COMUNICATO STAMPA
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA,
ARRIVA IL “PATENTINO” ANCHE PER IL FRIULANO
Udine, 7 agosto 2013 - Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio di amministrazione
dell’ARLeF è stata approvata anche la proposta che fissa modalità e requisiti per conseguire la
certificazione della conoscenza della lingua friulana.
Si tratta di un provvedimento da lungo atteso e che allinea il Friuli all’esperienza pluriennale
già in vigore, per esempio, nella Provincia autonoma di Bolzano dove ogni anno oltre 18 mila
candidati chiedono di accedere agli esami per essere certificati al riguardo della loro
competenza linguistica nei vari livelli, secondo il quadro comune europeo di riferimento per le
lingue.
Il regolamento darà così attuazione a quanto prevede l’articolo 7 della legge regionale
29/2007 per la tutela del friulano, stabilendo le modalità con cui la Regione – per tramite
della ARLeF – organizzerà il sistema di certificazione.
Chiunque, di qualsiasi cittadinanza, abbia più di sedici anni e desideri “testare” la propria
competenza nell’uso della lingua si potrà presentare spontaneamente agli esami che
verranno banditi periodicamente dagli enti certificatori abilitati al rilascio della certificazione.
Nei primi due anni dall’entrata in vigore del regolamento le attività di certificazione saranno
esercitate esclusivamente dalla ARLeF.
Saranno quattro i certificati di competenza della lingua friulana articolati in livello A
(corrispondente al livello A2 del Quadro europeo), B (corrispondente al livello B1), C1 e C2
(coincidenti con gli omologhi C1 e C2 europei). Per ogni livello verrà bandita almeno una
prova l’anno.
Per la valutazione della comprensione orale, di quella scritta ricettiva e di quella scritta attiva,
verrà presa in considerazione la lingua comune e la grafia ufficiale. Invece, per la valutazione
dell’espressione orale sarà possibile l’espressione in qualsiasi varietà del friulano.
A giudicare i candidati sarà una commissione d’esame formata da tre persone in possesso del
livello C2 di certificazione linguistica, facenti parte di uno staff selezionato e formato dalla
ARLeF.
Affinché i candidati possano prepararsi alle prove d’esame l’Agenzia pubblicherà –anche on
line – esempi di prove dei diversi livelli, la bibliografia commentata dei testi e degli strumenti
per l’apprendimento della lingua e per superare gli esami.
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