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Liceo Linguistico Internazionale a opzione Spagnolo 
(LIS) 

Il LIS, Liceo Linguistico Internazionale a opzione Spagnolo, è un percorso incentrato sullo studio delle 
lingue straniere (spagnolo, inglese e tedesco), il cui aspetto qualificante è la presenza di docenti spagnoli 
madrelingua per l’insegnamento di Lengua y Literatura e di Historia y Geografia, anche di nomina diretta 
del Ministero dell'Educazione di Madrid. L'Esame di Stato conclusivo del corso di studi prevede una 
specifica prova scritta in lingua spagnola permettendo in questo modo il riconoscimento del doppio 
diploma alla conclusione del corso di studi secondario superiore. 
La terza lingua studiata è il tedesco, con possibili certificazioni Goethe Institut di livello B1 e B2. La 
preparazione di base alle certificazioni avviene prevalentemente in curricolo. 
 

 discipline 

ORE SETTIMANALI  classi 

I II III IV V 

Italiano  4  4  4  4  4  

Latino 2 2       

Spagnolo  7  5 4*  4*  4*  

Inglese 3 3 4  4  4  

Tedesco 4  4   3 3 4  

Storia, Ed. Civica  2 2       

Geografia   2*(2C)        

Storia     3*(3C) 3*(3C) 3*(3C) 

Diritto ed Economia  2 ●  2 ●        

Filosofia     2 2 2 

Matematica  3  3  2  2  3  

Fisica     2 2   

Scienze     2 2 2 

Storia dell’Arte     2  2 ♣ 2 ♣ 

Scienze Motorie/Sportive  2  2  2  2  2  

Religione Cattolica/Attività Alternative  1  1  1  1  1  

totale ore  30  30  31 31 31 

* percorso CLIL  come previsto dal progetto di liceo internazionale italo-spagnolo, due ore di 
geografia/scienze della terra in 2^ classe e tre ore di storia in 3^, 4^ e 5^ classe sono veicolate in 
lingua spagnola. Il percorso si realizza attraverso la compresenza di un docente spagnolo e uno 
italiano della disciplina.  

●  percorso CLIL di diritto ed economia in lingua inglese  

♣  percorso CLIL di arte in lingua tedesca  

  

© =Il docente italiano di lingue straniere è normalmente affiancato da un conversatore madrelingua per 
un’ora settimanale. Nei percorsi CLIL il conversatore può attuare la compresenza con il docente della Disciplina 
Non Linguistica veicolata in lingua straniera. 



 

In extracurricolo (facoltativo) opzionale a pagamento 
 
Certificazioni Dele  – Instituto Cervantes di Milano: 3^, 4^ e 5^ anno –> (B2 /C1)  
-  Esami presso il Liceo 
Percorso Cambridge English Language Assessment - Esami presso il Liceo 
Biennio: modulo pomeridiano settimanale per ciascun anno ->  Preliminary English Test (B1)  
3^/ 4^ anno: 2 h/sett. (in uno o due anni) ->  FIRST Certificate in English (B2) 
4^/ 5^ anno:  ->  CAE/IELTS (C1) 
Goethe-Zertifikat – Esami FIT e ZD (B1 e B2) presso Goethe Institut Turin  
 
Il LIS è rivolto a chi ha già scelto di puntare sulle lingue per il suo futuro professionale e consente di 
ottenere, insieme a una sicura base culturale, un titolo di studio spendibile in molti paesi del mondo e 
una "chance" in più per il mercato del lavoro, grazie alla tipologia del diploma valido non solo in Spagna e 
in Italia, ma anche in tutti i paesi di lingua spagnola, in Centro e Sud America. 
 
 

LIS PER CHI 
� Per lo studente interessato alle lingue e alle culture straniere oltre che a una solida preparazione 

di base di tipo liceale  
� Per lo studente che vuole raggiungere un'eccellente competenza in spagnolo e una competenza di 

buon livello in inglese e tedesco  
� Per lo studente consapevole che lo studio del latino dà strumenti validi per un migliore 

apprendimento delle lingue europee  
� Per lo studente interessato anche allo studio di discipline non linguistiche in lingua straniera  
� Per lo studente che vuole conoscere le istituzioni europee ed è aperto al confronto tra i vari paesi 

all'interno dell'U.E.  

LIS PERCHÉ 
� Perché questo indirizzo offre la possibilità di conseguire un doppio diploma   
� Perché questo indirizzo dà competenze in tre importanti lingue: lo spagnolo, (lingua anche dei 

paesi emergenti dell'America latina e una delle lingue più parlate al mondo da nativi), l'inglese 
(usato come lingua franca in tutte le transazioni commerciali) e il tedesco (lingua centrale 
nell'U.E., vista l'importanza della Germania al suo interno, per motivi economici e amministrativi)  

� Perché, come è scientificamente riconosciuto, la conoscenza di più lingue straniere amplia la 
mente e la rende più duttile nell'apprendimento di altre discipline e più creativa nell'affrontare 
problematiche di vario tipo  

� Perché lo studio delle discipline non linguistiche in lingua straniera dà un valore aggiunto alle 
competenze dello studente, anche in vista di future prospettive di lavoro nel campo delle 
traduzioni, dell'interpretariato e delle relazioni internazionali  

� Perché la forte competenza linguistica non è disgiunta da una preparazione culturale globale 
necessaria al proseguimento degli studi all'Università e successivamente a un lavoro qualificato  

LIS COME 
� Attraverso modalità didattiche innovative, quali il CLIL  
� Attraverso il lavoro svolto con docenti madrelingua  
� Attraverso l'uso delle più moderne tecnologie, dai laboratori linguistico-multimediali alle LIM  
� Attraverso gli scambi di classe, le iniziative e i progetti internazionali, i soggiorni-studio all'estero, 

la mobilità studentesca internazionale  
� Attraverso le certificazioni internazionali rilasciate, per le varie lingue, dalle apposite istituzioni  

 

 

                 


