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Che cosa si intende per Che cosa si intende per 
lingua  L2?lingua  L2?  

Gli stranieri che richiedono il permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-

riodo (ex carta di soggiorno) devono posse-

dere un livello di conoscenza della lingua 

italiana che consenta di comprendere frasi 

ed espressioni di uso corrente, in corrispon-

denza al livello A2 del Quadro Comune Eu-

ropeo. Per verificare la conoscenza della lin-

gua italiana lo straniero deve svolgere il test 

L2.  

Perché fare il test?Perché fare il test?  

Per L2 (o lingua seconda) si intende una lin-

gua appresa in un secondo momento  

rispetto alla lingua madre (definita L1). 

Il test è gratuito.  

Quanto costa  iscriversi al Quanto costa  iscriversi al 
test?test?  

Dove si svolge il test?Dove si svolge il test?  

Il test si svolge nei CTP/CPIA. Entro 60 giorni 

dall’invio della domanda, lo Sportello Unico per 

l’immigrazione comunicherà tramite lettera invia-

ta a domicilio l’indirizzo della sede e la data e l’o-

rario.  

 

Per conoscere le modalità 

di svolgimento dell’ esame 

e partecipare a dei corsi di 

preparazione, è possibile 

recarsi presso: CTP/CPIA, 

associazioni di volontaria-

to, o altri organismi del 

terzo settore che organiz-

zano corsi per la prepara-

zione al test L2.  

Test L2: Test L2:   
l’esame di lingua l’esame di lingua 
italiana per stranieri italiana per stranieri   

Dove posso prepararmi Dove posso prepararmi 
per  sostenere l’esame ?per  sostenere l’esame ?  

Il CTP/CPIA comunicherà il risultato dell’esame 

allo Sportello Unico per l’Immigrazione, il  

quale  provvederà a inserire l’esito nel sistema 

informativo: sarà possibile controllare il risul-

tato nell’area personale del sito  

testitaliano.interno.it. consultando la sezione 

“domande”.  

 

 Se avrà esito positivo, la Questura   

procederà al rilascio del permesso di  

soggiorno CE lungo soggiornanti    

 Se avrà esito negativo, si potrà ripetere 

l’esame, inviando nuovamente la  

domanda al sito. 

 

PER TUTTE LE INFOPER TUTTE LE INFO  

http://testitaliano.interno.ithttp://testitaliano.interno.it  

Come fare per conoscere Come fare per conoscere   
l’esito del test?l’esito del test?  

Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 



 Chi è cittadino straniero appartenente  

all’Unione Europea  

 

Chi NON deve fare il test?Chi NON deve fare il test?  Come è strutturato il testCome è strutturato il test?  

L’esame prevede delle prove che  testano le quattro 

 abilità linguistiche:  

 Ascolto,  

 Lettura 

 Produzione orale  

 Produzione scritta.   

Vengono inoltre proposte delle domande che valuta-

no la conoscenza dell’Italia, della sua cultura e dei 

principi fondamentali della Costituzione.   

Ogni prova viene valutata assegnando  un punteggio: 

per superare il test è necessario conseguire  80 punti 

su 100.  

 

 Chi ha meno di 14 anni  

 Chi è entrato in Italia come  
dirigente di società, professore universita-

rio, interprete o giornalista 

 Chi ha un certificato di inabilità all’  

apprendimento linguistico rilasciato da 

una struttura sanitaria pubblica. 

 Chi possiede un attestato di livello A2 o 

superiore rilasciati da Enti certificatori rico-

nosciuti dal MAE e dal MIUR:  

- Università degli studi di Roma Tre 

- Università per stranieri di Perugia  

- Università per stranieri di Siena  

- Società Dante Alighieri  

  Chi ha svolto un corso di lingua italiana in 

un CTP/CPIA e ha un attestato di conoscen-

za di lingua italiana di livello A2;  

 Chi ha ottenuto, nell'ambito dei crediti ma-

turati con l'accordo di integrazione, il rico-

noscimento di un livello A2 di conoscenza 

della lingua italiana.  

 Chi possiede il diploma scuola secondaria 

superiore di primo o secondo grado conse-

guito presso un istituto scolastico in Italia; 

 Chi possiede un certificato di frequenza di 

un corso universitario o di un master o di 

un dottorato di ricerca presso un’Universi-

tà italiana.  

 

Come iscriversi al test?Come iscriversi al test?  

1. REGISTRAZIONE  
Per iscriversi al test  
è necessario  accedere all’ area personale 
nel sito  del Ministero dell’Interno 
http://testitaliano.interno.it.  
Una volta ottenuto l’accesso cliccare su 
“Richiesta moduli”: qui compariranno 
una serie di documenti tra cui “Test di 
italiano. Richiesta di ammissione al test 
di conoscenza della lingua italiana ai fini 
del rilascio del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo”.  
Cliccare e seguire la procedura.    
 

2. INSERIMENTO DATI 
In 6 passaggi verranno richiesti i seguenti 
dati anagrafici: nome, cognome, luogo e 
data di nascita, cittadinanza, codice  
fiscale, dati del  permesso di soggiorno 
(numero, motivi, data rilascio e scadenza), 
dati del documento di identità (tipo,  
numero documento, scadenza, data e 
luogo rilascio) residenza, domicilio, reca-
pito telefonico e/o indirizzo email. 
 

3. INVIO DOMANDA 
Alla fine della compilazione il sito rilascerà 
un numero  personale (chiamato login) 
necessario per conoscere i risultati dell’ 
esame.   
 

 

 
 

 


