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Examen 1 - guiado

Persona Ana Roberto Luisa Alberto Teresa Antonia Diego

Texto 0.  E 1. 2. 3. 4. 5. 6.

0. Ana Somos un grupo de chicos y chicas del colegio a los 
que nos gusta el teatro. Estamos pensando organizar 
una representación teatral para final de curso, pero  
no tenemos un espacio donde ensayar.

1. Roberto Busco un libro para leer durante las vacaciones de 
verano. Me gustan los libros de aventuras y de acción, 
pero ahora no sé qué puedo leer. ¿Qué libro me 
recomendáis?

2. Luisa Soy una persona muy romántica. Me encantan las 
canciones y las películas que hablan de amor. Me 
gustaría compartir con vosotros los textos que escribo.

3. Alberto Me gustan la naturaleza y los animales, pero mis 
padres no quieren tener mascotas en casa. Me gustaría 
colaborar en algún programa de protección de 
animales.

4. Teresa ¿A ti también te encanta la serie de televisión Tronos y 
juegos? Me gustaría intercambiar con otros compañeros 
revistas, artículos y juegos basados en esta serie de 
televisión.

5. Antonia Soy una chica nueva en el colegio. Me llamo Antonia 
y tengo 16 años. Me gustaría relacionarme con chicos 
y chicas de toda la escuela para salir juntos los sábados 
por la tarde.

6. Diego Me gusta mucho escribir, pero también sacar fotos. 
Quiero compartir con otras personas las cosas que 
escribo y lo que fotografío. ¿Dónde puedo hacerlo? 
Me llamo Diego.
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ANUNCIOS

A. Muy pronto va a empezar un nuevo curso escolar, lleno de 
actividades y de historias, de imágenes y de experiencias. Si quieres 
contar lo que ocurre en el colegio, colabora con nosotros en la 
revista LÁPIZ Y PAPEL. Necesitamos un representante de cada clase.

B. BIBLIOTECA ACTIVA. La biblioteca municipal ofrece este verano un 
servicio de préstamo durante los meses de julio y agosto. Ven y elige 
entre más de 5.000 libros. La biblioteca está abierta todos los días 
desde las 9.00 hasta las 19.00. La bibliotecaria te ayudará a decidir el 
mejor libro para tu verano.

C. ¿Te gustan los animales? Únete al grupo MI MASCOTA. Nos 
reunimos los miércoles a la salida de clase (15.00) para cuidar, 
dar de comer y llevar a pasear a los perros del centro de animales 
abandonados de nuestra ciudad. Si quieres, puedes adoptar un 
perro y llevártelo a vivir a tu casa. Contacto: Inés de la clase 4° B.

D. Ya se acerca el fin de semana. En la asociación MI GENTE estamos 
preparando un montón de actividades para pasar contigo el tiempo 
libre: charlas, encuentros, actividades deportivas, fiestas... Todo para 
hacer amigos y conocer mejor a tus compañeros. Te esperamos ya 
este viernes. Contacto: www.migenteescuelas.com 

E. El Ayuntamiento ofrece aulas grandes a los jóvenes interesados en 
actividades artísticas. Gran oportunidad para deportistas, actores y 
cantantes. Los espacios están disponibles los martes y los jueves por 
la tarde. Los interesados pueden contactar con el profesor Ruiz.

F. Estamos organizando para la fiesta de final de curso del próximo 
mes de junio un concurso de cocina. Podéis preparar vuestros 
platos preferidos: primeros, segundos o postres. Cada participante 
puede presentar un máximo de dos platos. Para participar tenéis 
que contactar con la profesora Díez.

G. Si quieres encontrar personas con tus mismos gustos (cine, libros, 
juegos, televisión...), con los que intercambiar objetos y compartir 
opiniones, puedes participar el próximo día 20, de 11 a 13, en el DÍA 
DEL INTERCAMBIO. La inscripción es gratis, pero es necesario enviar 
antes un correo electrónico a intercambioescuelas@zani.co. 

H. Los profesores de Lengua y Literatura convocan un concurso de 
cartas y textos de amor. Los alumnos que quieran participar han de 
entregar su texto antes del día 20 de febrero al profesor Valentín. 
Sabremos el nombre del ganador el próximo día 23 de febrero.

I. Por segundo año consecutivo, los profesores de Ciencias Naturales 
de nuestro instituto han organizado una salida al zoo para los 
alumnos del primer curso de Biología. Medio de transporte: autocar. 
Precio de la visita: 5 euros. Horario de salida: 8h30. Lugar: entrada 
del instituto.

J. Si te gusta tocar algún instrumento y tienes entre 12 y 15 años, este 
es tu proyecto: CON LA MÚSICA. Nos reuniremos todos los martes 
por la tarde en el aula de música. El curso empieza la próxima 
semana. ¡Trae tu instrumento y a disfrutar! Más información en: 
www.conlamusica.com

PRUEBA 1   COMPRENSIÓN DE LECTURA

Esta prueba contiene cuatro tareas. Tienes que responder a 25 preguntas. 
 Duración: 50 minutos.

• In questa tarea devi abbinare i testi 

che hanno la stessa idea. 

• Dedica 15 minuti al massimo  

a questa tarea.

• Ci sono 3 annunci che non devi 

abbinare alle persone.

• Leggi bene i testi (1-6).

• Cerca l’idea principale di ogni testo 

e sottolinea le parole che esprimono 

quell’idea.

 ESEMPIO  Per aiutarti, nel testo 0  

le idee principali sono già state 

sottolineate. 
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• Adesso leggi uno a uno i testi (A-J). 

• Cerca l’idea principale di ognuno e 

sottolinea le parole che esprimono 

quell’idea

 ESEMPIO  Anche qui il testo E è già 

stato sottolineato. Sottolinea tu le 

idee principali nei restanti testi.

• Concentrati sulle idee principali che 

hai sottolineato e abbina ciascun 

testo (1-6) con uno dei testi (A-J) che 

esprime la stessa idea, anche con 

parole diverse.

• Ricordati che ci sono 3 annunci che 

non devi abbinare alle persone.

• Controlla se le tue risposte sono 

corrette rileggendo ogni coppia di 

testi e verificando che esprimano la 

stessa idea.

 ESEMPIO  Osserva le espressioni 

sottolineate nel testo di Ana (0): 

nos gusta el teatro; estamos pensando 

organizar un representación teatral; 

no tenemos un espacio. Queste 

idee trovano la loro risposta 

nell’annuncio E: el Ayuntamiento 

ofrece aulas a los jóvenes interesados 

en actividades artísticas; los espacios 

están disponibles.

• Ricordati che durante l’esame dovrai 

completare la Hoja de respuestas.
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Per questa tarea ho impiegato ............ 

minuti

TAREA 1 
INSTRUCCIONES

• Vas a leer seis textos en los que unos estudiantes dicen lo que  
buscan y diez anuncios de una revista de su colegio.

•  Relaciona a los jóvenes (1-6) con los anuncios (A-J).
•  Hay tres textos que NO tienes que relacionar.
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In questa tarea

che hanno la stessa idea

• Dedica 15 minuti

a questa tarea.

• Ci sono 3 annunci che non dev

abbinare alle persone.

• Leggi bene i testi (1-6).

• Cerca l’idea pr

sottolinea

1

Per questa tarea

minuti
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¡Consigue el DELE! A2/B1 para escolares è un volume che ti accompagnerà nella preparazione 
del nuovo esame A2/B1 per studenti per ottenere con successo il DELE di livello A2 o B1. Potrai usare 
il libro in classe, con l’aiuto del tuo professore, oppure autonomamente a casa. 

Il libro si divide in tre parti.

Nella prima parte troverai:

Come si usa questo libro? 

•  un’introduzione agli esami DELE e una presentazione 
dell’esame DELE A2/B1 para escolares, nella quale 
scoprirai come si articola e come è valutato;

•  una descrizione dettagliata di ciascuna  
delle 4 prove che compongono l’esame,  
ognuna accompagnata da una Guida  
per superare la prova, in cui trovi  
strategie, trucchi e consigli per  
affrontarla al meglio;

•  un test di autovalutazione per scoprire  
il tuo livello iniziale di spagnolo.

 Comprensione di ascolto
 Comprensión auditiva

In questa prova ascolterai messaggi, conversazioni e notizie: dovrai dimostrare che capisci ciò che si dice, che comprendi le idee principali e alcuni dettagli, rispondendo ad alcune domande.

Durata

La prova

È composta da 4 esercizi (tareas). Ognuno è differente:

Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4
Sono 6 brevi
conversazioni 
(riguardanti attività
quotidiane, il tempo
libero, i gusti e gli
interessi) che ti daranno
le informazioni
necessarie a rispondere
a 7 domande (4 illustrate 
con foto e 3 con testi).
Ogni domanda ha 3
opzioni (a / b / c) e devi
sceglierne una.

Sono 6 messaggi brevi 
(annunci, messaggi
o avvisi) che devi 
abbinare a 6 delle 9 
frasi che puoi leggere 
nell’esercizio.

È una conversazione 
non molto lunga tra un 
ragazzo e una ragazza 
(si raccontano qualcosa 
che hanno fatto o
che vogliono fare).
Devi abbinare ciò che 
dicono alle frasi che 
ci sono nell’esercizio,
indicando cosa dice 
ognuno di loro, o
nessuno dei due.

Sono 3 notizie non
molto lunghe che ti 
danno le informazioni 
necessarie a rispondere 
a 6 domande (2 per 
ogni notizia). Ogni 
domanda ha 3 opzioni 
(a / b / c) e devi
sceglierne una.

Il materiale

L’audio è una registrazione che il personale farà partire nel momento opportuno.
Troverai le domande a cui devi rispondere nello stesso fascicoletto della prova di Comprensión
de lectura (che svolgerai prima di questa). A parte, avrai a disposizione la Hoja de respuestas, su cui dovrai indicare in matita le risposte che scegli.

Il punteggio

Guida per superare la prova

Rilassati perché...
• In questa prova, il tempo dell’esame coincide con la durata

delle tracce audio, quindi non devi preoccuparti di doverlo 
gestire in autonomia.

• Ascolterai le tracce audio due volte.
• In questa prova si scrive pochissimo.
• È una prova con molte immagini.
• Tra una domanda e l’altra hai tempo di leggere bene gli

enunciati delle domande.
• Hai sempre a disposizione un esempio di quello che devi fare.

Nei 30 minuti di questa prova...  
•  Devi rimanere concentrato sui brani che ascolterai.
•  Leggi attentamente le domande prima che cominci l’audio.
• Concentrati solo sulle informazioni che ti richiede la tarea.

Per ottenere un buon punteggio...
• La prima volta che ascolti la traccia audio cerca

di rispondere alle domande.
• Verifica le tue risposte durante il secondo ascolto.
• Non lasciare nessuna domanda in bianco; le risposte

sbagliate non ti fanno perdere punteggio.
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Ascolterai ogni 
conversazione, 

messaggio o 
notizia 2 volte!

La prova conta 

per il 25%

del totale dell’esame
Le risposte giuste 

valgono 1 punto, 

quelle sbagliate 0 punti 

 30 minuti

La seconda parte è dedicata alle Prove d'esame.  
Te ne presentiamo cinque, ognuna molto simile a quella ufficiale, ma con in più aiuti 
e suggerimenti per prepararti.

•  Nel primo esame (Examen 1 - guiado) abbiamo inserito alcuni box con tanti 
consigli a margine della pagina.

Nei box vicino alle Instrucciones 
troverai la spiegazione di 
ciò che richiede la tarea e 
l'indicazione di quanto tempo 
dedicarle.

La lampadina  contraddistingue 
i box che ti indicano passo dopo 
passo che cosa devi fare per 
affrontare l’esercizio: così impari 
un metodo che puoi applicare 
sempre, soprattutto il giorno 
dell’esame!

Alla fine della tarea 
puoi scrivere quanto 
tempo hai impiegato 
a terminarla e 
confrontarlo con i 
nostri consigli.
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 Cronoprogramma dell’esame

DELE A2/B1 para escolares

L’esame si divide in due parti (convocatorias), che si svolgono in due momenti diversi.

Durante la prima parte si svolge l’esame scritto, mentre durante la seconda ha luogo l’esame

orale. Qui di seguito ti mostriamo un cronoprogramma delle due parti.

Prima parte

PRUEBA 4

Expresión e interacción orales

PRUEBA 1

Comprensión
de lectura

PRUEBA 2

Comprensión
auditiva

PRUEBA 3

Expresión 
e interacción escritas

Seconda parte

Comincia
l’esame

Ora comincia 
l’audio

Pausa di 25 minuti 

fuori dall’aula

Fine
dell’esame

50 minuti 30 minuti 50 minuti

Comincia
la preparazione

dell’orale

Comincia
l’esame orale

in aula

Fine
dell’esame

12 minuti 12 minuti
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 Come te la cavi con...

 la punteggiatura e l’ortografia?

Regole generali degli accenti

Hanno l’accento grafico:

• le parole tronche che finiscono con 

n, s o vocale;
• le parole piane che non finiscono

con n, s o vocale;
•  tutte le parole sdrucciole;

•  tutti i pronomi e avverbi interrogativi

ed esclamativi.

Ricorda le differenze

La lettera “ñ”  

In spagnolo, il suono 

della “gn” italiana

(lavagna, gnomo, ecc.) 

corrisponde graficamente 

alla lettera “ñ”.

Le consonanti doppie 

In spagnolo, le uniche 

consonanti doppie sono: 

cc, ll, nn, rr.

C/QU per il suono /k/  

Si usa la “c” davanti alle 

vocali a, o, u.
Si usa la “qu” davanti alle 

vocali e, i.

C/Z per il suono / /   

Si usa la “z” davanti alle 

vocali a, o, u.
Si usa la “c” davanti alle 

vocali e, i.

Maiuscole e minuscole 

L’uso delle maiuscole e delle 

minuscole è pressoché 

uguale in spagnolo e in 

italiano.

Punti interrogativi ed esclamativi 

Ricordati che si scrivono sia 

all’inizio (rovesciati: ¡ ¿) sia alla fine 

della frase (! ?).

Il punto, la virgola e i due punti 

Il punto e la virgola si usano come in 

italiano. Ricordati solo che, nella formula 

di apertura di una lettera, in spagnolo si 

scrivono i due punti anziché la virgola 

dopo il nome del destinatario.

La lettera “h”  

In spagnolo si scrivono con la “h” parole 

come:

• historia;

• Holanda;

• hombre;

• habitación;

• helado;

• hora;

• hambre;

• hilo;
• horno.

él (pronome personale) / el (articolo determinativo)

tú (pronome personale) / tu (aggettivo possessivo)

mí (pronome personale complemento) / mi (aggettivo possessivo)

té (bevanda) / te (pronome complemento)

sí (affermazione) / si (particella condizionale)

•  I tre esami successivi (Exámenes 2, 3, 4 - comentados)  
hanno dei box più brevi, per ricordarti quali sono gli 
obiettivi delle tareas e quali sono le strategie principali  
per affrontarle, ma con sempre meno aiuti.

•  L’ultimo esame (Examen 5) è una simulazione vera e propria. 
 Siamo convinte che, quando arriverai a questo punto, non avrai  

più bisogno di alcun aiuto; per questo non abbiamo inserito nessun 
suggerimento: potrai vedere esattamente come saranno gli esercizi 
il giorno dell’esame.

Infine, non dimenticarti di completare man mano i test di 
autovalutazione alla fine di ogni esame (Com’è andato l’esame?) 
per verificare i tuoi progressi.

Nella terza parte del libro troverai alcune 
pagine per ripassare le strutture grammaticali, 
il lessico, la punteggiatura e l’ortografia. Troverai 
anche le risposte alle domande più frequenti 
sullo svolgimento dell'esame.

Speriamo che questo libro sia utile a te e al tuo professore, e siamo certe che supererai 
a pieni voti il tuo esame DELE A2/B1 para escolares.
¡Buena suerte!

Le autrici
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Conosci queste parole in spagnolo? 

persone

carattere e personalità
agradable  ..........................................

arrogante  ..........................................

generoso/a  ..........................................

hablador(a)  ..........................................

impaciente  ..........................................

nervioso/a  ..........................................

optimista  ..........................................

reservado/a  ..........................................

sincero/a  ..........................................

tolerante  ..........................................

tranquilo/a  ..........................................

travieso/a  ..........................................

tener mucho/poco/
buen/mal carácter  ...................................
tener sentido del humor .........................

dati personali
adolescente  ........................................

apellidarse  ........................................

dirección de correo 
electrónico   ........................................

fecha de 
nacimiento  ........................................

joven  ........................................

nacionalidad  ........................................

persona mayor  ........................................

presentarse  ........................................

vivir a las afueras  ........................................

vivir en un pueblo de 
la provincia de...  ........................................

descrizione fisica
estar moreno/a  .................................

estar blanco/a  .................................

llevar gorra/pañuelo   .................................

parecerse a   ................................. 
ser calvo/a    ................................. 
ser castaño/a   ................................. 
ser moreno/a   ................................. 
ser pelirrojo/a   ................................. 
ser rubio/a   ................................. 
tener buena/mala figura   .................................
tener el pelo liso   .................................

tener el pelo rizado  .................................

relazioni personali
colega  ...........................

compañero/a de clase  ...........................
hijo/a único/a  ...........................

ligar  ...........................

llevarse bien/mal  ...........................

matrimonio  ...........................

pareja  ...........................

romper una relación  ...........................

tener novio/a  ...........................

vecino/a  ...........................

In queste pagine ti proponiamo una serie di parole, divise in 4 ambiti semantici riguardanti aspetti 
della vita quotidiana, che ti può essere utile ricordare quando prepari l’esame. Tante già le conoscerai, 
ma se non dovessi sapere il loro significato in italiano, puoi cercarle sul dizionario e scrivere a fianco la 
loro traduzione. 
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PRUEBA 3   EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS

Esta prueba contiene dos tareas. 
 Duración: 50 minutos.

TAREA 1
INSTRUCCIONES

• El mes que viene va a venir a tu casa un alumno de intercambio desde 

Barcelona. Te ha escrito un correo porque quiere saber algunas cosas sobre  

tu casa. Lee el correo y contéstale.

¡Hola!

¿Cómo estás? Te escribo porque hoy me han dicho en 

mi escuela que tú eres el alumno con el que voy a hacer 

intercambio el mes que viene. Estoy muy contento de ir a It
alia. 

¿Me cuentas cómo es tu casa? ¿Está cerca de la escuela? C
reo 

que lo vamos a pasar muy bien las dos semanas que vamos 
a 

pasar juntos. 

Espero tu respuesta.

Un abrazo,

Sergio

En tu comentario, no olvides:

• saludar;
• decir que estás muy contento con su llegada;

• contarle cómo es tu casa y la habitación en la que él va a dormir;

• explicarle cómo ir desde tu casa a la escuela;

• despedirte.

Número de palabras: entre 60 y 70.

............................................................................................................................................................
............................................................

  ...........................................................................................................................................................
.............................................................

  ...........................................................................................................................................................
.............................................................

  ...........................................................................................................................................................
.............................................................

  ...........................................................................................................................................................
.............................................................

............................................................................................................................................................
............................................................

  ...........................................................................................................................................................
.............................................................

  ...........................................................................................................................................................
.............................................................

• Leggi bene le istruzioni

di questa tarea: dovrai

leggere un’e-mail e

rispondere alla stessa.

• Il testo qui a fianco

ti aiuta a scrivere 

adeguatamente la tua

risposta. 

1

• Prima di scrivere

la risposta, leggi 

attentamente queste 

informazioni.

• Ricordati di fare

uno schema per

organizzare la risposta.

2

• Scrivi una brutta copia

della tua risposta poi

trascrivi qui in bella copia

la tua e-mail.

• Durante l’esame dovrai

scrivere il testo sulla

Hoja de respuestas.

3
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Examen 5

Persona Juan Roxana Jacobo Erica Andrés Nieves Mauricio
Texto 0. G 1. 2. 3. 4. 5. 6.

0. Juan Últimamente he notado que paso demasiado tiempo en Internet, tanto en miteléfono celular como en mi ordenador. Yo quiero reducir el tiempo que pasoen la web.

1. Roxana Mi propósito de año nuevo es participar en el maratón de verano. Para esome tengo que equipar y entrenar todas las mañanas. Pero temo aburrirme porque correré sola.

2. Jacobo Yo quiero inscribirme a una asociación amiga de animales y encargarme de encontrar familias que adopten a los animales abandonados.

3. Erica Yo he visto que tengo mucha facilidad para las lenguas. Por eso me encantaría iniciar a estudiar una lengua completamente diferente del italiano, que es milengua.

4. Andrés En el colegio me ponen tantos deberes que no sé cómo organizar mi tiempolibre. Este año me propondré encontrar más tiempo para salir más con mis amigos del barrio.

5. Nieves Mi propósito de año nuevo es ayudar más a la gente. Dicen que hay unos grupos que organizan unos viajes solidarios donde aprendes muchísimo.

6. Mauricio Yo empezaré la dieta desde mañana. Después de las fiestas me ha salido una barriga muy grande y la cara se me ha engordado un poco.

1
PRUEBA 1   COMPRENSIÓN DE LECTURA

Esta prueba contiene cuatro tareas. Tienes que responder a 25 preguntas. 
Duración: 50 minutos.
Señala tus opciones en la Hoja de respuestas.

TAREA 1
INSTRUCCIONES
• Vas a leer seis textos en los que unos jóvenes hablan sobre alimentación, cocina  y restaurantes, y diez anuncios relacionados con la comida. Relaciona a los chicos  (1-6) con los anuncios (A-J). Hay tres textos que NO tienes que relacionar.
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Che cosa sono i DELE?

I DELE (diplomas de español como lengua extranjera) sono titoli o certificati ufficiali 
rilasciati dall’Instituto Cervantes per conto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
spagnolo. Sono riconosciuti in tutto il mondo e ti dureranno per tutta la vita.

Gli esami sono redatti seguendo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la 
Conoscenza delle Lingue (MCER, in spagnolo) del Consiglio d’Europa. Grazie a questo 
quadro di riferimento si può stabilire su scala internazionale una misurazione standard e 
obiettiva del livello da raggiungere in ogni tappa dell’apprendimento di una lingua e della 
valutazione dei risultati.

Quanti diplomi esistono?

I diplomi sono sei, che corrispondono ai sei livelli comuni di riferimento del MCER: A1, A2, 
B1, B2, C1 e C2. Esistono poi due nuovi esami orientati agli studenti di età compresa tra gli 
11 e i 17 anni: A1 e A2/B1 para escolares.

A cosa ti possono servire?

I diplomi sono riconosciuti e ben considerati in tutto il mondo: istituzioni, scuole, 
università e ogni tipo di azienda. Ti serviranno per dimostrare il tuo livello di spagnolo 
all’interno del curriculum. Avere ottenuto il DELE ti può aiutare ad accedere al sistema 
educativo nei paesi ispanofoni e ad ampliare le tue possibilità lavorative. Inoltre, in diversi 
centri educativi di alcuni paesi, i DELE permettono di ottenere crediti formativi per il 
completamento del proprio piano di studi. 

Quando puoi sostenere l’esame?

L’Instituto Cervantes stabilisce ogni anno le date esatte degli esami. Generalmente hanno 
luogo nei mesi di maggio e novembre. 
L’iscrizione ai DELE si può effettuare attraverso i centri d’esame della rete DELE nei periodi 
stabiliti per ogni sessione, e i prezzi variano a seconda degli esami e dei paesi.
Trovi maggiori informazioni all'indirizzo: http://dele.cervantes.es/informacion/inscripcion_
fechas_examen_dele.html

Come sono e come si valutano?

L’Instituto Cervantes pubblica sul suo sito internet alcuni modelli d’esame completi, siano essi 
il prototipo dell'esame (modelo cero) o i modelli veri e propri usati nelle sessioni precedenti. 
Puoi consultarli all’indirizzo: http://dele.cervantes.es/informacion-general/Nivel%20A2-
B1-para-escolares.html

Sul sito dell’Instituto Cervantes puoi trovare inoltre una guida dell’esame. In essa si 
descrivono le diverse tareas e le prove, e si spiega anche il sistema di punteggio per la 
valutazione dell’esame. 
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Sempre sul sito dell’Instituto Cervantes, troverai tutte le informazioni su come sono valutate 
le prove, sia orali sia scritte, alcuni campioni della produzione orale con la spiegazione dei 
punteggi ottenuti, nonché esempi di produzioni scritte con le rispettive valutazioni.

E se non sei d’accordo con la valutazione che ti è stata assegnata, sempre sul sito internet 
dell’Instituto Cervantes troverai anche il modo per avviare il processo di revisione del tuo 
punteggio.

Come sarà il tuo diploma 

Qui sotto puoi vedere una riproduzione simile al diploma che ti sarà rilasciato quando 
avrai superato l'esame.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y, en su nombre, el director del 

Instituto Cervantes, considerando que, conforme a la legislación vigente, 

Don/Da .......................................................................

que nació el ....... de ..................... de ..................... en ..................... (ITALIA), 

ha superado las pruebas previstas en el Real Decreto 1137/2002, 

de 31 de octubre (BOE de 8 de noviembre), celebradas en mayo / 

noviembre de 20...... en ..................... (ITALIA), expide el presente

DIPLOMA DE ESPAÑOL 

COMO LENGUA EXTRANJERA (Nivel ...................................... )

Dado en Madrid, a .........................................

Qui ci sarà scritto se hai 
raggiunto un livello A2 o B1

Qui appariranno il tuo 
nome e cognome
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 Cronoprogramma dell’esame 
DELE A2/B1 para escolares

L’esame si divide in due parti (convocatorias), che si svolgono in due momenti diversi. 
Durante la prima parte si svolge l’esame scritto, mentre durante la seconda ha luogo l’esame 
orale. Qui di seguito ti mostriamo un cronoprogramma delle due parti.

Prima parte

PRUEBA 4

Expresión e interacción orales

PRUEBA 1
Comprensión 

de lectura

PRUEBA 2
Comprensión 

auditiva

PRUEBA 3
Expresión 

e interacción escritas

Seconda parte

Comincia 
l’esame

Ora comincia 
l’audio

Pausa di 25 minuti 
fuori dall’aula

Fine 
dell’esame

50 minuti 30 minuti 50 minuti

Comincia 
la preparazione 

dell’orale

Comincia 
l’esame orale 

in aula

Fine 
dell’esame

12 minuti 12 minuti



Per il calcolo del punteggio, le prove d’esame si dividono in due gruppi: se ottieni un 
punteggio diverso in ognuno dei due gruppi, ti sarà assegnato quello più basso. Questa 
tabella, in cui abbiamo inserito anche un punteggio a mo’ di esempio, ti può essere utile 
per capire il metodo di valutazione.

Tabella di valutazione

Gruppo 1 Gruppo 2

Comprensión 
de lectura

Comprensión 
auditiva

Expresión 
e interacción 

escritas

Expresión 
e interacción 

orales

Punteggio massimo 25,00 25,00 25,00 25,00

Punteggio 
minimo richiesto

A2: 20 punti
B1: 36 punti

A2: 20 punti
B1: 36 punti

Esempio di valutazione

Gruppo 1 Gruppo 2

Comprensión 
de lectura

Comprensión 
auditiva

Expresión 
e interacción 

escritas

Expresión 
e interacción 

orales

Punteggio 
ottenuto (esempio) 21,00 punti 17,60 punti 21,00 punti 14,15 punti

Valutazione 38,60 punti (B1) 35,15 punti (A2)

Valutazione totale A2

Per ottenere il tuo certificato A2 o B1, in ogni gruppo di prove devi raggiungere il punteggio 
minimo che vedi nel termometro qui sotto.
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Come si valuta l’esame

Insufficienza: 
0 - 20

A2: 
20 - 36

B1: 
36 - 50



 Comprensione di lettura 
 Comprensión de lectura

In questa prova leggerai vari testi: dovrai dimostrare che capisci ciò che leggi, che sai 
individuare le idee principali del testo e anche informazioni un po’ più specifiche, 
rispondendo a diverse domande.

Durata

La prova

È composta da 4 esercizi (tareas). Ognuno è differente:

Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4

Sono 9 testi brevissimi 
(annunci pubblicitari, 
messaggi, avvisi...) 
che dovrai abbinare 
a ciò che dicono 
6 persone. 
Tre testi non devono 
essere abbinati.

Sono 3 testi (notizie, 
biografie, guide 
turistiche, blog...) sui 
quali dovrai rispondere 
a 6 domande.

È un testo di una 
pagina (un racconto, 
una biografia...). 
Dovrai rispondere 
a 6 domande; ogni 
domanda ha tre 
opzioni (a / b / c) di 
cui solo una è quella 
corretta.

È un testo di media 
lunghezza 
(un racconto, una 
lettera, un’intervista...) 
nel quale mancano 
alcune parole. 
Dovrai completarlo 
scegliendo l’opzione 
corretta (a / b / c).

Il materiale 

Il giorno dell’esame troverai questa prova in un fascicoletto con tutti i testi e tutte le 
domande, mentre a parte avrai a disposizione un foglio (Hoja de respuestas), su cui dovrai 
indicare in matita le risposte che scegli.

Il punteggio
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Le risposte giuste 

valgono 1 punto, 

quelle sbagliate 0 punti 

La prova conta 

per il 25%

del totale dellÕesame

 50 minuti



  

Guida per superare la prova

Rilassati perché... 

•  Non hai bisogno di conoscere tutte le parole per fare 
bene le tareas.

•  Puoi leggere i testi più di una volta.
•  Puoi cancellare e correggere le tue risposte.
•  Hai sempre a disposizione un esempio di quello che 

devi fare.

Nei 50 minuti di questa prova...  

•  Tieni sempre controllato il tempo, anche se 
l’esaminatore ti darà man mano indicazioni su quanto 
hai ancora a disposizione.

•  Non puoi usare il dizionario.
•  Puoi fare le tareas nell’ordine che preferisci. Sei tu a 

scegliere.

Per ottenere un buon punteggio...  

•  Rispondi a tutte le domande. 
•  Ricorda che le risposte sbagliate non ti fanno  

perdere punti.
•  In tutte le tareas la risposta è già nei testi.
•  Non interpretare.
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 Comprensione di ascolto 
 Comprensión auditiva

In questa prova ascolterai messaggi, conversazioni e notizie: dovrai dimostrare che capisci ciò 
che si dice, che comprendi le idee principali e alcuni dettagli, rispondendo ad alcune domande.

Durata

La prova

È composta da 4 esercizi (tareas). Ognuno è differente:

Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4

Sono 6 brevi 
conversazioni 
(riguardanti attività 
quotidiane, il tempo 
libero, i gusti e gli 
interessi) che ti daranno 
le informazioni 
necessarie a rispondere 
a 7 domande (4 illustrate 
con foto e 3 con testi). 
Ogni domanda ha 3 
opzioni (a / b / c) e devi 
sceglierne una.

Sono 6 messaggi brevi 
(annunci, messaggi 
o avvisi) che devi 
abbinare a 6 delle 9 
frasi che puoi leggere 
nell’esercizio.

È una conversazione 
non molto lunga tra un 
ragazzo e una ragazza 
(si raccontano qualcosa 
che hanno fatto o 
che vogliono fare). 
Devi abbinare ciò che 
dicono alle frasi che 
ci sono nell’esercizio, 
indicando cosa dice 
ognuno di loro, o 
nessuno dei due.

Sono 3 notizie non 
molto lunghe che ti 
danno le informazioni 
necessarie a rispondere 
a 6 domande (2 per 
ogni notizia). Ogni 
domanda ha 3 opzioni 
(a / b / c) e devi 
sceglierne una.

Il materiale 

L’audio è una registrazione che il personale farà partire nel momento opportuno. 
Troverai le domande a cui devi rispondere nello stesso fascicoletto della prova di Comprensión 
de lectura (che svolgerai prima di questa). A parte, avrai a disposizione la Hoja de respuestas, 
su cui dovrai indicare in matita le risposte che scegli.

Il punteggio
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Ascolterai ogni 
conversazione, 

messaggio o 
notizia 2 volte!

La prova conta 

per il 25%

del totale dell’esame

Le risposte giuste 

valgono 1 punto, 

quelle sbagliate 0 punti 

 30 minuti



Guida per superare la prova

Rilassati perché... 

•  In questa prova, il tempo dell’esame coincide con la durata 
delle tracce audio, quindi non devi preoccuparti di doverlo 
gestire in autonomia.

•  Ascolterai le tracce audio due volte.
•  In questa prova si scrive pochissimo.
•  È una prova con molte immagini.
•  Tra una domanda e l’altra hai tempo di leggere bene gli 

enunciati delle domande.
•  Hai sempre a disposizione un esempio di quello che devi fare.

Nei 30 minuti di questa prova...  

•  Devi rimanere concentrato sui brani che ascolterai.
•  Leggi attentamente le domande prima che cominci l’audio.
•  Concentrati solo sulle informazioni che ti richiede la tarea.

Per ottenere un buon punteggio...  

•  La prima volta che ascolti la traccia audio cerca  
di rispondere alle domande.

•  Verifica le tue risposte durante il secondo ascolto.
•  Non lasciare nessuna domanda in bianco; le risposte 

sbagliate non ti fanno perdere punteggio.
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 Espressione e interazione scritta 
 Expresión e interacción escritas

In questa prova devi scrivere alcuni testi. Sono testi brevi ed è molto importante che abbiano 
senso. Devi descrivere, narrare, esprimere un’opinione o raccontare un’esperienza che hai vissuto.

Durata

La prova

È composta da 2 esercizi (tareas). Ognuno è differente:

Tarea 1 Tarea 2

Devi rispondere a una lettera o a 
un’e-mail, o intervenire in un forum. 
Per rispondere dovrai descrivere o 
raccontare qualcosa. Dovrai scrivere 
tra le 60 e le 70 parole.

Devi scrivere un articolo 
o un intervento in un blog. 
Dovrai descrivere o raccontare 
qualcosa, oltre a dare la tua opinione 
e raccontare un’esperienza che hai 
vissuto. Dovrai scrivere tra le 110 e le 
130 parole.

Il materiale 

Troverai questa prova in due fogli (Hojas de respuestas) diversi. Devi scrivere a penna solo 
nello spazio riservato a ciascun esercizio.

Il punteggio
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La prova conta 

per il 25%

del totale dell’esame

 50 minuti

Questa 
tarea ha 

due opzioni. 
Scegline 

una! 

Per stabilire 
il punteggio 

di questa prova 
si valuta: 

la grammatica, il lessico, l’uso 

di connettori e di indicatori 

temporali, le regole di ortografia.

VALUTAZIONE ANALITICA 60%

la capacità di rispondere a tutto 

ciò che richiede la tarea.

VALUTAZIONE GLOBALE  40%



Guida per superare la prova
Rilassati perché... 

•  Puoi usare solo le parole che conosci.
•  Non ti è richiesto di essere creativo. Devi solo seguire tutte 

le indicazioni dell’esame.
•  Se sbagli a scrivere sulla Hoja de respuestas potrai cancellare 

le parti sbagliate e riscriverle.
•  Hai a disposizione dei fogli per scrivere in brutta copia.

Nei 50 minuti di questa prova...  

•  Tieni sempre controllato il tempo, anche se l’esaminatore ti darà 
man mano indicazioni su quanto hai ancora a disposizione.

•  Non puoi usare il dizionario.
•  Non puoi fare domande sul lessico né sulla grammatica.
•  Leggi bene le istruzioni.
•  Fai una brutta copia per ognuna delle tareas. 
•  Riserva qualche minuto per correggere la brutta copia  

e passarla in bella copia sulla Hoja de respuestas.

Per ottenere un buon punteggio...  

•  Scrivi con una grafia chiara e presenta bene il testo.
•  Segui l’ordine delle indicazioni della tarea.
•  Per la stesura della brutta copia può esserti utile: 

-  fare una lista dei connettori che conosci;
-  scrivere a parte il lessico di cui hai bisogno in quel testo;
-  creare una mappa concettuale;
-  ricordare le strutture grammaticali che conosci per svolgere le 

funzioni comunicative richieste dal brano.
•  Quando trascriverai la brutta copia sulla Hoja de respuestas, 

scrivi solo all’interno del riquadro. Ciò che scriverai fuori dal 
riquadro non ti sarà corretto.

•  Prima di consegnare la prova, ricontrolla:
- la punteggiatura;
- l’ortografia (accenti, "h" e consonanti doppie);
- la grammatica (concordanze, preposizioni, verbi, ecc.);
- italianismi e falsi amici.

•  Durante la revisione dedica una lettura  
a ciascuna cosa da correggere  
(es. prima solo la punteggiatura, poi  
solo l’ortografia, ecc.).
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Per avere un 
buon punteggio 
in questa prova 

bisogna:

 Espressione e interazione orale 
 Expresión e interacción orales

In questa prova devi parlare per qualche minuto. Un po’ da solo, facendo un monologo in cui 
devi descrivere o presentare qualche scena della vita quotidiana, un po’ con l’esaminatore, 
partecipando con lui in un dialogo per mettervi d’accordo su qualcosa o semplicemente per 
rispondere alle sue domande.

Durata

La prova

È composta da 4 esercizi (tareas). Ognuno è differente:

Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4

Devi parlare per 
descrivere e 
interpretare 
un’immagine 
della vita 
quotidiana.

È una conversazione 
con l’esaminatore. 
Ognuno svolge un 
ruolo in una situazione 
simulata riguardante 
l’argomento della 
tarea 1.

Devi parlare su un 
argomento specifico 
della tua vita 
quotidiana.

L’esaminatore ti fa 
alcune domande 
sull’argomento che 
avete trattato nella 
tarea 3.

1-2 minuti 2-3 minuti 2-3 minuti 2-3 minuti

Nell’aula dove si svolge la prova ci saranno due esaminatori. Uno di loro sarà colui che ti fa le 
domande (intervistatore), mentre l’altro ascolterà solamente (valutatore).

Il materiale 

Nella sala di preparazione ti sarà dato il materiale su cui poi farai l’esame. Sono due fogli: su 
uno ci sono un’immagine e alcune indicazioni per descriverla (tarea 1), sull’altro sono scritti un 
argomento (tarea 3) e alcune indicazioni per fare la presentazione di quello stesso argomento.

Il punteggio

fare un discorso chiaro e coerente;

parlare in modo continuo e 

comprensibile; conoscere la 

grammatica; conoscere il lessico.

VALUTAZIONE ANALITICA 60% 

dare le informazioni richieste e aggiungere 

qualche esempio; saper sostenere la 

conversazione con partecipazione; 

cavarsela senza difficoltà nella tarea.

VALUTAZIONE GLOBALE 40% 

La prova conta 

per il 25%

del totale dell’esame

Per queste due tareas dovrai scegliere fra 2 opzioni
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+12 minuti 

preparazione tareas 1 e 3

12 minuti 

svolgimento della prova



Guida per superare la prova

Rilassati perché... 

•  Se non ricordi una parola, puoi cercare di spiegarla 
con altre parole.

•  Non succede niente se fai una breve pausa per 
pensare a ciò che devi dire.

•  Non preoccuparti se non hai capito una domanda, 
puoi chiedere all’esaminatore di spiegartela meglio.

•  Puoi correggerti se sbagli.

Nei 12 minuti di preparazione...   

•  Leggi il titolo della tarea e pensa alle parole che sai su 
quell’argomento.

•  Scegli l’opzione senza pensare ai tuoi gusti personali, bensì 
alla tua conoscenza della lingua su quell’argomento.

•  Segui attentamente le indicazioni.
•  Distribuisci bene il tempo per poterti preparare le due 

tareas.
•  Fai uno schema con le idee principali che intendi esporre.
•  Non è necessario che tu scriva tutto quello che dirai.
•  Ricorda che lo schema dovrà essere chiaro e semplice.
•  Ricorda che durante l’esame potrai guardare lo schema,  

ma non lo potrai leggere.

Per ottenere un buon punteggio...    

•  Bevi un po’ d’acqua prima dell’esame, perché di 
solito quando si è nervosi la bocca si secca.

•  Siediti bene, mostrati sicuro di te.
•  Non mettere la mano davanti alla bocca mentre 

parli, perché altrimenti l’esaminatore non ti capirà.
•  Parla in modo chiaro e a un volume adeguato 

affinché l’esaminatore ti possa sentire.
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 Qual è il tuo livello di spagnolo? 
 Scoprilo da solo

Rispondi SÌ o NO alle seguenti domande per scoprire il tuo livello di spagnolo.

SÌ NO

So esprimere condizioni?
Si quieres, llámame.

 

So presentarmi e presentare 
un’altra persona?
Me llamo Rafael y esta es mi 
hermana Aída.

 

So descrivere avvenimenti del 
passato?
El año pasado estuve en Grecia y 
hacía mucho calor.

 

So raccontare le azioni che stanno 
succedendo?
Estoy jugando al fútbol.

 

So descrivere il fisico e il carattere 
di una persona?
Nuria es alta y simpática.

 

So esprimere cause e conseguenze?
Como llueve tanto, me quedo 
en casa.

 

So raccontare con che frequenza 
faccio le cose?
A menudo voy a visitar a mis 
abuelos.

 

So dare indicazioni?
Para llegar a mi casa, gira a la 
izquierda.

 

So dare ordini?
No mires mi móvil.

 

So dare consigli?
Hay que hacer primero el ejercicio 
más fácil.

 

So parlare del luogo dove vivo?
Mi ciudad es pequeña, en ella hay 
muchas tiendas.

 

So esprimere desideri?
Quiero que vengas a mi fiesta.

 

So parlare di azioni passate in un 
tempo indeterminato?
Esta semana he ido de excursión.

 

SÌ NO

So parlare della mia famiglia?
Tengo tres hermanos y dos primas.

 

So dare informazioni su oggetti  
e persone?
El chico que vimos ayer es mi 
compañero.

 

So parlare di azioni passate in un 
tempo determinato?
Ayer fui a la pizzería.

 

So parlare della mia casa?
Mi casa tiene tres dormitorios.

 

So esprimere una finalità?
Te presto el libro para que lo leas.

 

So spiegare una ricetta?
Primero se lavan los tomates y se 
cortan.

 

So parlare dei miei passatempi?
Me encanta salir con mis amigos.

 

So esprimere la mia opinione?
No creo que esta sea la respuesta 
correcta.

 

So parlare delle abitudini nel 
passato?
Cuando era pequeña, iba al parque.

 

So come si dicono le date?
Hoy es martes, veintitrés de mayo.

 

So esprimere i divieti?
Se prohíbe que los niños viajen solos.

 

So dire come essere d’accordo e 
non essere d’accordo?
A mí tampoco me gusta el tenis.

 

So dire che ore sono?
Son las nueve y media de la 
mañana.
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SÌ NO

So esprimere i sentimenti?
Me gusta que estés en mi clase.

 

So parlare delle cose che mi 
piacciono e che mi interessano?
Me encanta tomar el sol.

 

So parlare delle nazionalità e dei 
paesi del mondo?
Soy italiana, pero mi madre es 
mexicana.

 

So parlare delle relazioni 
personali?
Me llevo bien con Rafael.

 

So parlare dei momenti importanti 
nella vita di una persona?
Antonia nació en 2007.

 

So contare fino a 1000?
Novecientos sesenta y tres.

 

So parlare dei progetti per il futuro?
Cuando llegue a casa, te llamaré.

 

So come si chiedono i favori?
¿Puedes abrir la ventana, por favor?

 

SÌ NO

So parlare delle professioni?
Mi madre es arquitecta.

 

So riportare quello che hanno 
detto altre persone?
Me dijo que estaba cansado.

 

So esprimere l’obbligo e la 
necessità?
Tengo que estudiar para el examen 
de mañana.

 

So parlare di cibi e bevande?
En España comemos tortilla de 
patatas.

 

So fare previsioni?
El viaje te gustará.

 

So parlare di intenzioni e 
programmi?
Voy a salir con mis amigos.

 

So parlare di ciò che faccio tutti i 
giorni?
Me levanto a las siete de la 
mañana.

 

Adesso completa la seguente tabella. 

Domande Domande Domande

Totale dei SÌ
............................... ............................... ...............................

Almeno 8 risposte SÌ alle domande : il tuo livello è A1

Almeno 8 risposte SÌ alle domande e alle domande : il tuo livello è A2

Almeno 8 risposte SÌ alle domande  alle domande e alle domande : il tuo livello è B1

Il mio livello è:  ...............................


