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Sezione Internazionale ad
opzione Spagnolo Convitto
Nazionale Umberto I
Le sezioni di lingua spagnola fanno parte di un programma di
politiche educative allestero del Ministerio de Educación e
rappresentano uno strumento 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 quinquennio del Liceo per
sette ore settimanali, sono le seguenti: 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.

La Sezione Spagnola del Convitto Umberto I si inserisce in un quadro
didattico pedagogico fondato sullarea scientifica, così come richiesto
dalle Indicazioni Nazionali per il Liceo Scientifico e su quella linguistica
finalizzata al conseguimento di competenze comunicative
internazionali in spagnolo e inglese.
La forte vocazione allinternazionalità che muove le scelte didattiche
dellistituto consente alla Sezione Spagnola di organizzare nel corso
del quinquennio numerose attività che rendono ancor più profondo
ed ampio lapproccio al mondo culturale dei paesi di lingua spagnola.
La sezione organizza scambi con diversi istituti di istruzione secondaria
spagnoli nel corso del biennio, stage linguistici presso le Università
o le scuole di lingue in alcune delle più importanti città della penisola,
scambi con istituti di paesi del Centro e del Sud America. Durante
lanno scolastico hanno luogo incontri di approfondimento e di
potenziamento della lingua e cultura spagnola quali: ciclo di film in
lingua originale, seminari e laboratori di storia e arte in spagnolo
legati alla realtà del territorio torinese, lezioni in piccoli gruppi per
la preparazione degli esami di certificazione DELE dellInstituto
Cervantes, giornate dedicate a opere e/o autori in lingua spagnola,
conferenze ed approfondimenti tematici collegati con la realtà
quotidiana dei paesi ispanoparlanti, partecipazione a spettacoli teatrali
in lingua spagnola.
Quadro ORARIO - Liceo Scientifico INTERNAZIONALE
Sezione con opzione di Lingua Spagnola

2. Incrementare la qualità dellinsegnamento della lingua spagnola.

Materie

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 lopportunità di ottenere il doppio riconoscimento
del titolo alla conclusione del corso di studi di scuola secondaria
superiore.

I Liceo

Lingua e letteratura italiana
Latino
Lingua e letteratura inglese
Conversazione inglese
Lingua e letteratura spagnola
Geostoria
Storia in italiano
Geografia in spagnolo
Storia in spagnolo
Filosofia
Scienze
Matematica
Fisica
Arte e tecniche della rappresntazione grafica
Religione cattolica o attività alternative
Educazlone e fisica
Totale

*

1 h con compresenza convers. inglese

4
3
3
1
7
3
2
5
2
2
1
2
35

II Liceo
4
3
3
1
5
1
2
2
5
2
2
1
2
31

III Liceo
4
3
3*
4
3
3
3
4
3
2
1
2
35

IV Liceo V Liceo
4
3
3*
4
3
3
3
4
3
2
1
2
35

4
3
3*
4
3
3
3
4
3
2
1
2
35

