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L'Università per Stranieri "Dante Alighieri", con sede a Reggio Calabria, è istituita,
ai sensi delle norme vigenti in materia, come Università non statale legalmente riconosciuta
con ordinamento speciale, a decomere dz,

i

anno accadernico 2007-2008.

L'Università ha lo scopo di diffondere, con le proprie attività di insegnamento e di
ricerca,la conoscenza della lingua, della letteratura, dell'arte, della cultura e delle istituzioni
politiche, sociali, giuridiche ed economiche dell'Italia in tutte le loro forme di espressione.

In modo particolare, l'Università ha il fine di:

promuovere ed agevolare scambi e confronti interculturali con Ie civiltà che nel
mondo traggono origine ed alimento dal bacino del Mediterraneo;

tenere vive le tradizioni linguistiche e la memoria storica del Paese d'origine presso

le comunità e le varie generazioni degli Italiani ernigrati all'estero;

tutelare e valorizzare le istanze socio-culturali delle rrinoranze linguistiche albanesi,

grecaniche

e occitane insediate sul territorio calabrese,

anche mediante

la

loro

riscoperta e diffusione presso gli oriundi, altrove trasferiti, che ad esse appartengono;

favorire la costituzione di poli formativi e scientifici, nel quadro di una sempre
maggiore integrazione dell'Europa con
Mediter:raneo.

i

Paesi delle rive rneridionali e orientali del

Ce.Co.L.
Certificazione di Comp etenza Linguistica
La Certiftcazione Ce.Co.L.

il

è un

titolo di studio ufficialmente riconosciuto che attesta

grado di competenzalingvistico-comunicativa in italiano come L2 e si articola nei livelli

di competenza linguistico-comunicativa

proposti

dal Quadro Comune Europeo di

Riferimento del Consiglio d'Europa.

La

Cefifficazìone Ce.Co.L., rilasciata dall'Università per Stranieri

di Reggio

Calabria, attesta la conoscenza dell'italiano valutando le abilità comunicative e linguistiche
(ascolto, lettura, produzione scritta e orale).

Gli esami Ce.Co.L. presentano compiti su situazioni di vita reale atti a valutare la
competenza

di ogni candidato ad utilizzarc la lingua in svariati contesti di

comunicativa.

Le prove valutano le abilità linguis.ir.he e comunicative:

.
o
o
.

ascolto

colnpfensione della lettura
produzione scritta
produzione orale

interazione

Ce.Co.L. A2

E un esarte di lingua italiana rlestinato a chi ha appena cominciato a imparare
l'italiano e che è in grado di cornunicare irr attività sernplici e relative alla quotidianità.
Il certificato Ce.Co.L. A2 è utile a:

.

stranieri che, vivendo legalmente in Italia da piu di 5 anni, devono allegare tale
certificato alla richiesta del permesso di lungo soggiorno soggiorno

L'esarne si compone di 4 parti:

.

Leggere (cotnprensione e completamento di brevi testi scritti)

.

Scrivere (produzione di un breve e semplice testo scritto)

.

Parlare e Ascolture (le due prove sono legate, una breve intervista prevede la
comprensione e brevi scarnbi cornunicativi orali)

Le prove devono essere sostenute nella stessa sessione di esame.
L'esame può essere svolto in Italia presso:

.
o

Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria
prosso altri
Docenti

ENTf convenzionati in

presenza

di una commissione di qualificati

Se il candidato non supera anche solo una delle 4 abilità, questa non può essere
recuperata, ma le prove dovranno essere sostenute di nuovo nelle sessioni successive.

Ce.Co.L. B1
È un esame di lingua italiana che verific a le capacità cornunicative necessarie per
usare la lingua itahana in modo autonomo e in modo appropriato nelle situazioni più
frequenti della vita quotidiana. Permette di cornunicare in italiano in situazioni quotidiane,
in forma scritta e orale, di comprendere brevi e chiari messaggi, di leggere testi comuni ed
utili.

Il certificato Ce. Co. L. 81 è utile a:
chi vuole viaggiare e soggiornare in Italia, chi ha necessità di comunicare in italiano
in situazioni quotidiane; nel mondo del lavoro è un livello adeguato a contesti di
lavoro semplici;
a coloro che intendono ottenere la cittadinanzaitaliana e che,in seguito alla Legge 1
dicembre 2018, n. l32devono essere in possesso del livello B 1 in lingua italiana,
secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Il Ce. Co. L. 81
Cittadinanza è un esame con obiettivi di competenza diversi e circoscritti rispetto al
B 1 standard ed esclusivamente riservato proprio a chi fa specifica richiesta della
c ittad i nan za italiana.

L'esarne si compone di 4 parti
Leggere (comprensione di brevi testi scritti)

Scrivere (produzione di un breve e sernplice testo scritto)

Parlare e Ascoltore (le due prove sono legate, una breve intervista prevede la
comprensione e brevi scambi comunicativi orali)

Le prove devono essere sostenute nella stessa sessione di esame.
L'esame può essere svolto in Italia presso:

.

università per stranieri

o

presso altri
Docenti

66Dante

Alighieri" di Reggio calabria

ENTI convenzionati in

presenza

di una commissione di qualificati

Se il candidato non supera anche solo una delle 4 abilità, questa non può essere
recuperata, ma le prove dovranno essere sostenute di nuovo nelle sessioni successive.

Ce.Co.L. 82
È un esame di lingua italianadestìr'rto a:

-

coloro che hanno raggiunto una buona autonornia comunicativa

-

coloro che vogliono studiare in una Università ltaliana

-

coloro che lavorano o che vogliono lavorare in arnbiente italiano

L'esame si compone di 4 parti:

.
.
.
.

Ascolto (comprensione di testi orali)

Lettura (comprensione di testi scritti)
Produzione scritta (produzione di testi scritti per contesti formali e informali)
Produzione orale (intervista e monologo)

Le prove devono essere sostenute nella stessa sessione di esame.

L'esame può essere svolto in Italia presso:

.
o

università per stranieri 6oDante Alighieri" di Reggio calabria
prosso altri ENTI convenzionati in presenza di una commissione di qualificati
Docenti

il

candidato non supera anche solo una delle 4 abilità, questa non può essere
recuperata, ma le prove dovranno essere sostenute di nuovo nelle sessioni successive.
Se

