
LINGUA SPAGNOLA

Esami di Certificazione DELE

The Cambridge School per Verona e provincia è l’unica sede autorizzata per i certificati DELE
di lingua spagnola dell’Instituto Cervantes.

Perché scegliere gli esami DELE?

Il DELE rappresenta il diploma di spagnolo come lingua straniera. È un certificato che è

ufficialmente riconosciuto dal Ministero di Educazione, Cultura e Sport spagnolo.

✔ I certificati DELE aprono un mondo di opportunità in campo accademico, scolastico e

lavorativo. Questa certificazione ha un gran valore internazionale per chi desidera studiare in

una università spagnola o per chi voglia lavorare in un paese di lingua spagnola.

✔ I certificati DELE sono legati ai livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la

conoscenza delle lingue (QCER).  Ogni livello prevede delle competenze linguistiche

specifiche.

✔ I certificati DELE aiutano le persone a sviluppare e migliorare progressivamente le abilità

nella produzione orale, nella produzione scritta, nella lettura e nell’ascolto.

https://milan.cervantes.es/it/diplomi_spagnolo/informazioni_diplomi_spagnolo.shtm
https://milan.cervantes.es/it/diplomi_spagnolo/informazioni_diplomi_spagnolo.shtm
https://www.cambridgeschool.it/certificazioni/dele-spagnolo/
https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR%20self-assessment%20grid%20IT.pdf
https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR%20self-assessment%20grid%20IT.pdf


✔ I certificati DELE sono richiesti per ottenere borse di studio da importanti istituzioni e

agenzie

Ci sono sei livelli di DELE https://www.cervantes.to/italian/dele-preparation.html :

Il nostro Istituto svolge da anni la preparazione agli esami di certificazione di lingua spagnola
per il livello B2. Il corso B2 è di 10 ore e prevede il versamento di un contributo di iscrizione.

● Il Diploma de Español Nivel B2 attesta che l’alunno è in grado di districarsi in situazioni
comuni della vita quotidiana, in normali circostanze di comunicazione che non
richiedono un uso tecnico della lingua (per sostenere tale esame è necessario avere
almeno un livello B2).

La partecipazione ai corsi è libera, ma trattandosi di esami che richiedono specifici
prerequisiti, è destinata ad allievi il cui livello di preparazione linguistica sia già
complessivamente adeguato per il raggiungimento del livello richiesto. A questo proposito,
l’Istituto Cervantes mette a disposizione un test online gratuito per permettere ai potenziali
candidati di verificare i propri prerequisiti. Il test di livello è reperibile a questo link:

Per informazioni, consultare la referente per spagnolo monica.basso@liceofracastoro.edu.it
o la referente per le certificazioni linguistiche lisa.bonifaccio@liceofracastoro.edu.it

SPAGNOLO

CLASSE LIV SESSIONE CORSO QUOTA

QUARTA
QUINTA

B2
NOVEMBRE

esame 18/11/23
scadenza iscrizioni 08/10

corso extracurricolare €126

DA CONFERMARE

https://www.cervantes.to/italian/dele-preparation.html
https://www.cervantes.to/italian/test_inicial.html
mailto:monica.basso@liceofracastoro.edu.it
mailto:lisa.bonifaccio@liceofracastoro.edu.it

