TEST DI LINGUA ITALIANA
PER STRANIERI
•

I Centri Territoriali Permanenti della provincia di Pescara svolgono un ruolo fondamentale nell’accoglienza degli stranieri e nella
diffusione della conoscenza della lingua italiana sia tramite l’erogazione di percorsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio sia con
l’attivazione di corsi di integrazione linguistica e sociale.
In particolare, presso i Centri Territoriali risultano attivati:

•

Corsi di alfabetizzazione in lingua italiana destinati agli adulti stranieri

•

Corsi di lingua italiana (livello A2 del QCRF - Quadro Comune di Riferimento Europeo)

•

Corsi di istruzione finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (Scuola Media)

•

Certificazione riguardante l’acquisizione dei saperi e delle competenze relative all’obbligo di istruzione

TEST DI LINGUA ITALIANA
Per ottenere il
permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo
lo straniero deve sostenere un test di conoscenza della lingua italiana (livello
A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo).
E’ esonerato dal test lo straniero in possesso di:
 Attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del QCER
 Titoli di studio o professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado oppure certificati di frequenza relativi
a corsi universitari, master o dottorati)
 Attestazione che lo straniero è entrato in Italia secondo quanto previsto dal Testo Unico e svolge una delle attività indicate nelle
disposizioni del Testo Unico ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettere a), c), d), e) e q)

IL PROCEDIMENTO
•

Lo straniero accede all’indirizzo http://testitaliano.interno.it del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione

•

Lo straniero inserisce la richiesta di sostenere il test e i dati personali

•

Lo straniero effettua l’inoltro telematico della domanda

•

Le Prefetture gestiscono le richieste di test:
- effettuano i controlli
- fissano l’appuntamento
- inviano la lettera di convocazione allo straniero

•

Lo straniero svolge il test presso i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti

•

Le Prefetture inviano l’esito del test alle Questure ai fini del rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo

LE FASI OPERATIVE: LA CONVOCAZIONE
•

Lo straniero presenta, tramite modalità telematica, la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua
italiana

•

La Prefettura competente (in base al domicilio del richiedente) acquisisce la domanda presentata ed effettua i seguenti
controlli: età superiore ai 14 anni, possesso del permesso di soggiorno, assenza di altra prenotazione o superamento
del test

•

Se i controlli sono positivi, entro 60 giorni dalla richiesta, la Prefettura invita lo straniero allo svolgimento del test con
una lettera di convocazione all’indirizzo indicato nella richiesta

•

Se i controlli non sono positivi, la Prefettura invia una lettera al richiedente per la richiesta di rettifica delle informazioni
e rinvio della domanda

•

LE FASI OPERATIVE: il TEST
•

Lo straniero si reca presso la sede e il luogo indicato nella lettera di convocazione, per effettuare la prova di conoscenza della lingua
italiana tramite sistemi informatici (a richiesta dell’interessato il test può essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico)

•

L’esito del Test:
Il superamento del test prevede un risultato di almeno l’80% del punteggio complessivo
se positivo:
lo straniero può presentare alla questura la domanda di rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo
se negativo
lo straniero può ripetere la prova ed effettuare un’altra richiesta telematica

LE FASI OPERATIVE: I RISULTATI DEL TEST
I risultati del test
•

Sono registrati nella banca dati del Dipartimento per le Libertà C e l’Immigrazione

•

Vengono inviati alle Questure

•

Possono essere consultati dallo straniero sul web all’indirizzo: http://testitaliano.interno.it

