FAQ per insegnanti e scuole
Percorso Cils cittadinanza

Che cos’è il Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CILS?
La Certificazione CILS è un certificato, rilasciato dall’Università per Stranieri di Siena, che attesta
il grado di conoscenza dell’italiano come lingua straniera seguendo i livelli del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue straniere, dal livello A1 (base) al livello C2 (massima
padronanza).

Che cos’è il Certificato CILS B1 Cittadinanza?
La Legge 1° dicembre 2018, n. 132 lega l’ottenimento della cittadinanza italiana al possesso del
livello B1 in lingua italiana (secondo il QCER). Pertanto, questo certificato è destinato proprio
a coloro che richiedono la cittadinanza italiana.

In cosa si differenzia il CILS B1 Cittadinanza rispetto al B1 standard?
Avendo obiettivi specifici, l’esame CILS B1 Cittadinanza ha un costrutto e un formato diverso
da quello dell’esame CILS UNO B1.

Il CILS B1 Cittadinanza ha la stessa spendibilità del B1 standard?
Questo certificato ha una spendibilità limitata ai soli scopi della cittadinanza. Tale esame non
copre gli scopi lavorativi, accademici ecc.

Cos’è Percorso Cils Cittadinanza B1?
Si tratta di un manuale concepito prettamente ed esclusivamente per chi vuole sostenere
l’esame di certificazione di italiano come lingua straniera livello B1 modulo cittadinanza.

Quanti volumi presenta la collana Percorso Cils e quali volumi del QCER
copre?
La collana al momento è composta da 3 manuali, Percorso Cils UNO-B1 (livello B1), Percorso
Cils DUE-B2 (livello B2) e Percorso Cils Cittadinanza B1. Presto la collana sarà arricchita anche
con i manuali per i livelli A e C della certficazione.

Com’è strutturato Percorso Cils Cittadinanza?
Il manuale è suddiviso in quattro sezioni:
· la prima sezione comprende la presentazione dell’esame, del livello B1 modulo cittadinanza,
la descrizione della prova, alcuni consigli utili per docenti e studenti e il sillabo;
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· la seconda sezione comprende 10 unità tematiche che riprendono la struttura dell’esame B1
modulo cittadinanza;
· la terza sezione comprende tre quaderni d’esame completi di soluzioni;
· la quarta sezione, infine, comprende delle schede grammaticali utili per la preparazione
dell’esame.

In quale contesto posso usare i manuali?
Tutti i manuali della collana sono stati concepiti nel pieno rispetto della filosofia dell’esame
dell’Università di Siena. Possono essere usati sia in un contesto LS sia in quello L2.

Può essere usato anche in un contesto di autoapprendimento?
Sì, in quanto sono disponibili le soluzioni di tutte le attività proposte in appendice, che lo
rendono adatto a corsi preparatori per sostenere l’esame nelle sedi d’esame.

Esiste anche materiale audio dedicato alle prove di ascolto?
Sì, il materiale per le prove di ascolto è scaricabile gratuitamente direttamente dal nostro sito
web: www.ornimieditions.com/it - Catalogo - Certificazioni - Cils.

Nei manuali vengono offerte attività per le quattro abilità richieste
dall’esame?
Sì. Infatti ogni test contiene prove di comprensione di testi scritti, prove di produzione di testi
scritti, prove di comprensione di testi orali e prove di produzione orale.

Esiste anche materiale integrativo online?
Sì. Esiste uno spazio online sul nostro sito web (Risorse gratuite) dove è possibile scaricare
gratuitamente glossari suddivisi in campi semantici, in diverse lingue.

Quali sono i punti di forza dei manuali?
Si tratta della collana Cils più completa nel panorama editoriale dell’italiano a stranieri, in quanto
in tutti i manuali è presente una sezione con diversi consigli utili per la preparazione sia per
docenti che per studenti. L’inserimento delle chiavi all’interno dei manuali rendono la collana
idonea per un percorso preparatorio guidato in un contesto classe, o in autoapprendimento.
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