
CONSEGNA DEI DIPLOMI DELE 

Finalmente dopo un anno di attesa abbiamo potuto rivedere la nostra ex prof. di spagnolo, Miccoli e 

con lei i nostri diplomi del DELE, esame che alcuni di noi ragazzi della D e della E, abbiamo sostenuto 

nel maggio dell’anno scorso.  

 

Abbiamo ricevuto tutti un diploma, proveniente dall’Istituto Cervantes in Spagna, che attesta il 

conseguimento del primo livello della lingua: A1. Questo diploma ci aiuterà sicuramente in futuro e ci 

darà crediti molto utili anche per trovare lavoro. È stato davvero bello rivedere dopo tanto tempo la 

nostra prof., che ci ha guidato in questo percorso e che ci ha aiutato, facendo il possibile per farci 

andare bene, ed inoltre credo sia stata una grande soddisfazione per tutti vedere il nostro duro 

lavoro ripagato. Sicuramente un’esperienza nuova e che ci prepara al mondo del lavoro; interessante e 

anche molto divertente perché fatta tutti insieme.  

Durante la consegna dei diplomi eravamo tutti abbastanza emozionati; ad uno ad uno ci siamo alzati a 

ricevere il nostro, mentre i cori e gli applausi fragorosi (ed aggiungerei anche molto incoraggianti ;) ) 

dei nostri compagni, ci accompagnavano. Il tutto è stato coronato da una bella foto di gruppo per 

ricordare questo giorno.                                                                

Spero, i prossimi anni, di poter continuare lo studio di questa lingua e magari arrivare ad un livello più 

alto. Tutto questo è stato reso possibile dalla nostra prof. e dalla nostra insegnante madrelingua 

Nuria. 

Benedetta Nieddu 3^D 

    



Consegna attestati DELE 

I diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE) sono titoli ufficiali, accreditano “il livello di 

competenza e del dominio della lingua spagnola” che conferisce il Ministero spagnolo di Educazione, 

Cultura e Sport. Questo esame è stato superato grazie al contributo e alla forza di volontà dei 

ragazzi ma anche grazie all’aiuto della professoressa Miccoli e della madrelingua Nuria. Una volta alla 

settimana veniva organizzato  un incontro pomeridiano  a scuola dove venivano fatte esercitazioni per 

la prova d’esame. Fare questo esame servirà nel futuro perché alle scuole superiori darà numerosi 

crediti e perché fa curriculum in quanto attesta in modo veritiero e neutrale la conoscenza di una 

lingua ed è spesso necessario anche per chi vuole andare in Erasmus. 

Ho trovato questo corso molto utile perché ha rafforzato la nostra sicurezza nell’uso della lingua 

spagnola e ci ha resi autonomi per una conversazione in spagnolo. 

Anche nello scorso anno scolastico numerosi alunni della Scuola Secondaria hanno conseguito la 

certificazione internazionale DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera).  

Ieri (giorno 8 maggio) sono state consegnate le certificazioni ufficiali. Tutti gli alunni delle classi 3D e 

3E che l’anno scorso avevano sostenuto l’esame sono scesi nell’androne della scuola. Arrivati giù, a loro 

insaputa si trovano ad aspettarli in cattedra il preside con una busta in mano e la professoressa 

Miccoli (la professoressa di spagnolo dell’anno scorso che ha  fatto fare loro  il DELE).  

Con ordine del preside gli alunni prendono posto e si siedono davanti alla cattedra. Dopo pochi minuti 

di conversazione in spagnolo con la professoressa il preside inizia a consegnare i diplomi. Uno ad uno in 

ordine alfabetico  partendo dalla classe 3E alla 3D vengono nominati  gli alunni che avevano superato 

l’esame e che quindi potevano prendere la certificazione. Una volta nominato l’alunno doveva alzarsi, 

prendere il diploma, fare la foto con la professoressa e tornare al posto. Durante la “premiazione” 

tutta la classe 3E è scesa per salutare la professoressa e vedere i compagni che ritiravano l’attestato. 

È stata un’ora bellissima piena di soddisfazione, sorrisi e felicità. 

                          Martina Orrù 3^E 

 

   


