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La sezione spagnola del
Liceo Scientifico Pitagora

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 strumento fondamentale per la promozione e la diffusione
della lingua e della cultura spagnola, oltre che per la
cooperazione internazionale.

La Sezione Spagnola del Liceo Pitagora è una sezione di
eccellenza nella quale l’insegnamento delle materie spagnole è afﬁdato a due docenti di ruolo inviati direttamente dal
Ministero della Pubblica Istruzione della Spagna. La presenza di docenti spagnoli, e le sette ore settimanali di queste
materie impartite in spagnolo, permettono agli studenti di
sviluppare una conoscenza eccellente sia della lingua che
della cultura spagnola e latinoamericana.
Con questi obiettivi, si organizza, oltre ad altre attività e progetti, la “Settimana dello Spagnolo”, nel corso della quale
gli alunni svolgono e condividono diverse attività complementari, che includono la visione di ﬁlm in lingua spagnola,
la realizzazione di laboratori di scrittura creativa, la partecipazione ad un concorso di cucina, la messa in scena di
piccole rappresentazioni teatrali, l’interpretazione di canzoni
e danze spagnole e latinoamericane, etc. Anche merita sottolinearsi l’organizzazione di un gemellaggio con una scuola
superiore spagnola.

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 settimanali).
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
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 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!

QUADRO ORARIO
I

II

III

IV

V

Lingua e lettere italiane

5

5

4

4

4

Lingua e lettere latine

2

2

2

2

Lingua e letteratura spagnola

7

7*

4

4

4

Lingua e letteratura inglese

3

3

3

3

3

Storia (in spagnolo**)

2

2

3**

3**

3**

2

3

3

Filosofia
Scienze naturali, chimica e
geografia

3

3

3

3

3

Fisica

1

1

3

3

3

Matematica

4

4

4

4

5

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Educazione fisica

2

2

2

2

2

32

32

33

34

33

* In seconda due ore di geografía veicolate in spagnolo

