Il sistema scolastico francese
Il sistema educativo francese si suddivide in tre grandi tappe: scuola elementare, scuola media e
liceo. In Francia, gli insegnamenti primari e secondari sono gratuiti, misti, laici e obbligatori dai 6 ai
16 anni.
L’inserimento nella scuola materna avviene verso i 2 o 3 anni, nel mese di settembre. Nella scuola
primaria, i bambini sviluppano le facoltà fondamentali, perfezionano la lingua e cominciano a
scoprire l’universo della scrittura, dei numeri e degli altri ambiti di apprendimento. Mista e gratuita
se pubblica, la scuola elementare francese accoglie i bambini dai 6 agli 11 anni.
La scuola media accoglie gli studenti al termine della scuola elementare, senza esami di passaggio.
Gli insegnamenti sono strutturati in discipline: francese, matematica, storia-geografia,
approfondimento della storia e cultura della politica francese, scienze della vita e della terra,
tecnologia, arti plastiche, educazione musicale, educazione fisica e sportiva, fisica-chimica. Gli
obiettivi sono stabiliti da programmi nazionali definiti dal Ministero dell'Educazione francese.
Al termine della scuola media, gli studenti proseguono la loro scolarizzazione in un liceo di
insegnamento generale e tecnologico o in un liceo professionale. Quest’ultimo permette di acquisire
un diploma professionale per proseguire gli studi o inserirsi nella vita attiva. I passaggi tra
insegnamento professionale e insegnamento generale e tecnologico e tra il Certificat d'aptitude
professionnelle (certificato di attitudine professionale CAP) e il diploma professionale sono
facilitati.
Il Certificat d'aptitude professionnelle dà accesso alle professioni dell'artigianato francese come
ebanista o falegname, ed alle professioni di operaio qualificato lasciati oggigiorno dai francesi come
idraulico, muratore o elettricista, e mira a integrare direttamente la vita professionale. I Brevet
d'études professionnelles (diploma di studi professionali – BEP) possono ancora avere la durata di
due anni e si svolgono in quattro campi (carriere sanitarie e sociali, conduzione e servizi nei
trasporti stradali, professioni nell’ambito della ristorazione e alberghiero, ottico e commercio di
strumenti ottici). Nel liceo professionale, la preparazione al Brevet d'études professionnelles, è
integrata al percorso verso il diploma professionale, della durata di tre anni.
Il diploma generale e il diploma tecnologico sono organizzati in serie: economico e sociale (E.S.),
letterario (L) e scientifico (S) per il diploma generale, STG, STI, STL, STSS, STAV, TMD e
alberghiero per il diploma tecnologico. Ogni serie è organizzata attorno a un nucleo coerente di
discipline principali. Della durata di 3 anni, il diploma professionale attesta l’attitudine a esercitare
un’attività professionale altamente qualificata.

