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“Verde que te quiero verde. 
Verde viento. 

Verdes ramas.
 El barco sobre la mar y 

el caballo en la montaña.
Lorca



Che sono 
le sezioni 
internazionali 
spagnole?

Fanno parte di un programma di politiche educative 
all’estero del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional spagnolo e rappresentano uno strumen-
to 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 spagno-
lo di Lingua e Letteratura Spagnola, Geografia e Storia 
(7 ore settimanali).

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

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

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

n Il diploma agevola un doppio riconoscimento del 
titolo tramite l’omologazione al titolo spagnolo di Ba-
chiller.

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 
Educandato Setti Carraro
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, monu-
mentale e storico edificio situato nel centro di Milano, 
fatto costruire dal conte Giuseppe Archinto nella pri-
ma metà dell’Ottocento e divenuto di proprietà dello 
Stato italiano dal 1864.

Il liceo linguistico internazionale spagnolo è stato 
creato nel 2015. Tra le tante attività organizzate da-
lla Sezione possiamo sottolineare gli stage linguisti-
co-culturali in Spagna, il teatro in spagnolo e la parte-
cipazione a mostre e incontri organizzati dall’Instituto 
Cervantes di Milano.

QUADRO ORARIO

I II III IV V

Lingua lett. italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 

Lingua e cultura straniera – spagnolo 7 5 4 4 4 

Lingua e cultura straniera – inglese 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera – francese 3 3 4 4 4 

Storia e geografia 3 3+2*

Storia 3** 3** 3**

Filosofia 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’Arte 2 2 2

Scienza motorie 2 2 2 2 2 
Religione cattolica/alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 31 31 31 31 31
*Geografia in spagnolo 
**Storia in spagnolo 


