Con 87 centri in 44 paesi nei cinque continenti, l’Instituto Cervantes è la più
grande istituzione mondiale che si dedica alla diffusione della lingua e della
cultura spagnola e ispano-americana. La sede centrale si trova a Madrid.
La sede di Palermo è stata inaugurata nel 2006 dai Reali di Spagna presso la
Chiesa sconsacrata di Santa Eulalia dei Catalani. L’Instituto Cervantes è il
Centro Ufficiale dello Stato Spagnolo per l’insegnamento della lingua spagnola
e dipende dal Ministero degli Affari Esteri di Spagna.
•Perché studiare lo spagnolo? Perché lo parlano circa 580 milioni di persone
ed è la seconda lingua di comunicazione nelle relazioni internazionali.
• Nel 2020, oltre 489 milioni di persone hanno lo spagnolo come lingua madre.
A sua volta, il gruppo di potenziali utenti di spagnolo nel mondo (figura che
riunisce il Native Domain Group, il Limited Competition Group e il gruppo di
studenti di lingue straniere) supera i 585 milioni (il 7,5% della popolazione
mondiale).
• Lo spagnolo è la seconda lingua madre al mondo per numero di parlanti,
dopo il cinese mandarino ed è anche la terza lingua in un conteggio globale di
parlanti (dominio nativo + competenze limitate + studenti spagnoli), dopo
l’inglese e il cinese mandarino.
• Per ragioni demografiche, la percentuale della popolazione mondiale che
parla spagnolo come lingua madre è in aumento, mentre la percentuale di
madre lingua cinesi e inglesi diminuisce.
• Oltre 22 milioni di alunni studiano lo spagnolo come lingua straniera nel
2020, esattamente 22.329.275.
L’offerta formativa prevede corsi di lingua spagnola di 60 e 30 ore o lezioni
individuali secondo le esigenze di ciascun studente.
I corsi si suddividono in sei livelli in linea con il Quadro Comune Europeo di
Riferimento delle Lingue:
Iniziale: A1 e A2;
Intermedio: B1;
Avanzato: B2;
Dominio: C1;
Padronanza: C2.
Sono già aperte le iscrizioni

Corsi
•

•
•

L’istituto offre corsi generali di lingua spagnola e incontri di
conversazione e perfezionamento. L’offerta formativa prevede corsi di
60 e 30 ore in aula o online sulla piattaforma ZOOM: i primi si svolgono
durante la settimana in due lezioni della durata di due ore ciascuna, i
secondi si effettuano tutti i sabato mattina o venerdì pomeriggio per tre
ore. L’accesso ai corsi, per chi ha già delle basi di lingua spagnola, è
preceduto da un test da concordare con l’organizzazione, per verificare il
livello di partenza. I corsi si suddividono in sei livelli: Iniziale: A1 e A2;
Intermedio: B1; Avanzato: B2; Dominio: C1; Padronanza: C2, in linea con
il Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue.
L’Istituto è dotato di una biblioteca e di una filmoteca a disposizione dei
propri studenti, con testi di letteratura spagnola e latinoamericana.
Il Cervantes propone anche corsi online di lingua spagnola: da poco sono
partiti i nuovi corsi AVE GLOBAL con grande varietà di livelli e
argomenti su cui esercitarsi.

La certificazione DELE
•

Il DELE è la certificazione ufficiale che attesta il grado di competenza e
dominio della lingua spagnola, rilasciato dall’Instituto Cervantes per
conto del Ministero Spagnolo della Pubblica Istruzione e riconosciuto
dal Ministero Italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Durante l’anno ci sono le seguenti sessioni d’esame DELE nei mesi di
aprile, maggio, luglio, ottobre e novembre. Il DELE non ha scadenza.
Per maggiori informazioni: examenes.cervantes.es

La certificazione SIELE
•

•

Il Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE), è
un servizio di valutazione e certificazione del grado di conoscenza dello
spagnolo attraverso una piattaforma on line ed è promosso dall’Instituto
Cervantes, dalla Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad
de Salamanca e l’Universidad de Buenos Aires. È un diploma pan-ispanico. È
digitale. Semplicità, comodità e rapidità durante l’intero processo di
certificazione. Nell’epoca della pandemia può essere una valida opzione,
visto che si può gestire l’esame in varie date.
È l’esame online più completo per certificare la padronanza della lingua
spagnola. Un solo esame online multilivello, che permette di conseguire
il certificato SIELE, un documento che include un punteggio da 0 a 1000,
risultato della somma dei punti ottenuti in ciascuno dei quattro test ed è

•
•

collegato ai livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue (QCER).
Il risultato si ha entro tre settimane dalla data dell’esame. Ha una
validità di 5 anni.
L’Instituto Cervantes di Palermo è centro d’esame SIELE.

Formazione dei professori
• L'Instituto Cervantes è soggetto di per sé qualificato per la formazione
del personale della scuola italiana, ai sensi dell’art. 1, comma 2, Direttiva
n. 90/2003.
• Il Centro di Palermo offre corsi di formazione per insegnanti di spagnolo
come lingua straniera in aula e online consultabili alla pagina:
https://palermo.cervantes.es/es/cursos_espanol/cursos_para_profesor
es/informacion_general.htm

Attività culturali
•

L’Instituto Cervantes non è solo un centro di studio: fin dalla sua
apertura infatti l’istituto organizza periodicamente attività culturali, in
particolare rassegne cinematografiche, concerti e conferenze a ingresso
libero. In questo momento a causa dell’emergenza sanitaria del COVID
tutta la nostra attività culturale si realizza online, grazie anche all’utilizzo
delle reti sociali Facebook, Twitter e YouTube.

Per maggiori informazioni sui corsi di lingua spagnola potete scrivere un’e-mail
ad acx1pal@cervantes.es
Per informazioni sulle
cultpal@cervantes.es
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