
 

¿Por qué estudiar 

español?   

1. E’lingua ufficiale in 21 paesi 
nel mondo(Spagna, Guinea 
Equatoriale – Africa, America 

centrale e del sud) ed è la più parlata con più di 500 milioni di 
persone. 

2. E’ la seconda lingua ufficiale in America del nord con 37 
milioni di parlanti e in Brasile con 207 milioni di parlanti ed è la 
seconda lingua più usata nelle comunicazioni internazionali 
dopo l’inglese. 

3. 18 milioni di studenti in tutto il mondo studiano la lingua e 

la cultura spagnola come lingua straniera.  

4. Nel liceo linguistico un’ora alla settimana si fa conversazione 

con il docente di madrelingua spagnola.  

5. Alcuni studenti del liceo hanno ottenuto e otterranno la 
certificazione linguistica DELE che permette di studiare nelle 
università spagnole e americane e/o offrire importanti sviluppi 
nel mondo del lavoro. 

6. Sbocchi lavorativi: interprete, traduttore, giornalista in radio 
e/o televisione, giornali e riviste, guida turistica, mediatore 
linguistico culturale, esperto in relazioni internazionali e 
diplomatiche oppureprofessionisti nel settore scientifico e 
forense.  

 

 

7. E’ una lingua molto musicale e comprensibile soprattutto 

per noi sardi da un punto di vista linguistico (mesa, ventana, 

manta), culturale (es. dolci di mandorla, costumi tradizionali, 

feste (La Sartiglia), riti sacri (Semana Santa) e artistico (gotico-

catalano presente in molte chiese).  

8. Possiamo trovare la cultura spagnolain tutte le sue forme, 

in artisti come… 

 Santiago Calatrava, Gaudí [architetti] 

 Picasso, (il quadro "Nude, Green Leaves and Bust" è il 

secondo dipinto più costoso venduto al mondo), Dalí,Miró, 

Frida Khalo [pittori] 

 Miguel de Cervantes (“Don Quijote de la Mancha” è il 

secondo libro più tradotto al 

mondo dopo la Bibbia), 

FedericoGarcía Lorca, i premi 

Nobel Pablo Neruda, Juan R. 

Jiménez, Camilo J. Cela 

[scrittori] 

 Joaquín Cortés, ballerino di flamenco più famoso al mondo 

 Javier Bardem, Penélope Cruz [attori]e Pedro Almodóvar 

[regista] 

 A. Soler, A. de Luna, Shakira, E. Iglesias [cantanti] 

 Zara, Desigual,Kukuxumusu [marchi di 

abbigliamento] 

 

…per citarne alcuni hanno ottenuto e 

stanno ottenendo fama e riconoscimento 

internazionali. 

 

La passione per la vita spagnola è contagiosa 

e una volta che conosci la lingua e la cultura 

non solo ne rimarrai affascinato ma non vorrai 

più smettere di studiarla… 


