
FAQ PER INSEGNANTI E SCUOLE
Test di preparazione al Celi

Che cos’è il Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI? 
Si tratta di un documento ufficiale rilasciato dal Centro per la Valutazione e le Certificazioni 
Linguistiche (CVCL) dell’Università per Stranieri di Perugia, riconosciuto in tutto il mondo e 
che non ha scadenza.

Cos’è Test di preparazione al Celi?
È una collana che mira ad aiutare gli studenti e tutti coloro che vogliono prepararsi a sostenere 
l’esame per il conseguimento della certificazione Celi, rilasciata dall’Università per Stranieri 
di Perugia. 

Quanti volumi presenta la collana e quali livelli copre?
La collana è composta da 3 manuali: il Celi 2 (livello B1), il Celi 3 (livello B2) e il Celi 4 (livello 
C1).       

Com’è strutturato il Test di preparazione al Celi? 

I manuali sono composti da test completamente simili alla tipologia delle prove 
proposte per il conseguimento del Celi. Seguono la struttura delle prove originali, con 
l’obiettivo di far abituare i candidati al tipo di attività presenti nelle prove d’esame. Tutti  
i test sono composti da testi autentici, tratti da riviste, siti e quotidiani nazionali per sviluppare 
tutte le competenze e le abilità linguistiche previste dalle certificazioni Celi. I test vengono 
presentati con un criterio di difficoltà graduale. 

Ogni volume da quanti test è composto?
Ιl Celi 2, per il livello B1, contiene 10 test; il Celi 3, per il livello B2, contiene 10 test e il Celi 
4, per il livello C1, contiene 8 test.       

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 Perugia. 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, mettendo 
in condizione gli studenti di poter procedere in totale autonomia e indipendenza. 
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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 - Celi. 

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 

Quali sono i punti di forza dei manuali? 
Si tratta della collana Celi più completa nel panorama editoriale dell’italiano a stranieri,  
in quanto tutti i test vengono presentati con un criterio di difficoltà graduale; gli argomenti 
scelti oltre ad essere attuali e moderni, presentano anche una varietà di tipologia: narrativi, 
descrittivi, argomentativi, informativi, ecc. 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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