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Sezione Internazionale ad 
opzione Spagnolo

Liceo Classico Statale Francesca Capece

Le sezioni di lingua spagnola fanno parte di un 
programma di politiche educative all’estero del 
Ministerio de Educación e rappresentano uno strumen-
to 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 quinquen-
nio del Liceo per sette ore settimanali, sono le seguen-
ti: 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.     

Nell’anno scolastico 1995-96, Il Liceo C.S.“Francesca 
Capece” stabilisce l’Indirizzo Linguistico Internazionale ad 
opzione spagnola che si propone di garantire competenze 
linguistiche e comunicative diffuse, con l’obiettivo di raggiun-
gere la padronanza della lingua spagnola e favorire un buon 
livello di comprensione interculturale riguardo agli elementi 
più significativi delle civiltà spagnola e iberoamericana.

L’indirizzo consente di padroneggiare linguaggi, concetti e 
tematiche che permettono di costruire una mappa significati-
va dei saperi del mondo contemporaneo, gestire il proprio 
sapere in modo consapevole con strategie adeguate allo 
sviluppo della professionalità e funzionali al proseguimento 
degli studi o all’inserimento nel mondo del lavoro, e acquisi-
re un’ottima preparazione agli esami D.E.L.E. (Diploma de 
Español como Lengua Extranjera).

Inoltre, l’impianto culturale dell’Indirizzo offre una formazione 
di base estesa a tutti i settori e rende possibile l’accesso a 
tutte le facoltà universitarie; il possesso di più lingue comuni-
tarie è una formidabile carta di credito per un‘immediata 
immissione nel modo del lavoro; in particolare offre possibili-
tà di lavoro nel campo del terziario avanzato, dell’editoria, 
delle pubbliche relazioni, della comunicazione e del turismo.

Matem./Inform.*

Spagnolo
Inglese
Francese o Tedesco
Geogra�a
Storia
Filoso�a
Scienze

Religione

Italiano
Latino

Fisica
Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive

TOTALE ORE SETTIMANALI

Materie
Frazione Settimanale (Monte ore annuale)Anni 

di 
Corso

Durata Oraria 
Quinquennale
Comprensiva

Della Quota Locale

* Con Informatica al primo biennio.
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QUADRO ORARIO
 Liceo Linguistico Internazionale Spagnolo
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N.B. L’insegnamento delle lingue europee si avvale della codoscenza di Docente di lingua e di Docente 
madrelingua per un’ora settimanale. Lo Spagnolo è insegnato da Docenti spagnoli. Geogra�a nel 2° anno e 
storia nel triennio sono insegnate in spagnolo.


