
DELE Diplomi di Spagnolo 
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 valutazione finale di tutti 
gli esami. 

L'Instituto Cervantes offre due diversi esami DELE specifici per giovani studenti: l'esame A1 e 
l'esame A2 / B1. Questi esami: 

 Sono orientati a studenti di spagnolo di età compresa tra gli 11 e i 17 anni (le persone di età 
uguale o maggiore ai 18 anni devono iscriversi agli esami generali). 

 Si adattano agli ambiti, contesti e situazioni caratteristiche dei candidati di queste età. 
 Come quelli destinati agli adulti, constano di quattro prove: Comprensione del testo, 

Comprensione orale, Espressione e interazione scritta ed Espressione e interazione orale. 
 I DELE scolastici, come il resto dei diplomi DELE, sono titoli ufficiali di spagnolo, rilasciati 

dall’Istituto Cervantes a nome del Ministero spagnolo di Educazione, Cultura e Sport. 
 Sono riconosciuti su scala internazionale e possiedono vigenza indefinita. 

Esame scolastico DELE A1 

L’esame scolastico DELE A1 attesta la competenza linguistica necessaria per comprendere e 
utilizzare espressioni quotidiane molto frequenti e frasi semplici, al fine di soddisfare necessità di 
tipo immediato. 

Quali sono i vantaggi di possedere un diploma scolastico DELE A1? 

 È un titolo ufficiale che corrisponde ai livelli del Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER) 

 Certifica e valuta la conoscenza dell’alunno a partire dai suoi primi approcci con la lingua. 
 Ha validità illimitata. 
 Incentiva gli studenti di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, in quanto suppone una sfida e un 

riconoscimento del suo apprendimento negli stadi iniziali. 

      L’esame scolastico DELE A1 consta di 4 parti: 

 Prova di comprensione del testo (45 min). 
 Prova di comprensione orale (20 min). 
 Prova di espressione e interazione scritta (25 min). 
 Prova di espressione e interazione orale (10 min + 10 min di preparazione). 

Esame scolastico DELE A2/B1 

Dopo aver sostenuto l’esame scolastico DELE A2/B1, i candidati idonei possono ricevere uno dei 
seguenti diplomi: 

Diploma di Spagnolo livello A2 

 Questo diploma attesta che il candidato è in grado di comprendere frasi ed espressioni 
quotidiane di uso frequente relazionate ad aree di esperienza per lui particolarmente 

https://www.dele.org/italiano/


importanti (informazione basica su se stesso e la sua famiglia, acquisti, luoghi di interesse, 
lavoro, etc.). 

Diploma di Spagnolo livello B1 

Questo diploma attesta la capacità dell’utente di: 

 Comprendere i punti principali di testi chiari e in lingua standard se riguardano questioni a lui 
conosciute, sia in situazioni lavorative che di studio o divertimento. 

 Districarsi nella maggior parte delle situazioni che possano sorgere durante un viaggio in zone 
in cui si utilizza la lingua. 

 Produrre testi semplici e coerenti su temi a lui familiari o in cui possiede un interesse personale. 
 Descrivere esperienze, avvenimenti, desideri e aspirazioni, così come giustificare brevemente le 

proprie opinioni o spiegare i propri piani. 

¿ Quali sono i vantaggi di possedere un diploma scolastico DELE A2/B1? 

 Offre al candidato la possibilità di ottenere un diploma DELE livello B1 o livello A2, in base ai 
suoi risultati nelle prove d’esame. Vale a dire, con un solo esame si può aspirare a uno dei due 
livelli di riferimento. 

 Come gli altri esami del sistema di certificazione DELE, il voto idoneo in questo esame dà la 
possibilità di ottenere un Diploma di Spagnolo DELE, titolo ufficiale di spagnolo, rilasciato 
dall’Istituto Cervantes a nome del Ministero spagnolo di Educazione, Cultura e Sport. 

 Valuta e certifica il livello di competenza dello spagnolo di un candidato ai livelli A2 o B1 
del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) e del Piano curricolare 
dell’Istituto Cervantes. 

 Come il resto dei Diplomi di Spagnolo DELE, possiede vigenza indefinita ed è riconosciuto su 
scala internazionale. 

 Riconosce e attesta, mediante il certificato ufficiale dei Diplomi di Spagnolo DELE, il dominio 
dello spagnolo degli studenti di spagnolo più giovani: si tratta di un esame adattato a giovani di 
età compresa tra gli 11 e i 17 anni (le persone di età uguale o maggiore ai 18 anni devono 
iscriversi agli esami generali). 

L’esame scolastico DELE A2/B1 consta di 4 parti: 

 Prova di comprensione del testo (50 min) 
 Prova di comprensione orale (30 min) 
 Prova di espressione e interazione scritta (50 min) 
 Prova di espressione e interazione orale (12 min + 12 min di preparazione) 
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