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Che sono 
le sezioni 
internazionali 
spagnole?
Fanno parte di un programma di politiche educative all’es-
tero del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
spagnolo e rappresentano uno strumento fondamentale 
per la promozione e la diffusione della lingua e della cultura 
spagnola, oltre che per la cooperazione internazionale.

Perché studiare 
in una sezione spagnola?
n Avrai l’opportunità di partecipare a lezioni in spagnolo di 
Lingua e Letteratura Spagnola, Geografia e Storia (7 ore se-
ttimanali).

n I docenti sono professori spagnoli e professori italiani con 
un’alta padronanza della lingua spagnola.

n Acquisirai almeno un livello B2 del Quadro Comune Euro-
peo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

n Ti permetterà di conoscere la cultura spagnola e parteci-
pare ai vari eventi organizzati dalla sezione.

n Il diploma agevola un doppio riconoscimento del titolo tra-
mite l’omologazione al titolo spagnolo di Bachiller.

n Lo spagnolo è una delle lingue più parlate al mondo e una 
delle più richieste dal mercato del lavoro. È una scelta per 
il futuro!

La sezione spagnola del 
Liceo Regina Margherita

c: compresenza del docente spagnolo e del docente italiano della disciplina
* è compresa un’ora settimanale di conversazione con il docente madrelingua
1 un’ora settimanale di compresenza inglese / diritto (CLIL)
2 un’ora settimanale di compresenza inglese / storia dell’arte (CLIL)
3 un’ora settimanale di compresenza inglese / scienze naturali (CLIL)

La sezione spagnola nacque nel 1995 come Indirizzo Lin-
guistico Internazionale. Si caratterizza dallo studio appro-
fondito della lingua e cultura spagnola studiate con docenti 
madrelingua e funzionari del Ministerio de Educación y For-
mación Profesional. Lo studio dello spagnolo viene proposto 
anche attraverso l’approccio ad altre materie come la geo-
grafia, la storia e la letteratura (attaverso metodologia CLIL).  
Il corso prevede l’apprendimento di altre due lingue stranie-
re: inglese per cinque anni, francese o tedesco per tre. Il cor-
so di studi fornisce un’ampia base culturale che comprende, 
oltre al settore linguistico, anche l’area umanistica e quella 
matematico-scientifica.

In questi più di 25 anni, la Sezione Spagnola ha organizza-
to diverse attività, tra le quali: teatro e cinema, uscite didatti-
che, concorsi letterari, viaggi e soggiorni linguistici, progetti  
eTwinning, progetto di scambio con scolarizzazione in Spagna.

QUADRO ORARIO
I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 3 4

Latino 2 2 2 2  

Spagnolo 7 5 4 4 4

Storia 2 2    

Storia (in spagnolo)   3 c 3 c 3 c

Geografia (in spagnolo)  2 c    

Inglese* 41 42 43 43 43

Francese* o Tedesco*   4 5 5

Matematica 3 3 2 2 3

Fisica 2 2    

Scienze naturali 2 2 33 33 33

Filosofia   2 2 2

Storia dell’arte 2 22 2 2 2

Educazione civica, giuridica, 
economica

21 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o att. alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32


