
DIPLOMAS	  	  DELE	  	  	  	  	  	   	  

I diplomi DELE sono titoli ufficiali che attestano il grado di competenza e padronanza della lingua 
spagnola che rilascia l’Istituto Cervantes per conto del Ministero Spagnolo della Pubblica Istruzione. 
Nella pagina ufficiale dei DELE si trovano tutte le informazioni necessarie in spagnolo e inglese. 

Sono gli unici titoli rilasciati dal Ministero dell'Istruzione spagnolo di carattere internazionale e sono 
riconosciuti in tutto il mondo da aziende private, camere di commercio e sistemi di insegnamento 
pubblico e privato. In alcuni Paesi, i DELE sono stati adottati dalle autorità educative e dai centri 
d'istruzione come complemento ai propri programmi di valutazione. Sono certificazioni complementarie 
ai percorsi curricolari di lingue straniere in molte istituzioni; sono, inoltre, uno strumento di promozione 
personale in ambito accademico e/o professionale. Sono utili per facilitare la promozione professionale 
e indispensabili per l'accesso all'educazione in Spagna come negli oltre cento paesi in cui si svolgono 
queste prove. 

L’Instituto Cervantes è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca della 
Repubblica Italiana come istituzione educativa, secondo il Prot. Nº AOODGPER2110 datato 
22/02/2010. I Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE) rilasciati per conto del Ministero 
Spagnolo della Pubblica Istruzione sono riconosciuti come titoli ufficiali secondo quanto stabilito dal 
Decreto del Dir. Gen. del 12/07/2012 Prot. Nº AOODGAI/10899 e Decreto Ministeriale del 7/03/2012 
Prot. AOOUFGAB0003889 del sopra citato MIUR. 

L’esame comprende due livelli A2/B1 e, in riferimento al punteggio raggiunto, i candidati 
ottengono uno dei livelli. La struttura dell’esame DELE A2/B1 per gli alunni è la 	  seguente: 

Pruebas y duración Estructura de las pruebas Puntuación 
máxima 

PRUEBAS QUE SE CELEBRAN EN LA FECHA OFICIAL DE EXAMEN DELE EN EL HORARIO ESTABLECIDO EN LA 
CONVOCATORIA DEL CENTRO DE EXAMEN 

Prueba 1: Comprensión de lectura 

50 minutos 
4 tareas 
25 ítems 

Tarea 1 (6 ítems) 
Tarea 2 (6 ítems) 

Tarea 3 (6 ítems) 
Tarea 4 (7 ítems) 25 puntos 

Prueba 2: Comprensión auditiva 

35 minutos 
4 tareas 
25 ítems 

Tarea 1 (7 ítems) 
Tarea 2 (6 ítems) 

Tarea 3 (6 ítems) 
Tarea 4 (6 ítems) 25 puntos 

Prueba 3: Expresión e interacción escritas 

50 minutos 
2 tareas 

Tarea 1. Interacción escrita 
Tarea 2. Expresión escrita 25 puntos 

PRUEBA QUE PUEDE CELEBRARSE EN OTRO DÍA INMEDIATAMENTE ANTERIOR O POSTERIOR A LA FECHA 
OFICIAL DEL EXAMEN DELE, DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA DEL CENTRO DE EXAMEN 

Prueba 4: Expresión e interacción orales 

12 minutos 
(preparación: 
12 minutos) 

4 tareas 

Tarea 1. Describir una fotografía 
Tarea 2. Diálogo en situación simulada 

Tarea 3. Realizar una presentación breve 
Tarea 4. Participar en una conversación 

25 puntos 

	  

La	  preparazione	  si	  svolge	  in	  classe,	  nel	  secondo	  quadrimestre	  della	  3°	  media,	  durante	  le	  ore	  curriculari:	  si	  
tratta	   di	   un	   ripasso	  del	   programma	   svolto	  nei	   tre	   anni	   e	   finalizzato,	   comunque,	   alla	   preparazione	  per	  
l’esame	  di	  stato.	  La	  presentazione	  all’esame	  di	  lingua	  rimane,	  ovviamente,	  facoltativa.	  	  

L’iscrizione	  all’esame	  ha	  un	  costo	  di	  circa	  86	  euro.	  L’esame	  si	  svolge	  fuori	  sede.	  


