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Sezione Internazionale ad 
opzione Spagnolo

Liceo Scientifico Pitagora

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.     

La Sezione Spagnola del Liceo Scientifico 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.

Un altro aspetto caratteristico della Sezione che merita una 
menzione speciale nell’approfondimento della lingua e 
nell’approccio al mondo culturale dello spagnolo, è 
l’organizzazione di un gemellaggio con una scuola superiore 
spagnola. Si tratta di un progetto di grande valenza culturale 
e educativa nel quale, per una settimana, gli studenti 
accolgono i loro gemelli e condividono varie attività, tra le 
quali la visita ai luoghi di interesse culturale più rilevanti del 
proprio territorio.

Lingua e lettere italiane

Lingua e lettere latine
Lingua e letteratura spagnola
Lingua e letteratura inglese
Storia
Filoso�a
Scienze naturali, chimica e geogra�a
Fisica
Matematica
Disegno e storia dell’arte
Religione
Educazione �sica

Materie

* in seconda due ore di geogra�a veicolate in spagnolo

** veicolata in spagnolo a partire dal terzo anno
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