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11 Livello UN0-B1 e il livello base 
della competenza in Italiano come lin
gua straniera: consente di comunicare 
con autonomia nelle situazioni piu fre-
quenti della vita quotidiana. 11 candida-
to e in grado di capire il senso globale di 
testi scritti e orali non complessi, con 
un lessico compreso nel Vocabolario di 
Base, sa esprimersi in modo comprensi-
bile sia nella lingua scritta che orale. 

11 Livello DUE-B2 e il livello medio 
della competenza in Italiano come lin
gua straniera: consente di comunicare 
con autonomia entro un'ampia area di 
situazioni della vita quotidiana. 11 can
didate e in grado di capire il senso glo
bale di testi scritti e orali di media com-
plessita, con un lessico compreso nel 
Vocabolario di Base e in parte nel lessi
co comune, sa esprimersi sia nella lin
gua scritta che orale in modo chiaro e 
ben strutturato. Il Livello DUE consente 
di iscriversi alle Universita italiane 
senza dover sostenere le prove di cono-
scenza della lingua italiana. 

Il l ivello TRE-C1 e il livello avanzato 
della competenza in Italiano come lin
gua straniera: consente di comunicare 
non solo nella vita quotidiana, ma 
anche nei rapporti formali di t ipo pub-
blico. Il candidato e in grado di capire e 
interpretare comunicazioni con Enti 
pubblici, testi di narrativa, testi scienti
fic! di tipo divulgativo. Sa produrre testi 
scritti e orali adeguati anche alle inte-
razioni in uffici pubblici e sa assumere 
ruoli formali. 

11 Livello QUATTRO-C2 e il livello di 
p r o f e s s i o n a l s della competenza in 
Italiano come lingua straniera: oltre alia 
gestione dei contesti comunicativi infor-
mali e formali, consente di comunicare 
in ambito universitario e professionale. 
E il livello adeguato per chi opera nel 
set tore della traduzione dall'italiano 
alia propria lingua. Il Livello QUATTRO e 
anche il livello di competenza linguisti-
ca di un insegnante, non madrelingua, 
di italiano come lingua straniera. 

Il documento del Ministero degli Affari Esteri, Sistema Coordinate delle certifcazioni dell'ttaliano per Stranieri, Roma 1998, 
indica analiticamente la corrispondenza tra i Livelli CILS e i profili professionali e di studio degli stranieri che vogliono svolgere attivita in rapporto con istituzioni italiane. 

Il p resen te Certificato e un t i tolo di s t u d i o ri lasciato ai sensi del la legge 17 febbraio 1992 n. 204 e in conformita alia convenzione q u a d r o 
s t ipulata tra il Minis tero degli Affari Esteri della Repubbl ica Italiana e l 'Universita per Stranieri di S iena in da ta 12 g e n n a i o 1993. 


