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Il Collège
Il Collège prevede 4 anni (denominati sixième, cinquième, quatrième e troisième e corrispondenti rispettivamente
alla prima, seconda, terza classe della scuola media italiana, e al primo anno del biennio post scuola media).

Possono accedere alla sezione di italiano nazionale studenti italofoni e non che abbiano frequentato un corso
triennale di lingua italiana nei tre anni immediatamente precedenti la classe richiesta, di cui sarà richiesta la
documentazione. In seguito saranno sottoposti ad un test di ammissione che ne valuta i requisiti di idoneità.
Lo studio dell'Italiano è così ripartito :
quattro ore settimanali di lingua e letteratura italiana ;
due ore settimanali di storia/educazione civica/geografia.
La frequenza delle lezioni prepara al BOI (= Brevet Option Internationale), l'esame conclusivo della troisième, valido
anche per l'eventuale frequenza di un corso di studi di istruzione secondaria di II grado in Italia.

*******************************************************
I programmi

I programmi di lingua e letteratura rispecchiano grosso modo quelli ministeriali italiani, mentre i contenuti di
storia,educazione civica e geografia sono stabiliti dal ministero francese e vengono ripartiti con gl'insegnanti francesi.

Libri di testo
Vengono adottati libri di testo usati nelle scuole italiane, il cui acquisto è a carico delle famiglie. L'elenco dei testi
adottati è pubblicato sia sul sito del Liceo che su quello dell' AGASI (Associazione dei genitori allievi sezione italiana
) generalmente dopo la prima quindicina di maggio.

Test di ammissione
Dopo aver fatto domanda presso la Segreteria della Scuola (presso Mme Valduga, segretaria del Proviseur) e
prodotto la documentazione necessaria, lo studente dovrà sottoporsi ad un test d'ingresso che ne valuta i requisiti di
idoneità.

Il test di ammissione consta di quattro parti :
•
•
•
•

Comprensione scritta
Grammatica
Lessico
Produzione scritta

Alla parte scritta segue una breve parte orale (lettura e commento di un testo in poesia o in prosa).
N.B : gl'insegnanti sottopongono gli allievi al test, ma non comunicano il risultato alle famiglia. Sarà solo il proviseur,
M.Brech, a comunicare alle famiglie l'ammissione o meno al Collège e poi alla sezione
Attualmente è insegnante del Collège la Prof. Mariarita Camoletto

Il Liceo
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Il liceo prevede 3 anni ( denominati seconde, première e terminale e corrispondenti alla terza, quarta e quinta dei licei
italiani) : ad esso possono accedere studenti italofoni e non, che abbiano comunque un livello di padronanza della
lingua più che buona, in quanto i programmi prevedono lo studio della letteratura ( quattro ore settimanali più due di
settimanali di storia e geografia /in totale sei settimanali).

Programmi
Gli autori trattati nel corso sono quelli previsti dai Programmi ministeriali italiani ed in specifico
•
•
•

per la seconde : Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso
per la première : Galileo, Goldoni, Parini, Foscolo, Manzoni, Leopardi
per la terminale il programma con autori dell'Ottocento e del Novecento segue le indicazioni ministeriali.
Prepara all'esame di stato.

Gli allievi potranno scegliere l'opzione di OIB (option international de baccalauréat ) svolgendo le prove (scritto e
orale) in letteratura italiana e in storia e geografia.
Per quanto riguarda storia e geografia il programma è articolato su temi che vengono svolti in parte dalla sezione
internazionale italiana, in parte dagli insegnanti francesi, seguendo i programmi stabiliti dal Ministero dell'Educazione
francese.

Ammissione alla sezione italiana del Liceo Internazionale di allievi provenienti da fuori
Dopo aver fatto domanda presso la Segreteria della Scuola ed aver presentato la necessaria documentazione per
l'ammissione al Liceo, lo studente che voglia accedere alla sezione italiana è tenuto a sottoporsi ad un test di
ingresso che ne valuta i requisiti di idoneità.

Di norma i test si tengono in due periodi : aprile e fine agosto

NB : dopo aver inviato la documentazione richiesta per l'ammissione al liceo gli insegnanti sottopongono gli allievi al
test, ma non danno risposta alla famiglia. Sarà solo il Preside m. Brech a comunicare alle famiglie l'ammissione o
meno al Liceo e poi alla sezione.
Insegnanti : domande di supplenza
In generale per le supplenze nelle scuole francesi nelle quali si insegna l' italiano come lingua straniera, si può
indirizzare la candidatura per vacantaires alla segreteria del Proviseur.
Nel caso del Liceo internazionale di Ferney Voltaire la domanda va indirizzata a Madame Cathy Valduga
Diversamente ci si può iscrivere nelle graduatorie ufficiali del Ministero degli Esteri per supplenze all'estero, che
riguardano gli insegnamenti in italiano ad allievi italofoni e non nelle scuole o nei corsi gestiti dal Ministero stesso.
(http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/IstituzioniScolasticheItaEst/SupplenzeEstero.htm.)

LIBRI DI TESTO : ADOZIONE PER L'ANNO
SCOLASTICO 2012-13
LETTERATURA ITALIANA
•

•

SECONDE :
ANTOLOGIA E GUIDA STORICA DELLA LETTERATURA ITALIANA 1 - Dal Duecento al Cinquecento.
Edizione compatta, 2002, pp. XXII - 920 - Brossura, 17x24 - ISBN : 9788808197320*
PREMIERE :
ANTOLOGIA E GUIDA STORICA DELLA LETTERATURA ITALIANA 2 - Dal tardo Cinquecento al primo
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•

Ottocento. Edizione compatta, 2002, pp. XXII - 912 - Brossura, 17x24 - ISBN : 9788808175120*
TERMINALE :
ANTOLOGIA E GUIDA STORICA DELLA LETTERATURA ITALIANA 3.1 + 3.2 - Il Secondo Ottocento + Il
Novecento. Edizione compatta, 2002, pp. XVI+XXII - 1376 - Brossura, 17x24 - ISBN : 9788808175144*
ANTOLOGIA E GUIDA STORICA DELLA LETTERATURA ITALIANA : Altri percorsi. Manuale per l'insegnante Competenze, Piano di lavoro, Moduli. Edizione compatta, 2002, pp. 176 - ISBN : 9788808175427

Per quanto riguarda storia e geografia essendo in variazione i programmi ministeriali francesi ci si riserva di
comunicare successivamente i testi adottati e o consigliati.

Attualmente è insegnante del Liceo la Prof. Lorenza Daniele
per eventuali contatti : lorenzamaurizia.daniele ©istruzione.it
L'AGASI (Associazione Genitori Allievi Sezione Italiana) di Ferney Voltaire è disponibile a raccogliere, di norma a
fine anno scolastico, le richieste delle famiglie per un acquisto dei libri di testo in adozione più rapido ed
eventualmente scontato presso le case editrici.

Copyright © Lycée Collège International - Ferney Voltaire

Page 4/4

