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Presentazione

Con i Quaderni del PLIDA B2 continua la produzione di materiali preparatori per la certificazione
PLIDA, che va ad affiancarsi alle risorse messe a disposizione gratuitamente dalla Società Dante
Alighieri sul sito www.plida.it (prove d’esempio, prove commentate, tutorial, eccetera). Nei Quaderni
vengono proposti materiali per esercitarsi in tutte le tecniche che sono utilizzate negli esami
di certificazione PLIDA per testare le abilità di base (ascolto, lettura, scrittura, produzione orale,
interazione scritta e orale).
La parte iniziale dei Quaderni è dedicata alla presentazione della struttura dell’esame e all’illustrazione
dei princìpi in base ai quali è stato costruito; insegnanti e studenti vi troveranno inoltre i criteri di
valutazione delle prove scritte e orali e gli elenchi di strutture grammaticali e sintattiche attese nelle
prove di produzione di questo livello.
Nella seconda parte si propone, per ciascuna abilità, una serie di esercizi identici per formato e
contenuto a quelli che gli studenti svolgono durante l’esame; nell’ultima parte, infine, è messa a
disposizione una prova d’esame completa attraverso la quale gli studenti possono verificare la propria
preparazione.
La panoramica offerta dai Quaderni del PLIDA B2 consentirà a tutti coloro che sono interessati alla
certificazione PLIDA di familiarizzare con il formato d’esame e di avere un’idea realistica dei compiti
proposti in sede d’esame e delle competenze necessarie a superarlo.

Gli autori
Francesca Bariviera, Giammarco Cardillo, Paola Vecchio
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Introduzione

Che cos’è il PLIDA?
Il Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA) offre assistenza scientifica e didattica ai Comitati
della Società Dante Alighieri in Italia e all’estero e a tutti gli enti (Istituti Italiani di Cultura, università,
scuole pubbliche e private / Centri Territoriali Permanenti e Centri Provinciali per l’Istruzione degli
Adulti, associazioni di volontariato) che insieme alla Dante lavorano per la diffusione della lingua e
della cultura italiane nel mondo. Il PLIDA promuove le migliori pratiche di insegnamento e produce
materiali per la didattica e la valutazione dell’italiano L2/LS: manuali e corsi di lingua, corsi di formazione e aggiornamento e strumenti per la pianificazione didattica.
La certificazione
Il certificato PLIDA attesta la competenza in lingua italiana come lingua straniera per i 6 livelli previsti
dal QCER. Offre due percorsi di certificazione, uno rivolto a pubblico adulto (A1, A2, B1, B2, C1, C2) e
uno rivolto a un pubblico di adolescenti, il PLIDA Juniores (A1, A2, B1, B2). Il PLIDA Juniores richiede
le stesse competenze linguistiche generali necessarie al superamento dei test PLIDA ma propone testi
e contesti d’uso familiari per i ragazzi tra i 13 e i 18 anni.
Riconoscimenti
Il certificato PLIDA è riconosciuto:
• dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (n. 1903 del 04/11/93);
• dal Ministero dell’Interno (DM 04/06/2010; DPR 179/2011; L. 132 del 01/12/2018);
• dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (n. 1906 del 09/10/06);
• dalla Regione Trentino-Alto Adige (DPR 86 del 14/05/2010);
• dalla Repubblica Ellenica (ASEP);
• dalla Regione di Aragona (Boletín Oficial de Aragón 237-03/12/2014).
Il certificato PLIDA viene erogato con il plauso scientifico dell’Università «Sapienza» di Roma.
La Società Dante Alighieri è membro fondatore dell’Associazione CLIQ (Certificazione Lingua Italiana
di Qualità) che agisce in convenzione con il Ministero degli Affari esteri (prot. n. 577 dell’11/02/13).
Dal 2016 la Società Dante Alighieri è affiliata all’ALTE (Association of Language Testers in Europe).
A chi è destinata la certificazione PLIDA?
Il certificato PLIDA è destinato a persone la cui lingua madre non è l’italiano. Al PLIDA hanno inoltre
accesso tutti i cittadini italiani o stranieri di madrelingua italiana che abbiano bisogno di un certificato
di competenza in lingua italiana per motivi di studio, di lavoro o di altro tipo.
A che cosa serve la certificazione PLIDA?
Con il certificato PLIDA puoi:
• richiedere il permesso di soggiorno in Italia (dal livello A2);
• richiedere il permesso di lungo soggiorno in Italia (carta di soggiorno CE - dal livello A2);
• richiedere la cittadinanza italiana (dal livello B1);
• richiedere il visto di ingresso in Italia per ragioni di studio;
• essere esonerato dall’esame di italiano per il patentino di bilinguismo in Trentino-Alto Adige
(livello C1);
• iscriverti all’università italiana (il livello richiesto varia in base ai singoli atenei e al tipo di facoltà).
Dove fare l’esame?
I Centri certificatori PLIDA si trovano in tutto il mondo. Per consultare l’elenco aggiornato dei Centri
certificatori, visita il sito www.plida.it.
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