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Introduzione
La situazione dello spagnolo in Italia continua a migliorare, indubbiamente perché è la lingua
ufficiale di 21 paesi, seconda lingua madre con più di 480 milioni di parlanti nativi e terza lingua
su Internet, ma anche per la vicinanza linguistica con l’italiano, per il fascino che esercita la
Spagna come meta e per la corrente di simpatia reciproca tra italiani e spagnoli.
Lo studio dello spagnolo prosegue sulla linea ascendente degli ultimi decenni, raggiungendo
cifre molto importanti: in più di 5.000 centri scolastici, pubblici e privati, 7.000 professori circa ne
impartono l’insegnamento a più di 800.000 studenti. E si offrono studi filologici dello spagnolo
in due su tre università italiane, i cui studenti scelgono la Spagna come meta principale per i loro
scambi universitari.

L’insegnamento dello spagnolo in Italia
L’interesse nei confronti dello studio della lingua e della cultura spagnola si estende in tutte le
zone geografiche dell’Italia; è in particolar modo rilevante nelle regioni maggiormente popolate
(Lombardia, Lazio, Campania, Veneto…).
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Numero di centri di istruzione Secondaria che insegnano lo spagnolo in
ogni regione italiana

Fonte: MIUR 2019-20. Elaborazione autonoma

I docenti italiani di spagnolo vantano una solida formazione sostenuta dai corsi di formazione
del corpo docenti organizzati dal Ministerio de Educación y Formación Profesional, l’Instituto
Cervantes, organismi spagnoli e organismi locali correlati all’ispanismo o all’insegnamento ELE. Il
sostegno che il Ministero dell’Istruzione (MIUR), attraverso la “Carta del docente”, con un importo
di 500 euro annuali, assegna alla formazione del corpo docenti, presuppone un grande incentivo
per la sua realizzazione. Il docente può scegliere all’interno dell’offerta formativa accreditata
dallo stesso Ministero e che è impartita da istituzioni universitarie ed enti correlati allo studio
dello spagnolo, e accentrata nella piattaforma formativa SOFIA.

Lo spagnolo si studia in più di cinquemila istituti scolastici italiani,
pubblici e privati
Annualmente, circa 20 assistenti di conversazione spagnoli collaborano con i docenti
italiani, grazie al programma di assistenti di conversazione del Ministerio de Educación, y
Formación Profesional. Parallelamente, INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione
Ricerca Educativa) gestisce la collaborazione di assistenti di conversazione di lingua materna
spagnola.
Dagli istituti scolastici si promuove la certificazione linguistica DELE e questo contribuisce
ad accrescere le cifre dei candidati a questa certificazione. Stando a quanto riporta la pubblicazione
dell’Instituto Cervantes El español en el mundo 2019 (“Lo spagnolo nel mondo 2019”), quasi un
terzo del totale mondiale di iscrizioni alla certificazione DELE si registra in Italia.
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Numero di certificazioni DELE in Italia

Fonte: Instituto Cervantes. Elaborazione autonoma

Il numero di studenti che studiano la lingua spagnola in Italia, sia nell’insegnamento
regolamentato che in quello non regolamentato, continua a mostrare un constante incremento
dell’interesse per il suo studio, superando ormai la quota di 800.000 studenti.

In due decenni il numero di studenti di spagnolo in Italia è passato da 80.000 a più di
800.000

Evoluzione dello studio dello spagnolo in Italia.

Fonte: MIUR 2019-20. Elaborazione autonoma

Il sistema educativo italiano contempla lo studio dello spagnolo in tutte le sue fasi di
istruzione obbligatoria (Primaria, Secondaria di Primo Grado e Secondaria di Secondo Grado), in
alcuni itinerari della Formazione Professionale e all’Università.
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Scuola Primaria
L’apprendimento di una seconda lingua straniera nella scuola Primaria non si è diffuso con la
stessa intensità in tutto il territorio italiano. Quattro delle venti regioni d’Italia, Lazio, Campania,
Lombardia e Sicilia, concentrano più della metà dei 15.000 studenti circa che studiano lo spagnolo
in questa fase.

Scuola Secondaria
L’inclusione nel piano di studi dell’obbligo di due lingue straniere ha permesso di diffondere lo
studio di lingue come spagnolo, francese, tedesco o cinese. I dati globali di crescita costante degli
studenti di spagnolo confermano che il suo studio è ancora considerato un’opzione di preferenza
negli itinerari educativi di licei, istituti tecnici e professionali e nella Formazione Professionale.
Negli istituti di Secondaria di Primo Grado le cifre dello studio dello spagnolo sono il
doppio di quelle dello studio del tedesco. Negli istituti di Secondaria di Secondo Grado è la terza
lingua in ordine di preferenza, dopo l’inglese e il francese. La presenza dello spagnolo nel piano
di studi della Formazione Professionale è più limitata poiché si contempla unicamente nelle
specialità di Economia, Amministrazione e Finanza, Turismo.

Istruzione universitaria
L’offerta formativa di 66 università italiane comprende studi di Lingua, Letteratura e Cultura
Ispanica da un punto di vista filologico. Alcune di esse godono di un riconosciuto prestigio
mondiale in questo campo, come quelle di Bologna, Milano, Roma, Torino o Venezia.
Altri corsi di laurea universitari come Scienze Politiche, Comunicazione o Economia
presentano come opzione curriculare lo studio dello spagnolo.
Un totale di circa 200 professori e lettori insegnano lo spagnolo nelle università italiane.

Roma. Liceo Español Cervantes
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L’Azione Educativa Espagnola in Italia
Consejería de Educación
Il Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) della Spagna è rappresentato in Italia
dalla Consejería de Educación en Italia, Grecia y Albania, situata in un punto strategico del centro
di Roma. La Consejería de Educación [Assessorato all’Istruzione] ha tra i suoi principali obiettivi
la gestione e il monitoraggio di centri e programmi della Acción Educativa Española nel paese e
la diffusione della lingua e cultura spagnola.
La Consejería de Educación mantiene una fluida collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione italiano, nonché con diverse istituzioni culturali e accademiche del paese. Infine,
svolge un’importante funzione di consulenza alla cittadinanza, rispondendo a richieste di vario
genere, tra cui omologazioni e convalidazioni di titoli e studi, possibilità di studio e lavoro in
Spagna, o organizzazione di interscambi e pratiche di studio.

Centro Risorse
Situato all’interno della Consejería, è uno spazio dotato di risorse didattiche (letteratura, letture
graduate, libri di spagnolo come lingua straniera, CD, video, eccetera) per l’insegnamento dello
spagnolo come lingua straniera, che si mettono a disposizione dei docenti che lo richiedono
tramite un servizio di prestito.
L’accesso a Internet e alle nuove tecnologie ha dato come risultato un cambiamento nelle
abitudini da parte dei docenti e una diminuzione della richiesta di materiali. Per adattarsi alla
nuova situazione, il Ministerio ha abilitato una Biblioteca Digital de los Centros de Recursos
[Biblioteca digitale dei Centri risorse], eLeo e la piattaforma AulaCorto, che permettono un accesso
ai materiali più consoni al momento attuale. Inoltre si stanno abilitando materiali itineranti per i
centri di insegnamento.

Roma. Centro di risorse
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Istituto di titolarità dello Stato spagnolo: Liceo Cervantes de Roma
Situato nel centro di Roma, nel cuore del quartiere di Trastevere, è un centro integrato che accoglie
alunni dalla scuola materna fino al liceo, nella maggior parte spagnoli, italiani o provenienti da
matrimoni misti.
Si tratta di un centro di piccole dimensioni: dispone di 35 docenti e un’unica linea, con un
numero piuttosto stabile di alunni, intorno ai 340.
Conclusi gli studi gli studenti ottengono il doppio titolo, spagnolo e italiano (Esame di
Stato e Bachillerato), il che permette l’accesso alle università di entrambi i paesi. La UNED
annualmente svolge nel Liceo gli esami di ammissione all’università.

In Italia c’è un istituto di titolarità, il Liceo Español Cervantes de Roma, e dieci sezioni
internazionali spagnole in centri italiani

Secciones Internacionales Españolas [Sezioni Internazionali Spagnole]
In Italia esistono dieci Secciones Internacionales Españolas (SIE) situati in istituti di titolarità
italiana, nelle città di Roma, Milano, Ivrea, Torino (due sezioni), Maglie, Sassari, Cagliari, Palermo
e Potenza (quest’ultima si è incorporata nel programma nell’anno 2020 in via sperimentale). La
maggior parte di queste dispongono di docenti spagnoli dipendenti e provenienti dal MEFP; il
MIUR ha assunto i docenti rimanenti per far fronte alle necessità degli studenti.
Studenti e docenti*. Sezioni Internazionali Spagnole

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Docenti*

Cagliari

128

130

127

122

2

Ivrea

654

675

631

570

4

Maglie

362

379

405

409

1

Milano

98

123

126

132

0

Palermo

117

114

111

113

2

Roma

270

258

221

190

3

Sassari

125

131

124

115

2

Torino I

165

162

160

150

2

Torino II

231

220

184

186

0

Totale

2.150

2.192

2.089

1.987

16

*Dipendenti del MEFP
Fonte: elaborazione autonoma
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Sassari. Liceo Margherita di Castelvì

Maglie. Liceo Francesca Capece

Gli studenti della SIE seguono le materie dell’itinerario scelto (Liceo Classico, Linguistico
Internazionale o Scientifico) alle quali si aggiungono quelle di Lingua e Letteratura spagnola e
Geografia e Storia in spagnolo, con la seguente frequenza:
Numero di ore di spagnolo nelle SIE
Biennio

Triennio

1º

2º

3º

4º

5º

Lingua e Letteratura

7

5

4

4

4

Geografia e Storia

0

2

3

3

3

Fonte: elaborazione autonoma

Scuola Europea di Varese
La Scuola Europea di Varese non una Sezione Spagnola, sebbene si insegni lo spagnolo come
III, IV e V lingua. Dispone di tre docenti, uno per la fase di Istruzione Primaria e due per quella
Secondaria.

Assistenti di conversazione
Il programma di Auxiliares de conversación [Assistenti di conversazione] è fondamentale per dare
sostegno al lavoro dei docenti italiani di spagnolo nelle Scuole Secondarie di Primo Grado, Licei
e Istituti Tecnologici. Negli ultimi anni il loro numero è rimasto stabile sulla ventina di elementi.

Formazione del corpo docente
La Consejería de Educación organizza annualmente corsi di formazione per i professori del Liceo
Español Cervantes e delle SIE. In entrambi i casi si trattano temi di interesse dei partecipanti su
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metodologia, didattica, tecnologie, eccetera. Nel caso del Seminario di formazione destinato ai
professori delle sezioni spagnole si tratta di un’opportunità per incontrarsi e affrontare temi di
interesse comune.
D’altro canto, la Consejería de Educación, insieme ad alcuni governi di comunità
autonome come Castiglia e León o Andalusia, organizza corsi di formazione, che servono inoltre
a promuovere le attività delle accademie di spagnolo di queste regioni.
Infine, la Consejería collabora con i corsi di spagnolo come lingua straniera organizzati
dall’Instituto Cervantes in Italia.

Pubblicazioni
Per dare sostegno al lavoro dei docenti la Consejería pubblica cartelloni e materiale didattico di
grande gradimento da parte del corpo docenti di spagnolo. Questi materiali si possono scaricare
dal sito web (www.educacionyfp.gob.es/italia) e la Consejería li invia ai centri che lo richiedono.

Altre azioni di sostegno e promozione della lingua e cultura spagnole
La Consejería de Educación gestisce gli esami che il CIDEAD (Centro para la Innovación y
Desarrollo de la Educación a Distancia) organizza per chi segue studi del sistema educativo
spagnolo dall’Italia, e partecipa a diverse iniziative nelle quali diffondere i programmi della
Acción Educativa Exterior o la lingua e cultura spagnola.

Altre istituzioni spagnole
L’Instituto Cervantes dispone di quattro sedi in Italia: Roma, Milano, Napoli e Palermo. La Consejería
mantiene una stretta relazione con questa istituzione, collaborando in corsi di formazione con
conferenze, diffusione di informazione, piani di promozione, eccetera.
La cultura e la lingua spagnola sono inoltre rappresentate in Italia da altre istituzioni
come la Consejería de Cultura del’Ambasciata, la Real Academia de España en Roma o la Escuela
Española de Historia y Arqueología, che propongono una ricca e rappresentativa offerta culturale.

Studenti del Liceo G. Meli di Palermo presso l’Instituto Cervantes
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