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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 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 577 milioni di persone ed è la 
seconda lingua di comunicazione nelle relazioni internazionali. 
 
•La sede amministrativa e delle attività culturali si trova nel quartiere della Vucciria, 
presso la Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani. La sede dei corsi è in Via Giosuè Carducci 
2 (zona Politeama). 
 
L’Instituto Cervantes organizza periodicamente attività culturali, in particolare 
rassegne cinematografiche, concerti e conferenze a ingresso gratuito, presso la sede di  
via Argenteria Nuova 33 (Vucciria, ex Chiesa di Santa Eulalia dei Catalani) tel. 091 
8889560 o https://palermo.cervantes.es/it/cultura_spagnolo/cultura_spagnolo.shtm. 
 
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  
per il nuovo anno accademico 2019-2020. 
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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.  Il DELE non ha scadenza Per maggiori informazioni: 
https://examenes.cervantes.es 
 
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_profesores/informacion
_general.htm  
 
•Nel 2019, oltre 480 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 577 milioni. 
 
•Lo spagnolo è la seconda lingua madre al mondo per numero di parlanti, dopo il 
cinese mandarino, ed è anche la seconda lingua in un conteggio globale di parlanti 
(dominio nativo + competenze limitate + studenti spagnoli). 
 
•Per ragioni demografiche, la percentuale della popolazione mondiale che parla 
spagnolo come lingua madre è in aumento, mentre la proporzione di parlanti cinesi e 
inglesi diminuisce. 
 
 


