
I Diplomi DELE sono certificati ufficiali rilasciati dall'Istituto Cervantes in
nome del Ministero Spagnolo di Educazione e Formazione

Professionale che riconoscono il livello di conoscenza della lingua
spagnola.

Sono diplomi riconosciuti in ambito internazionale da ditte private,
camere di commercio ed istituzioni di insegnamento pubblico (MIUR)

e privato. In Italia gli esami sono svolti in presenza presso i centri
riconosciuti (Istituti Cervantes).

I Diplomi DELE vengono offerti a tutti i livelli del QCER (Quadro Comune
di Riferimento Europeo):
- DELE Livello da A1 a C2

- DELE Livello A1/A2/B1 Escolar
Gli esami DELE generali sono rivolti ad un pubblico alfabetizzato di

tutte le età, pur essendo più adatti ad un pubblico adulto dai 16 anni
in su.

Gli esami DELE cosiddetti "escolares" sono rivolti a studenti di
spagnolo di scuole ed istituti di età compresa tra 11 e 17 anni (le

persone oltre i 19 anni dovranno iscriversi ai livelli generali).
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Prova di comprensione del testo (50 min)
Prova di comprensione orale (30 min)
Prova di espressione e interazione scritta (50 min)
Prova di espressione e interazione orale (12 min + 12 min di
preparazione)

L’esame scolastico DELE A2/B2 consta di 4 parti:

Come si svolgono le prove?

https://www.coe.int/en/web/language-policy/home
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VERIFICA IL TUO LIVELLO CON IL TEST ONLINE AL LINK:
https://www.teslingue.it/test-online/

Preparazione per gli esami: 

La preparazione agli esami DELE di certificazione per la lingua 
spagnola viene svolta solitamente con corsi individuali o in Gruppi 
chiusi di 2 o 3 persone: 
Link alla scheda dei corsi individuali

Nei nostri corsi potrai:

Raggiungere il livello adeguato in tutte le abilità (lettura; scrittura;
comprensione e produzione nella lingua parlata) per ottenere il
punteggio desiderato
Imparare a gestire il tempo e la concentrazione per ottenere il
massimo nelle varie prove
Fare specifici test di simulazione delle prove di esame

Per poter valutare il programma da svolgere e stabilire un monte ore è
necessario fare una valutazione del livello di ingresso.

Nel caso ci sia una data limite entro la quale è indispensabile ottenere
la certificazione è fondamentale anche verificare con attenzione le
date delle sessioni di esame sui siti internet degli istituti presso i quali
si svolgono. Sui siti sono presenti anche i costi per i vari esami.
Nella nostra zona facciamo riferimento al Centro de Lengua
Espagñola sede di esame Instituto Cervantes di Firenze

https://www.teslingue.it/test-online/
https://www.teslingue-online.com/wp-content/uploads/2022/10/Corso-IndividualeMG_Online-adulti.pdf

