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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 
Liceo Giovanni Meli

QUADRO ORARIO

I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua latina 5 5 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera (inglese) 2 2 3 3 3

Lingua e letteratura spagnola 7 5 4 4 4

Geografia* 2*

Storia* 2 2 3* 3* 3*

Filosofia 3 3 3

Matematica (con informatica al primo 
biennio) 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali (Biologia, Chimica e 
Scienze della Terra) 2 2 2 2 2

Educazione civica e giurídica 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 
alternative

1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 34 34 35 35 35

* Discipline veicolate in lingua spagnola 
(comprensenza docente spagnolo e docente italiano)

La sezione spagnola nacque nel 1994 come Indirizzo Lin-
guistico Internazionale in modo sperimentale. Si caratterizza 
dallo studio approfondito della lingua e cultura spagnola stu-
diate con docenti madrelingua e funzionari del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. Lo studio dello spag-
nolo viene proposto anche attraverso l’approccio ad altre 
materie come la geografia, la storia e la letteratura.

In questi più di 25 anni, la Sezione Spagnola ha organizzato 
diverse attività, tra le quali: teatro e cinema in lingua, uscite 
didattiche, concorsi letterari, viaggi e soggiorni linguistici.

Il programma della Sezione Spagnola del Liceo definito 
come eccellenza è inserito in un contesto di esperienze 
educative interculturali e ha come obiettivo ultimo contribui-
re alla formazione integrale degli allievi.


