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La SII

Le sezioni 
internazionali 

scolarizzano degli 
alunni francesi e 

stranieri che 
beneficiano 

insieme di una 
formazione 
plurilingue e 

pluriculturale.

Tout au long de
leur scolarité, ils

passent 
naturellement
d’une langue à
l’autre, d’une 

culture à l’autre, et 
traversent 

quotidiennement
la frontière

séparant les deux
systèmes
éducatifs.

Gli SI offrono ai figli 
di famiglie straniere 

o binazionali la 
possibilità di 

integrarsi nel sistema 
francese e al tempo 
stesso di proseguire 

nello studio della 
loro lingua materna.

Gli SI offrono a dei bambini
francesi di ritorno in Francia 
la possibilità di continuare a 
sviluppare, nel quadro del

sistema scolastico francese, 
queste competenze
beneficiando di un 

ambiente plurilingue e 
pluriculturale.

Durante tutto il 
loro percorso 

scolastico, 
passano da una 

lingua all’altra, da 
una cultura 

all’altra, da un 
insegnante 
all’altro con 

naturalezza e 
sviluppano di 
conseguenza 

grandi capacità di 
adattamento.



Il percorso SI

La formazione in SI necessita un percorso esigente.

A Chateaubriand, inizierà alla rentrée 2021 dal CP e proseguirà per gli

anni successivi. Gli alunni della SI seguono una scolarità francese alla 

quale vengono integrati degli insegnamenti specifici che permetterà

loro di seguire una formazione avanzata nella lingua italiana.



Cosa si insegna?

Gli alunni si arrichiscono di una conoscenza dell’Italia, apprendono la ricchezza della lingua, della

letteratura, della cultura, dell’arte e del patrimonio artistico. Un percorso specifico di educazione

artistica e culturale è proposto. 

Oltre le conoscenze e le competenze acquisite durante il percorso, la SII forma degli alunni autonomi, 

regolari nel lavoro e coltiva in loro il senso dello sforzo e alimenta la curiosità per il mondo che li 

circonda. 

Al primaire sono insegnate la lingua, la matematica, l’arte, le scienze e la storia geografia in italiano. 

Chi sono gli insegnanti?

Sono persone con esperienza e di lingua madre italiana. Il loro insegnamento è perfetto per rispondere

alle esigenze quotidiane di questa sezione.



Per quali alunni?

Per i nostri alunni che posseggono una buona padronanza del francese. 

CP (rentrée 2021) al CE2 : verifichiamo la propensione dell’alunno a questo percorso e il suo

livello di padronanza della lingua francese. Un documento è compilato dagli insegnanti dell’anno

precedente. Può essere previsto un colloquio con la famiglia. Potrebbe essere preso in 

considerazione il livello di padronanza dell’italiano. 

CM1 e CM2 : procedura identica. Un colloquio con l’alunno riguardante le sue motivazione

potrà essere proposto. 

In funzione del numero di candidati, un test scritto potrà essere richiesto a partire dal CE2.

Quali orari di italiano?

Dal CP al CE2, 4ore settimanali: 2ore di studio della lingua + 2ore di insegnamento dei 

programmi di francese in italiano (moduli EMILE).

Al CM1 e CM2, 5ore settimanali: 2ore di studio della lingua + 3ore di insegnamento dei 

programmi di francese in italiano (moduli EMILE). 




