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          Genova, 28 ottobre 2019 
 
 

 
 

Corso DELE 
LUNEDI’  

H. 16,45 – 18.15 
ISTITUTO CHAMPAGNAT  

Docente madrelingua: SIMONA MARANTE 

Data inizio: 4 novembre 2019 

LIVELLO CORSO: A2-B1* 

 
I Diplomi di spagnolo (DELE) sono titoli ufficiali, che accreditano il livello di competenza 
e il dominio della lingua spagnola, che conferisce il Ministero spagnolo di Educazione, 
Cultura e Sport. 

L’istituto Cervantes è l’organo incaricato di organizzare gli appelli degli esami; 
l’Università di Salamanca in Spagna, invece, si occupa dell’elaborazione, correzione e va-
lutazione finale di tutti gli esami. 
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TESTO ADOTTATO: ¡Consigue el DELE! A2/B1 para escolares 

Celina Dávila Peña Celia Díez Huertas Maria Dels Ângels Fumadó Abad Antonia Liberal 
Trinidad – Ed. Zanichelli 

*Diploma di Spagnolo Livello A2 

Attesta che il candidato è in grado di comprendere frasi ed espressioni quotidiane di uso 
frequente concernenti aree di esperienza particolarmente rilevanti (informazioni basiche su 
se stesso e sulla propria famiglia, acquisti, luoghi di interesse, lavoro, etc.). 

*Diploma di Spagnolo Livello B1 

Attesta la capacità dell’utente di comprendere i punti principali di testi chiari e in lingua 
standard se riguardano temi a lui familiari, che riguardino situazioni lavorative, studio o 
tempo libero; districarsi nella maggior parte delle situazioni che possono sorgere durante 
un viaggio in luoghi in cui si utilizza la lingua; produrre testi semplici o coerenti riguardan-
ti temi familiari o per cui possiede un interesse personale e, infine, descrivere esperienze, 
eventi, desideri e aspirazioni, così come giustificare brevemente le proprie opinioni o spie-
gare i propri piani. 

Per maggiori informazioni sul corso, si prega di mettersi in contatto con la Prof.ssa Simona 
Marante Per ulteriori ragguagli in merito all’esame e alla certificazione, si prega di consul-
tare il sito ufficiale https://www.dele.org/italiano 

 

COSTO CORSO DA NOVEMBRE 2019 A MAGGIO 2020: €URO 565,00 escluso la 
tassa d’esame. 

Il corso verrà attivato al prezzo indicato al raggiungimento di almeno 10 alunni. In 
caso di mancato raggiungimento, si comunicherà adeguamento del costo stesso. 
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Gestione: PROVINCIA D’ITALIA DEI FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE (F.M.S.) Piazza Santa Costanza, 2 – 00198 Roma  P. Iva 01082871003 
 Filiale di Genova -  Via Caprera 1 A - 16146 
 
 


