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CELI (Certificati di Lingua Italiana)
CELI Impatto – A1

Il CELI Impatto attesta la conoscenza della lingua italiana al livello A1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento: livello di contatto definibile in termini di competenza introduttiva relativa
a routine memorizzate.

I candidati riescono a interagire nell’ambito di brevi domande e risposte su di sé, la propria
casa, la propria famiglia. Riescono a comprendere e utilizzare formule di uso quotidiano per
soddisfare bisogni concreti.

Documenti correlati
- competenze richieste
- struttura e descrizione della prova
- facsimile foglio delle risposte
- valutazione e punteggi
- competenze e punteggi orale
- competenze e punteggi scritto
- prova d'esame: esempio 1 (zip) - esempio 2 (zip)

CELI 1 – A2
Il CELI 1 attesta la conoscenza della lingua italiana al livello A2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

Il candidato deve aver sviluppato le abilità linguistiche necessarie per poter iniziare ad
interagire nella vita sociale e lavorativa in un contesto dove ci si esprima in italiano.

Al livello A2 i candidati sono in grado di scambiare informazioni di base su di sé, la famiglia, il
lavoro in ambiti di immediata rilevanza e di descrivere in modo semplice situazioni ed eventi
anche al passato.
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Documenti correlati
- competenze richieste
- struttura e descrizione della prova
- facsimile foglio delle risposte
- valutazione e punteggi
- tabella di conversione dei punteggi
- competenze e punteggi orale
- competenze e punteggi scritto
- prova d'esame: esempio 1 (zip) - esempio 2 (zip)

CELI 2 – B1
Il CELI 2 attesta la conoscenza della lingua italiana al livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

Il candidato deve aver sviluppato abilità linguistiche tali da sapersi gestire in situazioni
ampiamente prevedibili della vita sociale e lavorativa in un contesto dove ci si esprima in
italiano.

Al livello B1 i candidati sono in grado di interagire nell’ambito di situazioni ed argomenti familiari
e di loro interesse. Sono altresì in grado di esprimere in modo semplice sogni e speranze,
esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni.

Documenti correlati
-

competenze richieste
struttura e descrizione della prova
facsimile foglio delle risposte
valutazione e punteggi
tabella di conversione dei punteggi
competenze e punteggi orale
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- competenze e punteggi scritto
- prova d'esame: esempio 1 (zip) - esempio 2 (zip)

CELI 3 – B2
Il CELI 3 attesta la conoscenza della lingua italiana al livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

Il candidato deve aver sviluppato abilità linguistiche tali non solo da affrontare tranquillamente
viaggi in Italia, ma anche da poter lavorare ed iscriversi a corsi di studio in contesto italiano.
Possono sorgere delle difficoltà in situazioni non familiari o quando venga richiesto l’utilizzo di
un linguaggio più specifico.

Al livello B2 i candidati sono in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità su
un’ampia gamma di argomenti, esprimendo le proprie opinioni nonché i pro e i contro di
determinate tesi ed opinioni.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca riconosce il CELI 3 come certificato
valido per attestare la conoscenza della lingua italiana necessaria per iscriversi all’Università in
Italia nel contingente che ciascuna Università destina agli studenti stranieri.

Documenti correlati
- competenze richieste
- struttura e descrizione della prova
- facsimile foglio delle risposte
- valutazione e punteggi
- tabella di conversione dei punteggi
- competenze e punteggi orale
- competenze e punteggi scritto
- prova d'esame: esempio 1 (zip) - esempio 2 (zip)
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CELI 4 – C1
Il CELI 4 attesta la conoscenza della lingua italiana al livello C1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

Il candidato deve aver sviluppato abilità linguistiche tali da poter lavorare ed iscriversi a corsi di
studio anche di livello universitario e/o post-universitario in contesto italiano ed essere in grado
di interagire anche in situazioni non familiari o quando venga richiesto l’utilizzo di un linguaggio
più specifico.

Al livello C1 i candidati si esprimono in modo scorrevole spontaneo e vario sia in contesti
lavorativi ed accademici sia in contesti di socializzazione.

Documenti correlati
- competenze richieste
- struttura e descrizione della prova
- facsimile foglio delle risposte
- valutazione e punteggi
- tabella di conversione dei punteggi
- competenze e punteggi orale
- competenze e punteggi scritto
- prova d'esame: esempio 1 (zip) - esempio 2 (zip)

CELI 5 – C2
Il CELI 5 attesta la conoscenza della lingua italiana al livello C2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

Il candidato deve aver sviluppato abilità linguistiche tali da potersi inserire con successo in
qualsiasi contesto italiano anche di studio e/o di lavoro.
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Al livello C2 i candidati sono in grado di usare la lingua in qualsiasi contesto relativamente ad
argomenti anche complessi, risultando sempre efficaci. Sono altresì in grado di esprimere
sfumature di significato adattandoli al contesto.

Documenti correlati
- competenze richieste
- struttura e descrizione della prova
- facsimile foglio delle risposte
- valutazione e punteggi
- tabella di conversione dei punteggi
- competenze e punteggi orale
- competenze e punteggi scritto
- prova d'esame: esempio 1 (zip) - esempio 2 (zip)
https://www.unistrapg.it/node/3278?fbclid=IwAR1DvUpzRBnFS9f_deZAWa0BbvJce5xt3Xtky_
Mh1VtYxf7XA19YFrC7Av8
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