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Sezione Internazionale ad
opzione Spagnolo
Liceo Statale Regina Margherita
Le sezioni di lingua spagnola fanno parte di un
programma di politiche educative all’estero 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.
2. Incrementare la qualità dell’insegnamento della
lingua spagnola.
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 l’opportunità di ottenere il doppio
riconoscimento del titolo alla conclusione del corso di
studi di scuola secondaria superiore.

La Sezione Spagnola del Regina Margherita nacque nel 1995
come Indirizzo Linguistico Internazionale in modo esperimentale, nato da un’intesa tra i ministeri dell’Istruzione italiano e
spagnolo. Si caratterizza dallo studio approfondito della
lingua e cultura spagnola studiate con docenti madrelingua
e funzionari della Consejería de Educación dell’Ambasciata
di Spagna in Italia. Lo studio dello spagnolo viene proposto
anche attraverso l’approccio ad altre materie come la
geografia, la storia e la letteratura (attraverso metodologia
CLIL).
La frequentazione di questo indirizzo offre la possibilità di
conseguire l’equipollenza del titolo di Bachillerato dopo aver
superato l’apposita prova in Maturità.
In questi piu di 20 anni, la Sezione Spagnola ha organizzato
diverse attività, tre le quali: teatro e cinema in lingua, uscite
didattiche, concorsi letterarie, viaggi e soggiorni linguistici,
progetti di gemellaggio o progetti di scambio con scolarizzazione in Spagna.
Il programma di Sezione Spagnola del Regina Margherita
definito come eccellenza è inserito in un contesto di
esperienze educative interculturali e ha come obbiettivo
ultimo contribuire alla formazione integrale degli allievi/e.
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Francese* o Tedesco*
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Scienze naturali
Filosofia
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2

2

33
2

2

22
2
2
1
32

2

33
2
2

2
1
32

2
1
32

TOTALE
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c = compresenza del docente di 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
2 un’ora settimanale di compresenza inglese / storia dell’arte
3 un’ora settimanale di compresenza inglese / scienze naturali
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