
Denominazione Corso Corso Di Lingua Spagnola Base A2 (Certificazione Dele) 

Sezione Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale 
Regolamentata 

Settore trasversale 

Normativa di Riferimento I Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE) son titoli 
ufficiali, che accreditano il grado di competenza e di dominio 
dello spagnolo, conferiti dal Ministero spagnolo 
dell’educazione, cultura e sport. 

Descrizione (Struttura del Percorso e Contenuti Formativi) Il percorso formativo è strutturato in n. 10 moduli, della 
durata di 10 ore ciascuno, per un totale di n. 100 ore.  
 
Modulo 1 – Presentarsi, descrivere se stessi e qualcuno, abiti  
Modulo 2 – Vacanze  
Modulo 3 – Business  
Modulo 4 – Lavori casalinghi e shopping  
Modulo 5 – Le città, la salute  
Modulo 6 – Parlando del future, programmi e previsioni  
Modulo 7 – I verbi  
Modulo 8 – Fare ipotesi  
Modulo 9 – Gli animali  
Modulo 10 – Sports  

Altre modalità descrittive dello standard formativo Obiettivi di apprendimento e standard formativo.  
Leggere e Scrivere - alla fine del corso didattico, gli studenti 
saranno in grado di:  
- leggere e comprendere testi brevi come avvisi, istruzioni, 
guide, lettere personali e articoli informativi di giornali;  
- scrivere su eventi ed esperienze in modo semplice ;  
- prendere appunti a scopo di studio individuando i punti 
essenziali.  
 
Ascolto e conversazione:  
- chiedere e comprendere informazioni;  
- rispondere a domande semplici  
- dimostrare conoscenza di strategie per affrontare difficoltà 
nella comunicazione..  
 
Obiettivi educativi:  
• Stimolare l’interesse e la curiosità dell’alunno verso la 
cultura e la lingua spagnola;  
• Motivare gli studenti a studiare e approfondire la propria 
conoscenza della lingua spagnola;  
• Promuovere l’autostima individuale e il lavoro di gruppo per 
una comunicazione efficace e comprensibile nonostante gli 
ostacoli linguistici;  
• Promuovere e stimolare un comportamento maturo, 
costruttivo e responsabile. 

Requisiti d'ingresso Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto 

Durata (in ore) 100 

N.ro Ore Aula 100 

N.ro Ore Laboratorio 0 

Tipologia Laboratorio  

Amministrazione Competente per l'Autorizzazione I Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE) 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. 



Estremi Atto di Autorizzazione  

Modalita di Realizzazione delle Verifiche Finali La verifica finale degli apprendimenti sarà costituita dalle 
seguenti prove:  
Comprensione del testo scritto (50 minuti)  
1. Il candidato collegherà dei testi con enunciati semplici, 
quali norme, istruzioni o menú di ristorante.  
2. Il candidato risponderá alle domande a scelta multiple, 
basate su testi brevi, selezionando la risposta adeguata fra tre 
opzioni.  
3. il candidato dovrà riconoscere numeri, parole o frasi e 
captare il senso generale del materiale informativo o delle 
istruzioni per l’uso.  
 
Produzione e interazione scritta (50 minuti)  
Il candidato dovrà:  
1. Riempire adeguatamente formulari con informazioni 
personali.  
2. Scrivere una lettera relativa al contesto personale e a 
avvenimenti quitidiani.  
3. Redigere un testo descrittivo o narrativo basato su dati 
forniti prima dell’esame.  
 
Comprensione orale (25 minuti)  
Si proporranno al candidato 5 attività basati sulla 
comprensione di idee generali di enunciati semplici, annunci 
radiofonici o conversazioni telefoniche, pronunciati 
lentamente e articolando chiaramente le parole.  
 
Produzione e interazione orale (15 minuti)  
Il candidato dovrà svolgere 4 attività. Nelle prime due dovrà 
fornire informazioni essenziali su aspetti pratici e esperienze 
della sua vita quotidiana. Nella terza attività parteciperà a 
una breve conversazione e nella quarta a una conversazione 
informale, partendo da una situazione simulata. 

Fabbisogno Occupazionale Espresso I dati dell’Osservatorio del Turismo regionale, per quanto 
riguarda gli arrivi e i pernottamenti in Puglia nel 2016, 
rivelano dati impressionanti. Tre milioni e settecento mila 
arrivi, con un incremento si base annua di circa 9%. Il tasso di 
internalizzazione mostra una quota percentuale di arrivi 
dall’estero pari al 22,7%. Per effetto della 
destagionalizzazione del turismo, il numero degli arrivi è 
aumentato soprattutto in primavera (marzo +25%) e in 
autunno (ottobre +19). La Valle d’Itria, per esempio, nel 
2016, ha ottenuto un incremento percentuale di arrivi (7,2%) 
superiore a quello del Gargano (3,1%). Il fenomeno turistico 
pugliese non riguarda più soltanto le località balneari, per il 
periodo estivo, ma tutto il territorio che può vantare un 
patrimonio culturale, storico e artistico. Per la stessa ragione, 
ad essere interessati al questo flusso continuo di turisti, anche 
stranieri, non sono soltanto le strutture ricettive, ma anche 
gli esercizi commerciali delle località più famose della 
regione. Nel mutato contesto socio-economico, l’aumento di 
clienti provenienti dall’estero, il fabbisogno occupazionale 
esprime l'esigenza di migliorare le competenze dei lavoratori 
nella comunicazione in lingue straniere. 

Certificazione Rilasciata Certificazione DELE di Lingua Spagnola (livello A2 - 
Piattaforma) 

Specificazione della Certificazione I Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE) son titoli 
ufficiali, che accreditano il grado di competenza e di dominio 
dello spagnolo, conferiti dal Ministero spagnolo 
dell’educazione, cultura e sport. 
 
 



Diploma di Spagnolo Livello A2 (Piattaforma)  
Attesta che il candidato è in grado di comprendere frasi ed 
espressioni quotidiane di uso frequente concernenti aree di 
esperienza particolarmente rilevanti (informazioni basiche su 
se stesso e sulla propria famiglia, acquisti, luoghi di interesse, 
lavoro, etc.). 

Autorità Competente al Rilascio I Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE) 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.  
 
L’istituto Cervantes è l’organo incaricato di organizzare gli 
appelli degli esami; l’Università di Salamanca in Spagna, 
invece, si occupa dell’elaborazione, correzione e valutazione 
finale di tutti gli esami. 

Fabbisogno Occupazionale (solo se nuovo YG) I dati dell’Osservatorio del Turismo regionale, per quanto 
riguarda gli arrivi e i pernottamenti in Puglia nel 2016, 
rivelano dati impressionanti. Tre milioni e settecento mila 
arrivi, con un incremento si base annua di circa 9%. Il tasso di 
internalizzazione mostra una quota percentuale di arrivi 
dall’estero pari al 22,7%. Per effetto della 
destagionalizzazione del turismo, il numero degli arrivi è 
aumentato soprattutto in primavera (marzo +25%) e in 
autunno (ottobre +19). La Valle d’Itria, per esempio, nel 
2016, ha ottenuto un incremento percentuale di arrivi (7,2%) 
superiore a quello del Gargano (3,1%). Il fenomeno turistico 
pugliese non riguarda più soltanto le località balneari, per il 
periodo estivo, ma tutto il territorio che può vantare un 
patrimonio culturale, storico e artistico. Per la stessa ragione, 
ad essere interessati al questo flusso continuo di turisti, anche 
stranieri, non sono soltanto le strutture ricettive, ma anche 
gli esercizi commerciali delle località più famose della 
regione. Nel mutato contesto socio-economico, l’aumento di 
clienti provenienti dall’estero, il fabbisogno occupazionale 
esprime l'esigenza di migliorare le competenze dei lavoratori 
nella comunicazione in lingue straniere. 

Note  

 


