
CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI D.E.L.F. E D.E.L.E. 

(POTENZIAMENTO LINGUE :  FRANCESE E SPAGNOLO) 

 

Nel mese di gennaio inizieranno i corsi di potenziamento per la preparazione agli esami di 

Certificazioni di lingua Francese e Spagnola : DELF e DELE. 

 

FRANCESE: 

La Certificazione D.E.L.F. ( Diplôme d’études en Langue Française)  è un titolo ufficiale, 

rilasciato dal Ministère de l’Éducation Nationale ; attesta l’acquisizione delle competenze 

acquisite nelle abilità di : ascolto, lettura, scrittura e parlato , secondo il Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue ed è valida sempre , senza scadenza. 

 Il Corso, tenuto dalla prof. ssa Alessandra Pelle, è rivolto agli alunni delle classi seconde e 

terze e avrà inizio il 14 gennaio 2020.   

Il calendario delle lezioni prevede 11 incontri di due ore, il martedì dalle ore 14.05 alle 

16.05.    Il costo del corso è di 100 euro.  

 Gli esami finali (facoltativi e solo per le classi terze) si terranno presso l’Institut Français 

(“Centre Saint Louis de France”) Largo Toniolo, a Roma, secondo il seguente calendario: 

sessione d’esame di maggio 2020, in due giornate distinte per l’esame scritto (prova 

collettiva) il 5 maggio e per l’esame orale (prova individuale), con data ancora da definire.  

La tassa d’esame è di 50 euro, da versare all’I.C. entro il 1° marzo per consentire alla 

Scuola di effettuare un unico bonifico all’Institut Français entro il 13 marzo, come richiesto. 

È necessario l’acquisto di un testo : DELF  Scolaire et Junior A1 , HACHETTE, 2018, 

ISBN 978-2014016260 (€15,00 circa). 

 

SPAGNOLO: 

Le Certificazioni D.E.L.E. (Diploma de Español como Lengua Extranjera) 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. Il Diploma di spagnolo 

livello A1 (Accesso) 

attesta che l’alunno è in grado di districarsi con un linguaggio elementare in situazioni di 

comunicazione che riguardano necessità immediate o temi abbastanza quotidiani. Le cer-

tificazioni DELE sono riconosciute a livello mondiale e sono valide per sempre. 

Il corso, tenuto dalla prof.ssa Anna Tomasello, si svolgerà il giovedì dalle ore 14:05 alle ore 

15:45 e avrà una durata di 20 ore. Il costo del corso è di 100 euro, solo per le classi prime 

e seconde. Per consentire l’anno prossimo agli alunni delle classi prime e seconde il 

conseguimento della certificazione DELE si offre l’attivazione di un corso in lingua 

spagnola propedeutico alla suddetta certificazione. Il gruppo classe sarà composto da un 

minimo di 12 ad un massimo di 16 alunni.  



Anche per le classi terze, qualora ci fossero adesioni, si provvederà ad avviare un corso 

parallelo di potenziamento e preparazione alla certificazione D.E.L.E. con esperto esterno. 

Eventuali prenotazioni per le classi terze devono giungere in Presidenza entro il 30 

dicembre. 

Il suddetto corso costerà 200 euro. 

È necessario l’acquisto di un testo: Preparación al DELE Escolar A1, Editorial Edelsa. 
Grupo Didascalia, S.A., autori M. García, V. Sánchez, P. Justo -  ISBN: 978-84-9081-676-
9 (€15,00 circa). 

 

N.B.: Entro il 7 gennaio gli alunni che intendono partecipare ai corsi 
delle prof.sse PELLE e TOMASELLO devono effettuare il bonifico. 

 

 

 


