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CORSO DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI D.E.L.E.
Attività extracurricolare a completamento ed integrazione del PTOF
Anno Scolastico 2018/2019
COS’È IL D.E.L.E. E A COSA SERVE?
È un diploma (Diploma de Español como Lengua Extranjera) suddiviso in 6 livelli (A1, A2, B1, B2, C1, C2), rilasciato
dall’Istituto Cervantes (su delega del Ministero della Pubblica Istruzione Spagnolo), che viene riconosciuto in tutti i
paesi del mondo.
Puoi ottenere crediti formativi durante il liceo, validi a partire dal triennio.
 Attualmente, in tutte le facoltà universitarie, viene richiesta la conoscenza di due lingue straniere.
Presentando il diploma di livello B2 puoi avere l’esonero dell’esame di lingua spagnola con il massimo dei
crediti.
 Puoi certificare di conoscere la lingua spagnola a livello lavorativo, ovunque andrai nel mondo.
 Puoi comunicare con persone di più di 21 Paesi nei quali lo spagnolo è lingua ufficiale.
COME SI OTTIENE IL D.E.L.E.?
Arrivare ad ottenere un livello B2 significa aver seguito un percorso, gli esami non sono difficili da affrontare se
fatti gradualmente.
I corsi ti preparano ad acquisire le quattro competenze che si richiedono: comprensione alla lettura,
comprensione auditiva, espressione ed interazione orale, ed ovviamente precisione grammaticale e di
vocabolario.
Hai l’opportunità di prepararti a scuola durante l’anno scolastico senza dover andare in altre sedi e, a maggio
2019, potrai fare l’esame con i tuoi compagni, in una delle sedi dell’Istituto Cervantes.
QUAL E’ L’OBIETTIVO?
L’obiettivo è quello di raggiungere il livello A2 prima della fine dell’Anno Scolastico 2018/2019.
ATTENZIONE:
Si consiglia di raggiungere il livello B2 entro il 4º liceo per tre motivi:
a) il 5º liceo è un anno molto impegnativo per preoccuparti anche delle certificazioni di lingua straniera;
b) se fai l’esame a maggio, il risultato verrà preso in considerazione nell’anno scolastico successivo, giacché gli
esiti dei risultati non vengono comunicati prima d’agosto;
c) per poter essere esonerati dall’esame di lingua spagnola nelle facoltà universitarie il diploma non deve avere
più di due anni.
QUANTO TEMPO TI OCCUPERÀ?
Il corso sarà di 25 lezioni, a frequenza settimanale; le lezioni saranno di 1 ora ciascuna e si terranno a scuola.
CHI È LA PROF.?
Si chiama prof. Arianna Calicchia, già Docente della scuola Secondaria di I grado nelle ore del mattino.
QUANDO SI SVOLGE IL CORSO? E QUANDO COMINCIA?
Il lunedì dalle 14:45 alle 15:45.
Il corso inizierà il 08 ottobre 2018 e terminerà ad aprile 2019.
QUANTO COSTA IL CORSO?
Il corso costa € 250,00 e NON comprende né il libro di testo né la tassa d’esame.
Sarà pertanto necessario acquistare in autonomia il seguente libro: Las Claves del nuovo DELE A2, María José
Martínez – Daniel Sánchez – María Pilar Soria, Casa Editrice Difusión (€ 19,00 circa), per lavorare durante le
lezioni.
La quota deve essere versata in Economato in un’unica soluzione insieme al modulo di iscrizione allegato entro e
non oltre il 04 ottobre 2018.
Il corso si attiverà con un minimo di 5 partecipanti.
Per informazioni si prega di contattare la Referente, Prof. Arianna Calicchia durante l’orario di ricevimento
scolastico: giovedì dalle ore 10:10 alle ore 11:00 – tel. 067184277.
La Preside

