
CANDIDATI CON NECESSITÀ SPECIALI (DSA/BES) 
 
 
L'Instituto Cervantes offre l'accesso alle prove d'esame DELE in condizioni speciali a quei candidati affetti da 
disabilità, difficoltà o impedimento contemplati nella propria normativa: 
 
1. Candidati affetti da uno o più tipi di disabilità (transitoria o permanente) tra quelli indicati a continuazione: 
* Candidati con percezione visiva ridotta, parziale o totale 
* Candidati con percezione auditiva, parziale o totale 
* Candidati con motricità ridotta 
 
2. Candidati con difficoltà di apprendimento (p.e. dislessia, disgrafia) 
 
3. Candidati residenti in centri religiosi di clausura, ricoverati in centri sanitari per periodi superiori a 2 mesi o 
candidati confinati in centri penitenziari. 
 
 

PRESENTAZIONE RICHIESTA 

Il candidato deve inviare al centro d’esame presso il quale si è iscritto il modulo con le disposizioni che richiede, 
tra quelle offerte dall'Instituto Cervantes, insieme al documento giustificativo (diagnosi/certificato medico). Il 
modulo deve essere compilato con il computer, salvato ed inviato via mail. 
 
La richiesta deve presentarsi  ENTRO E NON OLTRE LA SCADENZA DEL PERIODO D’ISCRIZIONE.  
La presentazione fuori termine determina l’impossibilità di potere realizzare l’esame in condizioni speciali. 
 
Le disposizioni che si possono richiedere e che devono essere autorizzate dall’Instituto Cervantes, sono: 
* Tempo aggiuntivo: 33% della durata delle prove. Nel caso di candidati che svolgono le prove in formato Braille il 
tempo aggiuntivo sarà del 50% 
* Assistenza di personale ausiliare per la compilazione dei moduli di risposta 
* Uso di cuffie 
* Uso di lenti d’ingrandimento 
* Versione ingrandita in formato DINA3 dei fascicoli con le domande e dei fogli di risposta 
* Uso del computer o macchina da scrivere con sistema di lettura Braille. In questo caso è richiesto al candidato di 
portare la propria strumentazione (pc portatile). 
* Esenzione della prova di comprensione auditiva o di espressione orale. 
* Valutazione speciale della prova di Espressione e Interazione scritte.  
 
 
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/dele_formulario_necesidades_especiales.pdf 
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