
Cosa è il DELE?      

E’ la certificazione di competenza della lingua 
spagnola e significa Diploma di spagnolo come 

lingua straniera Le certificazioni linguistiche 
esterne sono diplomi rilasciati da organismi 

stranieri autorizzati. Dopo il superamento di prove 
scritte e orali, attestano il raggiungimento di un 

livello di competenza in lingua straniera.



A cosa servono?

� Sono spendibili sia nel mondo del lavoro perché 
costituiscono un elemento qualificante nella domanda di 
impiego e nel CV, sia nel mondo scolastico e  universitario. 
Infatti il possesso di una certificazione linguistica in alcune 
facoltà universitarie sostituisce l’esame di lingua straniera 
fornendo dei crediti allo studente.



�Che cosa sono i livelli A1, A2, B1, B2 ecc. ?

� Sono i livelli di conoscenza di una lingua  definiti dal Quadro 
Comune Europeo. 

� Il QCE presenta sei livelli generali che sembrano coprire 
adeguatamente lo spazio di apprendimento della lingua:

� - A1, Livello di contatto

� - A2, Livello di sopravvivenza

� - B1, Livello soglia1 

� - B2, Livello progresso

� - C1, Livello dell’efficacia

� - C2, Livello di padronanza



Quali certificazioni si possono     ottenere 
attraverso il Liceo Livi 

I livelli più diffusi tra gli alunni di un liceo sono il B1 e il B2 . 

� Per questi livelli la scuola offre corsi di preparazione nei 
mesi di marzo/ maggio per la sessione di maggio e ottobre 
/novembre per quella di novembre

� Ciò non toglie che alunni particolarmente motivati possano 
affrontare i livelli superiori , ma per questi la scuola non 
offre corsi di preparazione .



DELE ESCOLAR A2/B1

E’ UNA CERTIFICAZIONE PENSATA PER STUDENTI 
DELLE SCUOLA SUPERIORI. A differenza del normale B1  
non comprende il lessico di alcuni campi lontani dai 
ragazzi , come quello relativo al campo lavorativo

� Ha una doppia “uscita” : a  seconda dell’ esito si ottiene un 
diploma A2 o B1



Cosa certifica il B1?

� É in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi 
chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta 
normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Se 
la cava in molte situazioni che si possono presentare 
viaggiando in una regione dove si parla la lingua in 
questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su 
argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. É 
in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare 
spiegazioni su opinioni e progetti.



Cosa certifica il livello B2?

E’ in grado di comprendere le idee fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia concreti sia astratti, 
comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di 
specializzazione. E’ in grado di interagire con relativa 
scioltezza e spontaneità, tanto che l'interazione con un 
parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e 
tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia 
gamma di argomenti ed esprimere un'opinione su un 
argomento di attualità, esponendo i pro e i contro delle 
diverse opzioni. 



Quando sono le certificazioni 

Le sessioni alle quali  il Liceo Livi partecipa sono quelle di 
maggio e quella di novembre . 



Dove  si svolgono?

Il livello DELE Escolar A2/B1 si tiene presso la nostra scuola, 
dato che il nostro liceo è centro d’ esame accreditato 
presso l’ Istituto Cervantes

� Il livello B2 presso l’ Istituto Calamandrei di Sesto 
Fiorentino 



Chi può fare cosa ? 

− ESCOLAR A2/B1

�STUDENTI CHE NON ABBIANO 
COMPIUTO 19 ANNI IL GIORNO 
DELL’ ESAME

�PER I CONTENUTI 
GRAMMATICALI SI Può FARE 
DALLA FINE DELLA CLASSE 
SECONDA IN POI

�E’ CONSIGLIABILE 
FREQUENTARE IL CORSO 

DELE B2

NON ESISTE UNA VERSIONE 
ESCOLAR

PER I CONTENUTI 
GRAMMATICALI E LESSICALI 
SI CONSIGLIA DI FARLO  
DALLA QUARTA IN POI

E’ ALTAMENTE CONSIGLIABILE  
FREQUENTARE IL CORSO DI 
PREPARAZIONE

RICHIEDE UNO STUDIO 
PERSONALE 



I CORSI DI PREPARAZIONE

•FRA MARZO E MAGGIO PER ENTRAMBI I LIVELLI

•TRA OTTOBRE E NOVEMBRE PER IL B2 DI NOVEMBRE

•CIRCA 8/10 ORE,UNA VOLTA ALLA SETTIMANA

•TENUTI DA DOCENTI INTERNE ACCREDITATE COME 
ESAMINATRICI PRESSO L ‘INSITUTO CERVANTES



Chi può fare il corso?

I corsi sono gratuiti e riservati a coloro che sosterranno l’ 
esame a maggio o a novembre. 

SOLO COLORO CHE SOSTERRANNO L’ ESAME A 
MAGGIO DOVRANNO PRESENTARE L’ ISCRIZIONE 
ENTRO IL 10 MARZO



Date e costi ?

MAGGIO

� Escolar: prova scitta 12 maggio, prova orale settimana 
prima o dopo la prova scritta,con sconto gruppo 10% euro 
82,80

� B2: prova scritta 13 maggio , prova orale settimana prima 
o dopo la prova scritta , con sconto gruppo 121,50



Come mi iscrivo ?

� Consegnare alle rispettive docenti di spagnolo, entro e non 
oltre il 10 marzo,  i seguenti documenti:

� Modulo d’ iscrizione ( allegato 2) reperibile a questo 
indirizzo

http://www.livi.prato.gov.it/certificazioni-
linguistiche/certificazione-dele-a2b1-para-escolares/

http://www.livi.prato.gov.it/wp-
content/uploads/2016/02/modulo_iscriz_individuale_dele_201
7_es.pdf



Inoltre…………….

� Fotocopia  fronte retro di un documento d’ identita’

� Attestato di versamento della quota d’ iscrizione sul conto 
della scuola

� Coordinate per versamenti: Conto Corrente Postale 
N.26625509 intestato a I.I.S “Carlo Livi” di Prato o tramite 
bonifico bancario IT12R0760102800000026625509



IMPORTANTE

L’ ISTITUTO CERVANTES COMUNICHERA’ I RISULTATI

DIRETTAMENTE AI SINGOLI CANDIDATI TRAMITE

EMAIL.E’ QUINDI MOLTO IMPORTANTE SCRIVERE IN

MODO CHIARO E LEGGIBILE IL PROPRIO INDIRIZZO

EMAIL E ASSICURARSI CHE FUNZIONI .



Alcuni siti utili

• http://www.livi.prato.gov.it/certificazioni-
linguistiche/certificazione-dele-a2b1-para-escolares/

• http://roma.cervantes.es/it/default.shtm

• http://www.cervantes.es/default.htm

• https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es


