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Circ. n. 215 a.sc. 2020/21

Schio, 18 febbraio 2021

Agli studenti di classe QUARTA e QUINTA
Ai loro genitori
Ai docenti DI LINGUA SPAGNOLA

OGGETTO:

Certificazione di lingua spagnola DELE B1 - esami e corso in preparazione

Il DELE B1 accredita la capacità dell'utente linguistico per:
• Comprendere i punti principali di testi chiaro e in lingua standard che riguardino argomenti conosciuti, in contesti di
lavoro, studio e tempo libero.
• Districarsi nella maggior parte delle situazioni che possano verificarsi durante un viaggio in posti dove la L2 è utilizzata.
• Produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di suo interesse.
• Descrivere esperienze, eventi, desideri e aspirazioni, così come giustificare brevemente le proprie opinioni o spiegare i propri
piani.

Date dell’esamee costi
Certificazione DELE

Livello B1 del QCER

Data e sede esame
Aispal Scuola di Lingue, Via Prato della Valle, 105, 35123 Padova
gli studenti si recheranno presso la sede dell’esame con mezzi propri




Venerdi 21 maggio 2021
Sabato 22 maggio 2021

Costo

96 euro
(48 con contributo scuola
per studenti con voto uguale
o superiore a 7 in spagnolo
allo scrutinio di gennaio
2021)

In cosa consiste l’esame?
L'esame si compone di quattro prove, ciascuna delle quali include diversi esercizi. Per ottenere il Diploma di Spagnolo è necessario
superare ciascuno dei singoli gruppi nella stessa sessione d'esame.
L’esame B1 si articola nelle seguenti 4 parti (cfr. https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/b1):
•
•
•
•

Comprensione di lettura (70 min)
Comprensione auditiva (40 min)
Espressione ed interazione scritta (60 min)
Espressione ed interazione orale (15 min + 15 min di preparazione)

Il voto finale è PROMOSSO (APTO) o NON PROMOSSO (NO APTO).
Per conseguire il diploma viene richiesto un punteggio minimo di 60 punti su 100 (nel punteggio totale dell'esame), fermo restando
che è imprescindibile ottenere almeno 30 punti su 50 in ciascun gruppo di prove.
(cfr. https://examenes.cervantes.es/es/dele/como).

IMPORTANTE: Nella prova di espressione scritta le istruzioni riportate all'inizio della prova vanno rispettate rigorosamente per
quanto riguarda numero di parole e formato del testo.

Validità e norma linguistica:
I Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE) sono titoli accreditativi del livello di competenza dello spagnolo e non
hanno scadenza.
Nei testi orali e scritti adoperati come stimoli nella confezione delle prove, si utilizzano testi di diverse fonti e varietà
di spagnolo moderno. Nei testi che presenta il candidato sarà considerata valida qualsiasi norma linguistica ispanica riconosciuta
da ampi gruppi di parlanti colti.

Calendario lezioni presso l’ITET Pasini IN PRESENZA con la prof.ssa E. Martini: ogni venerdì, dalle 14:15 alle 15:45
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

12 marzo
19 marzo
26 marzo
9 aprile
16 aprile
23 aprile
30 aprile
7 maggio
14 maggio
19 maggio (mercoledì)

Entro quando bisogna iscriversi?
L’iscrizione all’esame deve avvenire perentoriamente entro il 17 marzo 2021 a questo link di Google Moduli:
https://forms.gle/bck121LvUEaZjqHP7

Gli studenti acquisteranno un testo su indicazioni della docente il cui costo è di 17 euro.
Seguirà una circolare con le istruzioni specifiche per il pagamento.

Le insegnanti referenti
E. Ramazzotto – E. Martini

La Dirigente Scolastica
Susanna Busolo

