
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

English: KET, PET, FIRST 

Français: DELF A2, B1, B2 

Español: DELE A2, B1, B2 

 

Quali sono e a cosa servono? 

• Le certificazioni linguistiche sono documenti ufficiali rilasciati da enti 

certificatori che dimostrano la competenza linguistica di una persona in una 

determinata lingua. Possono essere richieste per vivere, ma soprattutto studiare e 

lavorare in diversi paesi del mondo. 

• In Europa, le certificazioni linguistiche servono a dimostrare di aver raggiunto un 

determinato livello di competenza in una lingua straniera. 

•  

I livelli di competenza sono definiti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento 

(QCER) e sono sei: 

• A1: Contatto = competenza base 

• A2: Sopravvivenza = competenza base 

• B1: Soglia = competenza intermedia 

• B2: Progresso = competenza intermedia 

• C1: Efficacia = competenza avanzata 

• C2: Padronanza = competenza avanzata, quasi madrelingua 

 

Certificazione di lingua spagnola: DELE 

Il DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) è il titolo ufficiale che attesta il grado 

di competenza e dominio della lingua spagnola. Rilasciato dall'Istituto Cervantes, è 

riconosciuto in tutto il mondo da aziende private, camere di commercio e sistemi di 

insegnamento pubblico e privato. 

Il DELE certifica la competenza linguistica raggiunta dal candidato indipendentemente da 

dove e quando abbia realizzato i propri studi di lingua. Tale titolo non ha scadenza ed è 

articolato in sei livelli che corrispondono a quelli indicati dal Consiglio d’Europa nel Quadro 

Comune Europeo di Riferimento: 

• DELE A1 

• DELE A2 

• DELE B1 

• DELE B2 

• DELE C1 

• DELE C2 

L’Istituto Omnicomprensivo “Silvio Di Lalla” è sede di corsi DELE, a cui hanno la possibilità 

di accedere tutti gli studenti che ne fanno richiesta. Alla fine del corso, gli allievi sosterranno 

gli esami DELE presso l’Instituto Cervantes di Napoli. 

L'Instituto Cervantes, inoltre, facilita l'accesso alle prove DELE ai candidati con necessità 

speciali, adattando le prove alle condizioni di ogni candidato.  

Lo studio della lingua spagnola si colloca in un’ottica inclusiva, europea ed interculturale. 

 


