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Sezione Internazionale ad 
opzione Spagnolo
Educandato Statale “Emanuela Setti 
Carraro Dalla Chiesa”

Le sezioni di lingua spagnola fanno parte di un 
programma di politiche educative all’estero del 
Ministerio de Educación e rappresentano uno strumen-
to fondamentale per la promozione e la diffusione 
della lingua e della cultura spagnola, oltre che per la 
cooperazione internazionale.

Le materie che vengono impartite in lingua nelle 
sezioni internazionali di spagnolo durante il quinquen-
nio del Liceo per sette ore settimanali, sono le seguen-
ti: Lingua e Letteratura Spagnola, Geografia e Storia in 
spagnolo.

I docenti sono professori spagnoli e professori italiani 
con una alta competenza nella lingua spagnola.

Obiettivi:

1. Ampliare le possibilità di ricevere insegnamenti in 
lingua spagnola in un contesto di esperienze 
educative interculturali.

2. Incrementare la qualità dell’insegnamento della 
lingua spagnola.

3. Soddisfare la crescente domanda di 
apprendimento dello spagnolo di modo che gli alunni 
possano acquisire, alla fine del loro percorso di studi 
liceali, un alto livello di competenza linguistica in 
questo idioma (almeno il livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue).

4. Diffondere e promuovere la lingua e la cultura 
spagnola in un ambito educativo non universitario.

5. Offrire l’opportunità di ottenere il doppio 
riconoscimento del titolo alla conclusione del corso di 
studi di scuola secondaria superiore.     

L’Educandato Statale “Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa”, 
già Collegio delle Fanciulle, è uno dei sei Educandati 
pubblici femminili esistenti in Italia, istituito con decreto di 
Napoleone Bonaparte il 19 settembre 1808. Dal 1865 ha sede 
nel Palazzo Archinto, monumentale e storico edificio situato 
nel centro di Milano, fatto costruire dal conte Giuseppe 
Archinto nella prima metà dell’Ottocento e divenuto di 
proprietà dello Stato italiano dal 1864.

All’Educandato sono annesse le seguenti scuole statali: 
primaria, secondaria di primo grado, liceo classico, liceo 
classico europeo, liceo linguistico esabac e liceo internazio-
nale spagnolo. Tutti gli indirizzi di studio sono aperti a 
un’utenza sia femminile sia maschile, mentre la frequenza 
del convitto è solo femminile.

I licei si contraddistinguono per una forte dimensione 
internazionale, confermata dai numerosi scambi culturali e 
gemellaggi con scuole straniere (Francia, Australia, Washing-
ton), dalla preparazione alle certificazioni linguistiche e dalla 
veicolazione in lingua straniera di discipline non linguistiche 
secondo la metodologia CLIL.

Il liceo linguistico internazionale spagnolo è stato creato in 
via sperimentale nel 2013 e ufficialmente riconosciuto dal 
Ministerio de Educación nel 2015. Tra le tante attività 
organizzate dalla Sezione possiamo sottolineare gli stage 
linguistico-culturali in Spagna, il teatro in spagnolo e la 
partecipazione a mostre e incontri organizzati dall’Instituto 
Cervantes di Milano.

Lingua lett. italiana

Lingua latina
Lingua e cultura straniera – spagnolo
Lingua e cultura straniera – inglese
Lingua e cultura straniera – francese
Storia e geogra�a
Storia
Filoso�a
Matematica

Fisica
Scienze naturali
Storia dell’Arte
Scienza motorie
Religione cattolica/alternativa
TOTALE

Materie
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