Perché gli italiani scelgono la scuola francese?
I genitori della scuola “A. Dumas” di Napoli, specie se di nazionalità italiana, si vedono
rivolgere spesso questa domanda, accompagnata talvolta dallo stupore per una scelta che ad
alcuni appare bizzarra, quasi un segnale di snobismo verso la scuola italiana.
Al contrario, quella della scuola francese è una scelta tutta in positivo, motivata dalla ricerca di
un ambiente scolastico di eccellenza, da un sincero interesse per la Francia e in generale per
una formazione scolastica aperta al mondo.
I genitori hanno scelto per i loro figli la scuola francese
- perché è una scuola laica e pubblica: essa, in quanto istituto per i francesi all’estero, fa
parte dell’ordinamento scolastico francese;
- perché essi giudicano estremamente efficaci il metodo di insegnamento e
l’organizzazione didattica francesi;
- perché essi ritengono che l’apprendimento precoce di una lingua straniera e la
conoscenza profonda di un’altra cultura europea siano molto stimolanti per i propri
figli, nel quadro di un’integrazione sempre più forte tra i vari paesi del continente;
La scelta della scuola francese non mira dunque al semplice apprendimento di una lingua
straniera, che si può raggiungere anche in modi diversi, ma all’arricchimento complessivo
della formazione negli anni cruciali dell’infanzia e della prima adolescenza.
Gli alunni della scuola francese non studiano il francese, ma in francese tutte le discipline,
umanistiche e scientifiche. Le poche ore dedicate alla lingua italiana e, nella scuola media, allo
studio in italiano di altre materie, sono sufficienti a superare l’esame di scuola media nella
scuola italiana (passaggio necessario per l’accesso alla scuola superiore), spesso con risultati
eccellenti nonostante un certo, comprensibile disorientamento iniziale che alcuni alunni
avvertono a contatto con gli stili e le pratiche didattiche differenti delle scuole italiane. D’altra
parte, la scuola francese si distingue proprio perché educa l’alunno alla flessibilità,
all’autonomia, alla responsabilità. I successi personali e professionali degli ex alunni non
fanno che confermare la straordinaria qualità della formazione ricevuta.

