
CORSO DI PREPARAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DELE (SPAGNOLO)

CHE COSA SONO GLI ESAMI DELE?
Le certificazioni DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) sono gestite
dall’istituto Cervantes, organo ufficiale riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione Spagnolo
e dal M.I.U.R. in base al DM del 07/03/2012, che si occupa di esami e test riguardanti una
vasta gamma di materiale e livelli, con test center presenti in tu�o il mondo.

PERCHE' SOSTENERE UN ESAME DELE?
La finalità̀ della preparazione all’esame DELE è la convalidazione ufficiale della qualità̀
dell’apprendimento della lingua spagnola raggiunto nel ciclo medio e, in particolare, è
inteso a fare acquisire agli studenti coinvolti una competenza comunicativa nelle qua�ro
abilità linguistiche (comprensione auditiva, comprensione del testo scri�o, espressione
scri�a e espressione ed interazione orale), che perme�a loro di comprendere, interagire ed
esprimersi in contesti di vita quotidiana, con linguaggio adeguato per il livello proposto.
La certificazione DELE, inoltre, costituisce un solido investimento per la successiva formazione.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO:
I corsi di preparazione hanno come obie�ivo la familiarizzazione con gli esami DELE, ma
non hanno come obie�ivo il raggiungimento del livello della denominazione del corso. In
realtà, i corsi hanno un doppio obie�ivo:

✔ allenare il candidato a svolgere le prove che verranno richieste in sede d'esame;

✔ fornire al candidato strategie che possano essere utili per affrontare e risolvere le
diverse a�ività proposte, e che sono applicabili in tanti altri contesti di studio.

A partire dall’a.s. 2022/23, si propone un corso di livello A2/B1 ESCOLAR con lezioni a
cadenza se�imanale con l’insegnante madrelingua, esperta nella specifica preparazione alle
certificazioni ed esaminatrice dell’Istituto Cervantes (prof.ssa Betina E. Kind).
Il corso di preparazione, DELE A2/B1 ESCOLAR, è specificatamente orientato a studenti
che non superano i 17 anni di età̀. Le tracce di questo esame si ada�ano ad ambiti, contesti e
situazioni tipiche dei candidati di questa fascia di età̀ ed hanno lo stesso riconoscimento e
validità̀ degli altri diplomi DELE.
Il corso è organizzato su fascia oraria immediatamente successiva alla fine delle lezioni
(dalle 15.00 alle 16.00). Il corso prevede anche eventuali ore aggiuntive di potenziamento, di
preparazione o simulazioni di esami (se ritenute necessarie).


