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Preparazione al DELE A2/B1  

     
 

 

 

Che cosa sono i Diplomi DELE?  

I Diplomi DELE sono diplomi ufficiali che attestano il grado di competenza e padronanza della lingua 
spagnola, rilasciati dall’Instituto Cervantes per conto del Ministero dell’Istruzione della Spagna. 

Qual è l’utilità e la validità del Diploma DELE? 

Il Diploma DELE è un diploma rilasciato dal Ministero dell’Istruzione spagnolo, riconosciuto 
internazionalmente da sistemi educativi pubblici e privati, camere di commercio e società private.  
In molti Paesi il DELE è stato adottato dalle autorità educative e dai centri d’istruzione regolamentati 
come complemento ai propri programmi di valutazione. La certificazione DELE è idonea per facilitare 
lo sviluppo professionale e l’accesso all’istruzione, sia in Spagna che nel resto dei Paesi dove si 
svolgono gli esami. I diplomi DELE non hanno una validità temporale prefissata, per cui non hanno una 
"scadenza". 

Che offre il corso di preparazione al DELE A2/B1 dell’Istituto Tozzi 

· Il corso di preparazione al DELE A2/B1 E dell’Istituto Tozzi ha l’obiettivo principale di sviluppare le 
competenze richieste per il superamento della certificazione esterna DELE A2/B1. Il corso punta sulle 
quattro abilità linguistiche (scritto, ascolto, lettura e parlato) ed ha un approccio principalmente 
comunicativo. Esso si basa soprattutto sullo svolgimento degli argomenti e degli esercizi del libro di 
testo Las claves del nuevo DELE che sarà integrato con materiali complementari del Plan curricular del 
Instituto Cervantes. 

· Il corso é composto da almeno 25 ore di lezione divise per lo piú in sessioni di 120 minuti che si 
svolgeranno tra i mesi di gennaio e maggio.  

· Si prevedono simulazioni di esami in cui sono coinvolte le quattro abilità linguistiche. 

· Per la partecipazione al corso è consigliato un livello A1+/A2 di conoscenza della lingua spagnola che 
potrá essere verificato a richiesta dell’ interessato attraverso un colloquio orale con l’insegnante. Si 
puó prendere parte al corso di spagnolo senza necessariamente svolgere l’esame del DELE. 

· L’iscrizione dovrá pervenire entro il 13.01.2020. Per aderire al corso o per ulteriori informazioni si 
prega di contattare il responsabile didattico Prof. Juan F. Aranda Sosa ai seguenti  recapiti : 
jfarasos@gmail.com / cel. 3246022202. 
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