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-Lázaro, engañado me 
has; ¡juraré yo a Dios que 

has tú comido las uvas tres 
a tres!

-No comí- dije yo-, mas 
¿por qué sospecháis eso?

Respondió el sagacísimo ciego:
-¿Sabes en qué veo que las 

comiste tres a tres? 
En que comía yo dos 

a dos, y tú 
callabas.

“



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 Francesca Capece

Nell’anno scolastico 1995-96, il Liceo C.S. “Francesca Ca-
pece” stabilisce l’Indirizzo Linguistico Internazionale ad 
opzione spagnola che si propone di garantire competenze 
linguistiche e comunicative diffuse, con l’obiettivo di rag-
giungere la padronanza della lingua spagnola, aquistando 
un’ottima preparazione agli esami DELE (Diploma de Espa-
ñol como Lengua Extranjera), e favorire un buon livello di 
comprensione interculturale riguardo agli elementi più sig-
nificativi delle civiltà spagnola e iberoamericana. 

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 im-
missione nel modo del lavoro; in particolare offre possibilità 
di lavoro nel campo del terziario avanzato, dell’editoria, de-
lle pubbliche relazioni, della comunicazione e del turismo.

QUADRO ORARIO

I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1

Italiano 5 5 4 4 4

Latino 2 2 2 2

Spagnolo 7 5 4 4 4

Inglese 3 3 3 3 3

Francese o Tedesco 5 4 5

Geografia 2

Storia 2 2 3 3 3

Filosofia 2 3 3

Scienze 2 2 2 2 2

Matem./Inform. 4 4 3 3 3

Fisica 2 2

Storia dell’Arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

TOTALE ORE SETTIMANALI 30 30 33 33 32


