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DOVE SOSTENERE L’ESAME
Gli esami si svolgono presso i Centri Certificatori autorizzati
dalla Sede Centrale. Per individuare il centro più vicino si può
consultare l’elenco delle sedi sul sito internet, oppure contattare
la segreteria del PLIDA.

QUOTE DI ISCRIZIONE:
ESAMI PLIDA E PLIDA JUNIORES
A1
€ 60,00

A2
€ 65,00

B1
€ 70,00

B2
€ 75,00

C1
€ 90,00

C2
€ 105,00

S O C I E T A’ D A N T E A L I G H I E R I
I L M O N D O I N I TA L I A N O

ESAMI PLIDA COMMERCIALE
B1
€ 80,00

B2
€ 90,00

C1
€ 120,00

IL SILLABO
Notizie più ampie e dettagliate sulla Certificazione PLIDA, sui suoi
contenuti linguistici e su come si svolgono le prove d’esame si
trovano nella Guida alla Certificazione Plida (Sillabo per la lingua
italiana), che può essere richiesto alla Sede Centrale di Roma
ed è comunque disponibile presso tutti i Centri Certificatori.

Il PLIDA IN RETE
La lista completa dei Centri Certificatori, il Sillabo e molti altri

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
Presidenza Centrale
Piazza Firenze, 27, 00186 Roma - Italia
Tel. +39 06 6873694/5 Fax +39 06 6873685
plida@ladante.it
Tel. +39 06 6873787

materiali (test d’ingresso per verificare il livello di conoscenza
dell’italiano, esercizi, prove d’esame PLIDA delle sessioni

PLIDA

precedenti) sono disponibili anche in rete, nella pagina web
del PLIDA: http://www.ladante.it/plida/.

www.ladante.it.

21x29,7 vola

4-10-2006

17:25

Pagina 2

Il CERTIFICATO PLIDA
Il certificato PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)
è un diploma ufficiale rilasciato dalla Società Dante Alighieri
in base a una convenzione con il Ministero degli Affari Esteri

DUE CERTIFICAZIONI SPECIALI

STRUTTURA DELL’ESAME

Il PLIDA offre anche due certificazioni speciali: il PLIDA Juniores

L’esame è composto da quattro prove che verificano le abilità

e il PLIDA Commerciale.

linguistiche di base: ascoltare, leggere, scrivere e parlare. La durata

(n. 1903 del 4/11/1993) e con il plauso scientifico dell’Università

complessiva dell’esame va da un minimo di 90 minuti per il

“La Sapienza” di Roma (convenzione del 29/6/2004); il PLIDA

Il PLIDA JUNIORERS si rivolge ai giovani di età compresa fra

è riconosciuto anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

i 13 e i 18 anni, ha la stessa struttura e validità del PLIDA

Sociali (decreto 18/10/2002). La certificazione PLIDA attesta

normale, ma presenta delle prove costruite utilizzando contesti

la competenza in italiano come lingua straniera secondo

vicini all’esperienza dei giovani (scuola, sport, tempo libero, ecc.).

una scala di sei livelli: dal livello A1, il più elementare, che

I livelli del PLIDA Juniores vanno da A1 a C1, e corrispondono

documenta la capacità di usare l’italiano in situazioni quotidiane,

ai primi cinque livelli del Quadro.

in tutti gli ambiti professionali.

SUPERAMENTO DELL’ESAME E PUNTEGGIO
Il voto di ogni prova è espresso in trentesimi: per superare
l’esame è necessario raggiungere la sufficienza (18/30) in ciascuna
delle quattro abilità; il punteggio minimo complessivo per il

al livello C2, il più qualificato, che garantisce una competenza
paragonabile a quella di un madrelingua istruito, ed è utilizzabile

primo livello a un massimo di 210 minuti per l’ultimo.

IL PLIDA COMMERCIALE si rivolge a chi studia e usa l’italiano

superamento dell’esame è quindi 72/120, il massimo è 120/120.

nell’ambito del commercio e della finanza. Questo diploma certifica

Se il candidato raggiungerà la sufficienza in almeno tre delle

la competenza per tre dei sei livelli previsti dal Quadro: B1, B2 e C1.

quattro abilità previste potrà ottenere un credito per iscriversi
alla sessione d’esame successiva e sostenere soltanto la prova

I LIVELLI
dell’abilità non superata.
I sei livelli del Plida corrispondono ai sei livelli di competenza
linguistica stabiliti dal Consiglio d’Europa nel Quadro comune europeo

SESSIONI D’ESAME

di riferimento per le lingue (Common European Framework for Languages):

Gli esami sono fissati in date prestabilite valide per tutte le sedi.
ITALIANO
INIZIALE

PLIDA A1

= A1 Q.C.E.

PLIDA A2

= A2 Q.C.E.

ESAME

(Livello di sopravvivenza)

DESTINATARI
ITALIANO
FONDAMENTALE

PLIDA B1

= B1 Q.C.E.

Le tre certificazioni sono destinate ai parlanti di lingua materna

PLIDA B2

= B2 Q.C.E.

diversa dall’italiano. Ogni candidato può scegliere il livello che

PLIDA C1

= C1 Q.C.E.

PLIDA C2

= C2 Q.C.E.

(Livello soglia)
(Livello progresso)

ritiene più vicino alla propria competenza: per iscriversi non è
ITALIANO
PROFESSIONALE

SESSIONI

SCADENZA
per le iscrizioni

MAGGIO

10 aprile

NOVEMBRE

10 ottobre

GIUGNO

10 maggio

OTTOBRE

10 settembre

GIUGNO

10 maggio

(Livello di contatto)

(Livello dell’efficacia)
(Livello della padronanza)

quindi necessario aver sostenuto le prove dei livelli inferiori.
È possibile sostenere l’esame di più livelli nella stessa sessione.

PLIDA

PLIDA
JUNIORES

PLIDA
COMMERCIALE

