VIVI IN ITALIA E IMPARA L’ITALIANO
LA CERTIFICAZIONE PLIDA A2 PER IL PERMESSO DI SOGGIORNO
Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 4 giugno 2010, tutti i cittadini stranieri che vogliono ottenere il permesso di soggiorno di lunga
permanenza dovranno dimostrare la conoscenza della lingua italiana: chi presenterà un Certificato PLIDA di livello A2 sarà esonerato dalle prove di
lingua organizzate dalle Prefetture.
LA CERTIFICAZIONE PLIDA (PROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE ALIGHIERI )
Il PLIDA è un diploma di certificazione rilasciato dalla Società Dante Alighieri in base a una convenzione con il Ministero degli Affari Esteri (n. 1903 del 4.11.1993). Il PLIDA attesta la competenza in italiano come lingua straniera
secondo una scala di sei livelli, che rappresentano altrettante fasi del percorso di apprendimento della lingua. I sei livelli del PLIDA vanno da A1 a C2 in progressione di difficoltà e corrispondono ai livelli del Quadro comune europeo di
riferimento del Consiglio d’Europa (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione, Milano, La Nuova Italia - Oxford, 2002, pp. 27- 53).
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DEI LIVELLI E SPENDIBILITÀ DELLA CERTIFICAZIONE
Il livello A1 documenta la capacità di usare semplici espressioni familiari di uso quotidiano per soddisfare alcuni bisogni concreti, presentando dati personali
A1 Q.C.E. (livello di contatto)
relativi a sé o ad altri. A questo livello di competenza l’interazione con gli italofoni può avvenire solo grazie alla diretta collaborazione degli interlocutori.
Il livello A2 garantisce un’autonomia in contesti comunicativi elementari: chi lo possiede è in grado di svolgere compiti relativi ad alcune necessità primarie
riguardanti la sfera individuale, la geografia locale, il lavoro, gli acquisti, e così via.
A2 Q.C.E. (livello di sopravvivenza)
Il livello B1 segnala la capacità di comprendere testi parlati e scritti legati ad argomenti familiari. Chi lo possiede può interagire in un contesto italofono in cui
si trovi per turismo e può utilizzare la lingua italiana anche per esprimere opinioni e dare spiegazioni in forma elementare.
B1 Q.C.E. (livello soglia)
Il livello B2 attesta una competenza in lingua italiana spendibile in contesti legati alla formazione scolastica (iscrizione presso scuole o università) ed extrascolastica (corsi di formazione professionale, tirocini) e ad attività lavorative che prevedano anche il rapporto con il pubblico (commercio, artigianato). Chi lo posB2 Q.C.E. (livello progresso)
siede può socializzare con facilità in un ambiente italofono e utilizzare la lingua italiana per attività di lavoro relative al proprio campo di specializzazione.
Il livello C1 documenta una notevole confidenza con la lingua e la realtà italiane, utilizzabile in attività lavorative complesse (attività professionali in ambito
C1 Q.C.E. (livello dell’efficacia)
commerciale, industriale, amministrativo). Chi lo possiede può comprendere e produrre testi complessi individuandone anche i significati aggiunti, come per
esempio quelli che caratterizzano i testi letterari.
Il livello C2 certifica una competenza linguistica alta, paragonabile a quella di un madrelingua di buona cultura e spendibile in tutti gli ambiti professionali.
C2 Q.C.E. (livello di padronanza)
È il livello previsto per insegnare l’italiano come L2 e per assumere incarichi professionali di alta qualifica.

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Convenzione quadro stipulata tra il Ministero degli Affari Esteri e la Società Dante Alighieri in materia di certificazione della conoscenza dell’italiano come lingua seconda.
omissis
Art. 1 - Il Ministero degli Affari Esteri prende atto ai propri fini dell’attività di certificazione della conoscenza dell’Italiano come lingua seconda svolta dai Comitati all’estero della Società Dante Alighieri e delle eventuali intese che
potranno essere definite in materia con gli Istituti Italiani di Cultura.
omissis

C E R T I F I C AT O D I C O M P E T E N Z A I N L I N G U A I TA L I A N A

Roma, 4 novembre 1993

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
omissis
vista la documentazione a corredo dell’istanza, da cui risulta che la “Società Dante Alighieri” è in possesso di tutti i requisiti previsti dal suddetto regolamento;
decreta
la “Società Dante Alighieri”, con sede legale in Roma, piazza Firenze n. 27, è iscritta alla prima sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, ai sensi dell’articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con il numero di iscrizione A/225/2002/RM.
Roma, 18 ottobre 2002

I L M I N I S T E R O D E L L’ U N I V E R S I T À E D E L L A R I C E R C A
Si rende noto, in accordo con la Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri, che la certificazione di competenza linguistica PLIDA, rilasciata dalla Società “Dante Alighieri” sulla
base di specifica convenzione stipulata con lo stesso Dicastero, è da ritenersi titolo utile per la immatricolazione universitaria a condizioni agevolate degli studenti stranieri.
Pertanto, le disposizioni sopra menzionate debbono intendersi integrate in tal senso.
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Il Decreto del Ministero dell’Interno del 4 giugno 2010 prevede che:
1. i cittadini stranieri che vogliono ottenere il permesso di soggiorno CE di lunga permanenza devono dimostrare di conoscere la lingua italiana;
2. per farlo, è obbligatorio sostenere un esame di lingua organizzato da tutte le Prefetture d’Italia; gli Enti Certificatori italiani (Società Dante
Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università Roma Tre) hanno stabilito i criteri necessari per svolgere
l’esame;
3. chi presenterà un Certificato PLIDA di livello A2 (o un certificato A2 di uno degli altri Enti Certificatori) non dovrà sostenere la prova
di lingua in Prefettura.
IL MONDO IN ITALIANO
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Roma, 19 ottobre 2006

I L M I N I S T E R O D E L L’ U N I V E R S I T À E D E L L A R I C E R C A
Si rende noto, in accordo con la Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri, che la certificazione di competenza linguistica PLIDA, rilasciata dalla Società “Dante Alighieri” sulla
base di specifica convenzione stipulata con lo stesso Dicastero, è da ritenersi titolo utile per la immatricolazione universitaria a condizioni agevolate degli studenti stranieri.
Pertanto, le disposizioni sopra menzionate debbono intendersi integrate in tal senso.
Roma, 18 ottobre 2002

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
omissis
vista la documentazione a corredo dell’istanza, da cui risulta che la “Società Dante Alighieri” è in possesso di tutti i requisiti previsti dal suddetto regolamento;
decreta
la “Società Dante Alighieri”, con sede legale in Roma, piazza Firenze n. 27, è iscritta alla prima sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, ai sensi dell’articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con il numero di iscrizione A/225/2002/RM.
Roma, 4 novembre 1993

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Convenzione quadro stipulata tra il Ministero degli Affari Esteri e la Società Dante Alighieri in materia di certificazione della conoscenza dell’italiano come lingua seconda.
omissis
Art. 1 - Il Ministero degli Affari Esteri prende atto ai propri fini dell’attività di certificazione della conoscenza dell’Italiano come lingua seconda svolta dai Comitati all’estero della Società Dante Alighieri e delle eventuali intese che
potranno essere definite in materia con gli Istituti Italiani di Cultura.
omissis

C E R T I F I C AT O D I C O M P E T E N Z A I N L I N G U A I TA L I A N A
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DESCRIZIONE DEI LIVELLI E SPENDIBILITÀ DELLA CERTIFICAZIONE
Il livello A1 documenta la capacità di usare semplici espressioni familiari di uso quotidiano per soddisfare alcuni bisogni concreti, presentando dati personali
A1 Q.C.E. (livello di contatto)
relativi a sé o ad altri. A questo livello di competenza l’interazione con gli italofoni può avvenire solo grazie alla diretta collaborazione degli interlocutori.
Il livello A2 garantisce un’autonomia in contesti comunicativi elementari: chi lo possiede è in grado di svolgere compiti relativi ad alcune necessità primarie
riguardanti la sfera individuale, la geografia locale, il lavoro, gli acquisti, e così via.
A2 Q.C.E. (livello di sopravvivenza)
Il livello B1 segnala la capacità di comprendere testi parlati e scritti legati ad argomenti familiari. Chi lo possiede può interagire in un contesto italofono in cui
si trovi per turismo e può utilizzare la lingua italiana anche per esprimere opinioni e dare spiegazioni in forma elementare.
B1 Q.C.E. (livello soglia)
Il livello B2 attesta una competenza in lingua italiana spendibile in contesti legati alla formazione scolastica (iscrizione presso scuole o università) ed extrascolastica (corsi di formazione professionale, tirocini) e ad attività lavorative che prevedano anche il rapporto con il pubblico (commercio, artigianato). Chi lo posB2 Q.C.E. (livello progresso)
siede può socializzare con facilità in un ambiente italofono e utilizzare la lingua italiana per attività di lavoro relative al proprio campo di specializzazione.
Il livello C1 documenta una notevole confidenza con la lingua e la realtà italiane, utilizzabile in attività lavorative complesse (attività professionali in ambito
C1 Q.C.E. (livello dell’efficacia)
commerciale, industriale, amministrativo). Chi lo possiede può comprendere e produrre testi complessi individuandone anche i significati aggiunti, come per
esempio quelli che caratterizzano i testi letterari.
Il livello C2 certifica una competenza linguistica alta, paragonabile a quella di un madrelingua di buona cultura e spendibile in tutti gli ambiti professionali.
È il livello previsto per insegnare l’italiano come L2 e per assumere incarichi professionali di alta qualifica.
C2 Q.C.E. (livello di padronanza)

Il Certificato PLIDA attesta la conoscenza della lingua italiana secondo i criteri fissati dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
pubblicato dal Consiglio d’Europa, ed è riconosciuto dallo Stato italiano in base agli accordi con il Ministero degli Affari Esteri (prot. n. 1903 del
4/11/93), con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (decreto 18/10/2002) e con il Ministero dell’Università e della Ricerca (prot. n. 1906
del 9/10/2006). Con il nuovo Decreto del Ministero degli Interni (4 giugno 2010) la Società Dante Alighieri permetterà a chi ottiene il Certificato
PLIDA A2 di presentare la richiesta di permesso di soggiorno CE senza sostenere l’esame di lingua nelle Prefetture. Per sostenere l’esame PLIDA
di livello A2 cerca il Centro Certificatore PLIDA più vicino a te: consulta l’elenco sul sito www.ladante.it.
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LA CERTIFICAZIONE PLIDA (PROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE ALIGHIERI)
Il PLIDA è un diploma di certificazione rilasciato dalla Società Dante Alighieri in base a una convenzione con il Ministero degli Affari Esteri (n. 1903 del 4.11.1993). Il PLIDA attesta la competenza in italiano come lingua straniera
secondo una scala di sei livelli, che rappresentano altrettante fasi del percorso di apprendimento della lingua. I sei livelli del PLIDA vanno da A1 a C2 in progressione di difficoltà e corrispondono ai livelli del Quadro comune europeo di
riferimento del Consiglio d’Europa (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione, Milano, La Nuova Italia - Oxford, 2002, pp. 27- 53).

www.ladante.it (sezione PLIDA)

