una preparazione ad hoc
in questo settore e molti hanno una
formazione, soprattutto iniziale, di tipo
diverso. Per risolvere questa problematica e
trovare una risposta concreta a preparare
nel migliore dei modi la certificazione
didattica, vi sono dei corsi propedeutici alla
CEDILS. Questi ultimi si svolgono nell’arco
di più giornate di incontro sia in presenza
che in modalità online; entrambe sono
finalizzate a dare le basi per il superamento
dell'esame CEDILS. Il corso ha una durata
complessiva di 20 ore e gli argomenti
proposti sono presentati in forma teorica e
pratica sulla base delle tipologie delle prove
d'esame.
Riportiamo qui di seguito un esempio
concreto circa le modalità di svolgimento e
le tematiche affrontate in riferimento ai
contenuti che sono trattati e che nello
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stesso tempo costituiscono l’oggetto di
valutazione della prova.
Programma del corso propedeutico

CEDILS1

• Argomento
•I presupposti teorici della
glottodidattica. Testing e valutazione
• Didattizzazione di materiali autentici
• Analisi di materiali didattici
• Cultura e civiltà nella classe di lingua
•Unità didattica e unità di
apprendimento
• Tecniche didattiche

L’esame finale
Abbiamo già detto che la certificazione è
uno strumento che vuole far emergere
quelle competenze operative dell’insegnante
di qualità.
L’esame può essere sostenuto sia a Venezia
(due sessioni l’anno) o in sedi convenzionate
in o anche all'estero su richiesta.
L'esame, della durata di 5 ore, consta di
una serie di test scritti sia di carattere
teorico che pratico.
Vediamo sotto i tratti salienti di entrambe
le sezioni.

• Tecniche di riflessione sulla lingua

Parte teorica

• Simulazione della prova
Il modello sopra riportato è stato avviato
dopo una negoziazione con gli stessi
corsisti che tra le varie tematiche affrontate
dall’esame, hanno identificato, d’accordo
con i tutor, il percorso formativo più
adeguato ai loro bisogni. In questo modo,
vengono adattati al suo pubblico
l’impostazione delle tematiche e le risorse
più pertinenti alla certificazione. Ciò si svolge
secondo un’ottica sempre costruttiva e
collaborativa fra tutor e gli insegnati,
rafforzando così i presupposti di visitare in
maniera efficace gli scopo didattici e
formativi della CEDILS, compiendo una
sintesi di tutti gli elementi che si sono presi
in considerazione. La loro elaborazione
troverà un momento finale di verifica
attraverso una prova simulata dell’esame
grazie alla quale ciascuno saprà cosa
effettivamente ha appreso e che cosa
eventualmente dover migliorare e
approfondire in vista della prova finale.

1

Lo scopo precipuo di questa sezione
consiste nell’analizzare le conoscenze
glottodidattiche del docente L2 e LS nella
dimensione dell’educazione linguistica. A
questo proposito, questa sezione prevede
un questionario di 15 domande a scelta
multipla, domande aperte, commento di
definizioni sui temi glottodidattici generali.
Qui al candidato verrà chiesto di scegliere
una risposta corretta o formulare in maniera
sintetica la risposta a una determina
domanda. Il punteggio totale è di 30 punti.
Parte pratica
Didattizzazione di materiale autentico
tratto da giornali, televisione, libri, manuali o
Internet. Al candidato vengono consegnati
due diverse tipologie di materiali e dovrà
sceglierne uno da presentare a un’ipotetica
classe; tenendo in riferimento le consegne
di questa seconda sezione, il candidato
dovrà indicare quello che farebbe in
determinate fasi dell’unità didattica come
attività ed esercizi per elicitare le
conoscenze dello studente e/o per guidare
ad esempio la comprensione dopo aver
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fatto leggere o ascoltare il testo scelto.
L’obiettivo di questa parte, dunque, consiste
nel mettere in evidenza la capacità di
selezionare del materiale didattico e di
didattizzarlo in modo da rendere comprensibile e sfidante l’intera attività. Da
questo breve esempio, comprendiamo che
al candidato non viene richiesto di stendere
l’unità didattica, ma di concentrarsi soltanto
su alcune parti.
Il punteggio totale acquisibile in questa
sezione è su 25 punti.
Analisi di materiale didattico: il candidato
dovrà svolgere un commento critico e
strutturato su
alcune attività di classe
(esercizi da manuali, trascrizioni o
videoregistrazione di attività di classe, ecc.).
Al candidato viene consegnata un’Unità
didattica tratta da uno dei manuali di lingua
italiana per stranieri e, dopo averne preso
visione, dovrà considerare alcuni aspetti
(contesto d’utilizzo, livello linguistico,
tipologia di destinatari, ad esempio) e
proporre in riferimento alle attività dell’unità
didattica alcune integrazioni e adattamenti
che reputa possano migliorare il materiale
che sta commentando.
Il punteggio totale per questa prova è su 20
punti.
Schematizzazione di un aspetto fonologico o morfosintattico o sociolinguistico
dell'italiano: in questa sezione, il candidato
indicherà in forma schematica il percorso
didattico (con esempi delle attività proposte)
per far acquisire a una specifica classe di
studenti forme, funzioni e uso di alcuni
aspetti della grammatica italiana. Lo scopo
di questa sezione è di mettere in evidenza
l’approccio che il candidato intenderebbe
utilizzare nel presentare alla classe un
aspetto della grammatica italiana. Nel fare
questo, il candidato dovrà tenere in stretta
considerazione il contesto di riferimento, il
livello linguistico e la fascia d’età degli

studenti che ha di fronte.
Il punteggio totale è su 15 punti.
Impostazione di un argomento di
intercultura da trattare in classe; come
ultimo momento della prova, ciascun
candidato dovrà anche effettuare una
registrazione di 3-4 minuti indicando come
risponderebbe in classe alla domanda di un
allievo su un tema di cultura italiana (vita
quotidiana, attualità, politica, abitudini, ecc.).
In questa ultima sezione, il candidato dovrà
dimostrare di avere competenze nell’ambito
della cultura italiana. In molti casi, la
consegna invita il candidato a focalizzarsi su
aspetti che contraddistinguono la
competenza comunicativa interculturale, per
cui egli è chiamato a stabilire uno stretto
legame fra lingua e (inter)cultura.
Il punteggio totale è su 10 punti.
La valutazione della prova
La somministrazione della prova è
effettuata da due persone collaboratrici del
Laboratorio ITALS il cui compito consiste nel
presentare prova e consegne, nel risolvere
eventuali dubbi, rispondere alle domande dei
candidati e dare informazioni in merito alla
procedura di valutazione successiva
all’esame. A proposito di questa, essa è
espressa in centesimi ed è insindacabile. Il
superamento della prova avviene con almeno
66/100. Coloro che ottengono dei punteggi
superiori, saranno così ripartiti: i punteggi
superiori a 80/100 equivalgono a un Diploma
con Distinzione. A
coloro che hanno
ottenuto un puntegGraziano
gio superiore a
Serragiotto
90/100, verrà assegnato il Diploma di
Università
Prima Classe.
”Ca‘ Foscari“
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L'italiano all’università
L’italiano all’università si rivolge principalmente a discenti universitari che studiano
l’italiano presso università in Italia e all’estero.
Il corso è in due volumi e copre i livelli A1-A2 (elementare) e B1-B2 (intermedio) del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
Ogni volume comprende il Libro di classe con 12 unità
didattiche e l’Eserciziario, suddiviso anch’esso in 12
unità e completo di chiavi. Alla fine di ogni unità è
presente alternativamente un test di verifica delle
competenze linguistico-comunicative, con le relative
chiavi, o una scheda di autovalutazione.
Ogni unità didattica è suddivisa nelle seguenti sezioni:
•Entriamo in tema, attività di pre-contatto per attivare
la motivazione degli apprendenti e facilitare la
comprensione dei testi;
•Comunichiamo che include sia il testo input su cui si
lavora, corredato da attività di comprensione, sia
attività di presentazione e reimpiego delle funzioni comunicative;
• Impariamo le parole, attività di presentazione, espansione e reimpiego del
lessico;
• Facciamo grammatica, attività di presentazione e reimpiego degli aspetti
grammaticali;
• Conosciamo gli italiani in cui si presenta un testo scritto, su aspetti relativi
alla cultura e alla società italiana correlati con gli argomenti dell’unità, e
spunti di discussione al fine di incoraggiare il confronto interculturale tra
gli studenti e la realtà italiana con cui vengono a contatto;
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• Si dice così! in cui si riassumono le espressioni e le funzioni comunicative
incontrate;
• Sintesi grammaticale che riassume e sistematizza gli aspetti grammaticali
affrontati.
Anche le unità dell’Eserciziario sono organizzate per sezioni: Funzioni,
Vocabolario, Grammatica, Per concludere, Pronuncia, Parola chiave.

L’italiano all’università 1 è
completato da:
•1 C D a u d i o , a l l e g a t o a l
volume, con i testi orali
utilizzati e le esercitazioni sulla
fonetica presenti all’interno dell’Eserciziario;
• la Guida per l’insegnante che rende espliciti gli obiettivi di ciascuna attività e ne
suggerisce una modalità di realizzazione fornendo anche le chiavi delle attività
presenti nel Libro di classe;
• i-d-e-e, una piattaforma che comprende tutte le attività dell’Eserciziario in forma
interattiva e una serie di risorse e strumenti per studenti e insegnanti.
Nella versione per germanofoni sono in tedesco i box informativi, la Sintesi
grammaticale (con interessanti riflessioni di carattere contrastivo), le Schede di
autovalutazione, le consegne dei Test e di tutte le attività dell’Eserciziario.
Infine in appendice al volume troviamo:
• il Glossario italiano-tedesco,
suddiviso per unità e sezione, con la
traduzione di tutti i termini e le
espressioni del Libro di classe e
dell’Eserciziario;
• la Lista dei vocaboli;
• la Trascrizione dei brani audio.
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titolo:

L'italiano all'università 1
(in preparazione)

Band 1
pagine:
ISBN:

Buch mit Audio-CD
256
978-960-693-123-9
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Concediamoci un ”Intermezzo”
Barbara Giua
Quante volte è successo a noi insegnanti d'italiano di trovarci in classe, alla fine di un
corso per principianti, di fronte a un pubblico di corsisti un po' insoddisfatti e affatto pronti a
passare al livello successivo?
La Hueber Verlag ci offre finalmente un prodotto che farà certamente al caso nostro:
un manuale che permette al corsista di attivare e consolidare contenuti già appresi a livello
A1. Un “Intermezzo” - questo il titolo che già lascia intuire l'intenzione dell'autrice Danila Piotti
– che potrà essere sia per l'insegnante che per il corsista un valido strumento per tornare su
temi e contenuti già trattati, ma riproposti grazie ad attività di lettura e di ascolto motivanti,
mai noiosi ed esercizi vari e calibrati alle esigenze dei destinatari.
Il volume è strutturato in 6 lezioni tematiche che possono tranquillamente costituire
oggetto di un corso di attivazione/consolidamento del livello A1 del Quadro Comune Europeo
in 12/15 incontri-lezione da 90 minuti, a
discrezione dell'insegnante, in base ai bisogni
dei propri studenti. Il manuale è però destinato
anche a tutti coloro che desiderano ricominciare
lo studio dell'italiano dopo un periodo di pausa
o ai corsisti che per qualsiasi motivo vogliono
rinfrescare le proprie conoscenze del livello A1.
Ogni lezione si apre con un titolo che
introduce il tema dell'unità; uno o più stimoli
visivi ideati come veri strumenti didattici e che
l'insegnante può sfruttare in vari modi; gli
obiettivi didattici che si intendono attivare
unitamente alle strutture grammaticali e al
relativo lessico. Inoltre dalla lezione 2, sempre
sulla pagina iniziale, si troverà una simpatica
attività ludica/comunicativa di ripasso di un
aspetto della lezione precedente che permette
di rompere il ghiaccio, se ci si trova all'inizio di
un incontro-lezione oppure di offrire un
momento di relax ai corsisti, prima di affrontare
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qualcosa di nuovo.
La lezione si compone di due parti, A e B, di 3 pagine ognuna e nelle quali vengono
trattati due aspetti dello stesso tema, attraverso esercizi e attività didattiche rivolte ad
esercitare le 4 abilità linguistiche (ascoltare, leggere, parlare e scrivere) e le strutture
grammaticali e si conclude con una pagina di esercizi riassuntivi (“Ricapitoliamo”), che offrono
al corsista l'opportunità di riflettere su quanto appreso.
La modernità di “Intermezzo” si apprezza soprattutto in un approccio didattico
orientato all'azione che privilegia compiti “pratici” che richiedono un'interazione e una
collaborazione tra i corsisti in numerose attività da svolgersi in coppia o in gruppo, motivo per
il quale, a mio avviso, il libro è sconsigliato per l'autoapprendimento.
A completare l'opera, in appendice si trovano: uno schema grammaticale riassuntivo
con la tabella dei verbi, il vocabolario, le soluzioni di tutti gli esercizi come anche le trascrizioni
di tutti i dialoghi presenti nel CD audio allegato. E non è tutto: la Hueber metterà a
disposizione gratuitamente degli esercizi extra sul proprio sito internet e gli insegnanti
troveranno utile, sempre sul sito, dei consigli didattici gratuiti su come sfruttare al meglio il
manuale.
È per la veste grafica, per la ricchezza di immagini e disegni, per la scelta dei materiali
didattici che questo nuovo
manuale, ne sono convinta,
costituirà un piacevole
ISBN:
978-3-19-209600-3
“Intermezzo”: per i corsisti, che
titolo:
Intermezzo Italienisch A1
attivando la lingua in classe
acquisiranno sicurezza
sottotitolo: Wiederholen - Aktivieren nell'interazione con i
Kommunizieren
madrelingua; per noi insegnanti
prezzo:
14,99 €
perché avremo finalmente a
pagine:
112
disposizione uno strumento fatto
ad hoc per la nostra lezione.
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Klett – Langenscheidt
Neuheiten Herbst 2013
Sanft einsteigen – alle langsam ans Ziel bringen!
Con piacere
Con piacere führt in 3 Bänden zum Niveau B1 und wendet sich an
erwachsene Anfänger an Volkshochschulen und anderen Institutionen der
Erwachsenenbildung.
Weitere Informationen unter www.klett.de/conpiacere
NEU: Con piacere B1
Lehr- und Arbeitsbuch + 2 Audio-CDs 978-3-12-525186-1
Lehrerhandbuch (4. Qu 2013) 978-3-12-525189-2
Alles klickbereit für Ihren Unterricht!
Con piacere digital
Alle Komponenten von Con piacere A1 auf einer DVD-ROM zur
Präsentation im Unterricht per Whiteboard oder Beamer. Auch zu Hause
immer alles griffbereit: für eine leichtere Unterrichtsvorbereitung.
Weitere Informationen unter www.klett.de/lehrwerkdigital
NEU Con piacere A2 digital DVD-ROM 978-3-12-525195-3
NEU Con piacere B1 digital DVD-ROM (1. Qu 2014) 978-3-12-525196-0

Selbstständig lernen und schnell vorankommen!
Bravissimo!
Einsprachiger handlungsorientierter Kurs, der in 3 Bänden schnell von A1
zu B1 führt. Fördert das aktive, intuitive und selbstständige Lernen und
vermittelt durch authentische Situationen das echte italienische Leben. Mit
umfangreichem authentischen Bildmaterial. Weitere Informationen unter
www.klett.de
Bravissimo! 1 (A1)
NEU Libro dello studente + Audio-CD 978-3-12-525120-5
NEU Quaderno degli esercizi 978-3-12-525121-2
NEU CD-ROM Guida pedagogica 978-3-12-525122-9
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Azzurro und Azzurro più
Intensiv und kommunikativ:
der schnelle Weg zu B1+
in 2 Bänden (A1 – B1+)
978-3-12-525530-2
978-3-12-525532-6

Italienisch für den Urlaub
Vorfreude ist die schönste
Freude: Sprache und Kultur
für Einsteiger (A1)
978-3-12-525315-5

A voi la parola
Konversationskurs – ideal
auch für Wiedereinsteigerkurse (A2 – B1)
978-3-12-525574-6

Arte e cucina
Der Kurs für Kunstliebhaber
und Feinschmecker (A2 – B1)
978-3-12-525328-5

Fiamma in cucina
Unterhaltsame ItalienischLektüre mit Annotationen
für Anfänger (A1)
NEU 978-3-12-565881-3

Sprachmittlung Italienisch
Kompetenz und
Kommunikationsfähigkeit mit
wenig Aufwand fördern
978-3-12-525616-3

Italienisch für den Beruf
Einführung in die
Berufssprache (A2)
978-3-12-606636-5

Obiettivo professione
Berufliches Italienisch –
handlungsorientiert und
kommunikativ (A2 – B1)
978-3-12-525140-3

Convergenze
Berufliches Italienisch für
fortgeschrittene Lernende
(B2 – C1)
NEU 978-3-12-525145-8

Mehr unter www.klett.de und www.klett-langenscheidt.de
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Novità Loescher
NUOVO CONTATTO C1
CORSO DI LINGUA E CIVILTÀ ITALIANA PER STRANIERI
di Rosella Bozzone Costa, Monica Piantoni, Elena Scaramelli, Chiara Ghezzi
Nuovo Contatto C1 è un corso rivolto a studenti stranieri giovani-adulti che vogliano
potenziare il livello progresso (B2+) e raggiungere il livello dell’efficacia (C1).
Il volume propone 10 unità tematiche che fotografano le diverse sfaccettature dell’Italia
contemporanea.
Tra i temi trattati: l’evoluzione della lingua italiana e dei dialetti; i cambiamenti nella
struttura familiare e sociale; le trasformazioni nel mondo del lavoro e dell’economia; il
multiculturalismo; i fattori di unità e disunità
d’Italia; la presentazione di alcuni ritratti di
personaggi famosi del passato e del
presente; i sentimenti e le relazioni
interpersonali. I temi sono affrontati
attraverso testi scritti, audio e video con
spunti legati all’arte, al cinema, alla musica e
alla letteratura.
Una sezione di ogni unità è dedicata al
caﬀè letterario, che propone testi di autori
moderni e contemporanei legati al tema
portante del percorso didattico. Agli
studenti si dà così la possibilità di scoprire:
• Nadia Fusini e la descrizione di una
famiglia matriarcale
• Andrea Camilleri e un’indagine del
commissario Montalbano
• Andrea Vitale e le fantasticherie di una
zitella di provincia
• Dino Buzzati e un racconto sul tema
del lavoro
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• Alda Merini e le sue poesie
• Filippo Tomasi di Lampedusa e Il Gattopardo
• Elena Ferrante, L’amica geniale e un complesso rapporto di amicizia
• Renata Viganò e l’Agnese va a morire
• Igiaba Scego e il senso dell’italianità
• Alessandro Baricco e un incontro durante la Mille Miglia
Nella sezione La lingua di… si analizzano invece i tratti peculiari di alcuni linguaggi
specialistici: medicina, sociologia, pubblicità, arte, burocrazia, economia, scienza, opera lirica
e diritto.
L’unità si conclude con la sezione “Strumenti per …”, contenente suggerimenti sulle
strategie d’apprendimento e compiti comunicativi che mirano a potenziare l’efficacia e
l’appropriatezza delle capacità discorsive per scopi sociali e professionali, con un particolare
focus sull’argomentazione e
la negoziazione.
Nel DVD-ROM a disposizione dello studente si
trovano i test di verifica delle
competenze sviluppate in
ogni unità; l’audio dell’intero
corso e i video indicati nel
libro.

Il SITO www.loescher.it/studiareitaliano
Un nuovo sito aggiornato mensilmente con risorse liberamente accessibili,
materiale integrativo, segnalazioni di eventi e presentazioni.

LA NEWSLETTER
Per ricevere notizie sulle attività della Casa editrice, sulla programmazione
degli eventi e sugli aggiornamenti del catalogo.
IL CATALOGO
Una pianificazione editoriale sempre più ricca: manuali, strumenti
integrativi, grammatiche, narrativa, dizionari.
SCRIVICI: italianoperstranieri@loescher.it
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