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L’INSTITUTO CERVANTES

L’Instituto Cervantes è l’Ente Pubblico creato dal Governo Spa-
gnolo nel 1991 per la promozione e l’insegnamento della lingua 
spagnola e per la diffusione della cultura spagnola e ispanoa-
mericana.

COSA SONO I DELE?

Sono certificazioni ufficiali che attestano il grado di compe-
tenza e padronanza della lingua spagnola, rilasciati dall’In-
stituto Cervantes a nome del Ministero dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale spagnolo. 

I diplomi si ottengono attraverso il superamento delle prove 
d’esame DELE, che valutano la comprensione scritta, la com-
prensione auditiva e l’espressione e interazione scritte e orali 
in spagnolo, secondo le direttrici del Quadro comune europeo 
di riferimento (QCER) e il Manuale per la corrispondenza di 
esami al QCER, entrambi opere del Consiglio d’Europa. 

SESSIONI D’ESAME 
E PERIODI D’ISCRIZIONE
Apertura del periodo d’iscrizione: 14 novembre 2018

Certifica la capacità di com-
prendere e utilizzare espressio-
ni quotidiane molto frequenti e 
frasi semplici, con l’obiettivo di 
soddisfare bisogni immediati.* 

Certifica la capacità di com-
prendere i punti principali di 
testi su questioni conosciu-
te per agire nella maggior 
parte delle situazioni della 
vita quotidiana.* 

Certifica la capacità di com-
prendere un’ampia varietà di 
testi complessi ed estensi, e 
di esprimersi senza sforzo, in 
maniera fluida e spontanea. 

Negli esami DELE sono utilizzati testi di diverse varietà dello 
spagnolo e sono considerate valide tutte le norme linguistiche 
ispaniche. 

RICONOSCIMENTO E VALIDITÀ
I Diplomi DELE sono certificazioni ufficiali di spagnolo ricon-
osciuti internazionalmente da istituzioni e sistemi educativi 
pubblici e privati, agenzie di cooperazione internazionale, enti 
quali la Confederaciòn Española de Organizaciones Empresari-
ales (CEOE), camere di commercio, scuole ufficiali di lingue 
(EOI), fondazioni, imprese e altri enti. 

Il DELE A2 o superiore è uno dei requisiti per l’ottenimento della 
cittadinanza spagnola per richiedenti non ispanofoni, sia sefar-
diti originari della Spagna sia residenti in territorio spagnolo. 

Il DELE C1 o C2 è un requisito obbligatorio per il personale 
sanitario nazionale di un Paese non ispanofono che voglia ac-
cedere alla specializzazione per le professioni sanitarie del 
Ministero della Sanità, Servizi Sociali e Uguaglianza spagnolo. 

Inoltre, i DELE sono richiesti per l’ottenimento di premi, aiuti 
economici o borse di studio di importanti istituzioni d’istruzione 
superiore, agenzie di cooperazione internazionali e fondazioni. 

I diplomi DELE hanno validità permanente.

TASSE UFFICIALI PER GLI ESAMI 
DELE 2019
Tasse ufficiali in Italia: 

DELE A1: 78 €
DELE A2: 86 €
DELE B1: 96 €
DELE B2: 140 €
DELE C1: 160 €
DELE C2: 172 €
DELE A1 per studenti: 78 €
DELE A2/B1 per studenti: 96 €

QUANDO E DOVE POSSO 
ISCRIVERMI?
I candidati devono rivolgersi ai centri d’esame DELE ricon-
osciuti dall’Instituto Cervantes, consultabili alla pagina web: 

examenes.cervantes.es/es/dele/donde

I gruppi scolastici devono contattare l’Ufficio DELE 
dell’Instituto Cervantes di Roma: dele1rom@cervantes.es

Maggiori informazioni su date, materiali per la preparazione 
alle prove, risorse, eccetera, su: 

examenes.cervantes.es/es/dele/que-es

RISULTATI DEGLI ESAMI
I risultati degli esami sono resi pubblici in un periodo approssi-
mato di tre mesi. Il candidato può consultare il proprio risultato 
nella sua area personale sul sito examenes.cervantes.es.

I candidati che ottengono il risultato di IDONEO ricevono il di-
ploma DELE, stampato dalla Zecca di Stato spagnola, rilasciati 
dall’Instituto Cervantes a nome del Ministero dell’Istruzione e de-
lla Formazione Professionale spagnolo, attraverso i propri centri 
d’esame. 

Per maggiori informazioni, La preghiamo di rivolgersi a uno degli 
oltre mille centri d’esame riconosciuti in tutto il mondo.

VARIETÀ DELLO SPAGNOLOQUALI LIVELLI CERTIFICANO I DELE?

Certifica la capacità di compren-
dere frasi ed espressioni d’uso 
frequente in relazione agli ambiti 
d’esperienza rilevanti e di comu-
nicare per svolgere attività sem-
plici e quotidiane.*

Certifica la capacità di com-
prendere le idee principali di 
testi complessi e di interagire 
con i madrelingua con un gra-
do sufficiente di fluidità e na-
turalezza.

Certifica la capacità di compren-
dere facilmente praticamente 
tutto quello che sente o legge, 
e di esprimersi in modo sponta-
neo, con un alto grado di fluidità 
e precisione. 
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examenes.cervantes.es

24 e 25 maggio
Venerdì 24, esami per studenti: A1 e A2/B1 
Sabato 25, esami generali: A1, A2, B1, B2, C1 e C2 
Iscrizioni fino al 27 marzo

12 luglio
Esami generali: A2, B1, B2 e C1 
Iscrizioni fino al 16 maggio

22 e 23 novembre
Venerdì 22, esami per studenti: A1 e A2/B1 
Sabato 23, esami generali: A1, A2, B1, B2, C1 e C2 
Iscrizioni fino al 9 ottobre

* Si offrono esami per studenti dei livelli A1 e A2/B1 (vedere sessioni)


