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SEZIONE ITALIANA SCUOLA INTERNAZIONALE SHAPE 

 

La sezione italiana della Scuola Internazionale di SHAPE dipende direttamente dal Ministero degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) attraverso gli organi di controllo dell’Ambasciata e 

dell’Ufficio scolastico del Consolato Generale d’Italia a Charleroi. E’ quindi riconosciuta dal Ministero 

dell’istruzione italiano (MIUR) come scuola italiana statale internazionale. I titoli di studio rilasciati hanno 

valore legale e sono dunque validi a tutti gli effetti per il sistema scolastico italiano ed europeo.  

Gli insegnanti che vi operano provengono dai ruoli della scuola italiana, vengono distaccati e assunti in 

carico dal MAECI, dopo aver superato un concorso per titoli ed esami, riservato ai docenti in grado di 

dimostrare la conoscenza certificata della lingua francese. L’incarico viene attribuito per un periodo di sei 

anni scolastici al fine di garantire continuità didattica e presenza costante negli anni del docente all’interno 

della struttura. 

La popolazione scolastica è composta da alunni dai 6 agli 11 anni d’età. I ragazzi iscritti frequentano la 

classe corrispondente alla loro età anagrafica, dalla prima alla quinta. Vengono seguiti i programmi didattici 

previsti attualmente per la scuola italiana, del quale si adottano sia il modello pedagogico inclusivo ed 

interculturale sia il modello organizzativo e didattico. Cio’ consente agli alunni, una volta rientrati in patria, 

di frequentare la scuola italiana senza risentire del gap culturale (diversità di programmi e contenuti, 

nonché difficoltà nell’uso della lingua italiana parlata, scritta e utilizzata come lingua di studio) che molto 

spesso si riscontra al rientro in Italia dopo aver frequentato scuole straniere con organizzazioni, sistemi, 

metodi, orari e contenuti diversi dalla scuola italiana. 

Inoltre, i ragazzi frequentanti la sezione italiana, che fa parte dell’organizzazione scolastica internazionale, 

immersi in un contesto interculturale, possono beneficiare, all’interno della base, di attività di promozione 

e apprendimento di lingue straniere, di attività sportive, di attività ricreative che l’organizzazione 

internazionale scolastica promuove ciascun anno. Tali attività, affiancando la formazione scolastica di base, 

costituiscono a tutti gli effetti un terreno di scambio formale e informale di rapporti sociali e culturali 

attraverso il quale si realizza una formazione a valenza multiculturale che completa la formazione scolastica 

nazionale. 

La sezione italiana all’interno della base è nata infatti per garantire e salvaguardare il diritto allo studio dei 

ragazzi italiani figli dei militari e dei civili che prestano la loro opera al servizio dello Stato italiano all’interno 

della base stessa, per questo motivo i ragazzi italiani hanno possibilità prioritaria d’iscrizione a tale sezione, 

la cui frequenza è gratuita, ma, nell’ottica di formazione interculturale che l’organizzazione delle scuole 

porta avanti, secondo la disponibilità dei posti, anche per bambini d’origine straniera è possibile l’iscrizione 

alla sezione italiana. 
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Le iscrizioni vengono accettate in ogni momento dell’anno per facilitare gli spostamenti delle famiglie, 

tuttavia, l’iscrizione anticipata permette all’ufficio scolastico una gestione migliore e più puntuale degli 

organici del personale, quindi è sempre da privilegiare. 

Nell’orario scolastico, oltre alle normali discipline del curricolo italiano, contemplate nei programmi 

nazionali, che riguardano i contenuti disciplinari di base imprescindibili per la formazione nella scuola 

primaria, ( scrittura, lettura, ortografia, sintassi, grammatica della lingua italiana non disgiunte 

dall’arricchimento del lessico e dalla capacità di utilizzare l’italiano come lingua di studio, programmi 

ministeriali di matematica, scienze, storia, geografia ecc..) sono inserite attività sportive e corso di inglese. 

Tutti gli alunni frequentano la scuola per complessive 35 ore settimanali distribuite secondo 

un’organizzazione che prevede 22 ore nella scuola italiana e le restanti in corsi pomeridiani di vario livello di 

lingua inglese, francese e attività sportive. Gli alunni entrano a scuola alle ore 8,30 e terminano le lezioni 

curriculari italiane alle ore 12,54, hanno una pausa pranzo fino alle ore 13,30 e quindi, fino alle 15,30, 

seguono corsi di lingua inglese e, in misura oraria minore, di lingua francese. Il pasto, gestito in 

collaborazione con i genitori, puo’ esser consumato in ambiente scolastico. L’orario è distribuito su cinque 

giorni a settimana, il sabato restando libero dagli impegni scolastici. Il calendario scolastico, determinato 

annualmente in modo collegiale, è il medesimo delle altre scuole presenti nella base, con inizio delle lezioni 

previsto per l’anno scolastico 2020/2021 il 7 settembre 2020 e termine il 25 giugno 2021. 

Il numero contenuto degli alunni frequentanti la sezione italiana costituisce un punto di forza della 

formazione offerta, consentendo ai docenti di seguire pressoché individualmente il percorso di crescita 

culturale di ciascun alunno, offrendo un tipo di formazione personalizzata teso a valorizzare le potenzialità 

e le attitudini di ciascun ragazzo frequentante, all’insegna delle contemporanee indicazioni pedagogiche 

globali. 

La sezione italiana, inoltre, non agisce disgiunta dal contesto in cui opera, ma partecipa, nell’ambito delle 

iniziative e delle attività internazionali e plurinazionali, a scambi culturali, gite, feste scolastiche, gare 

sportive e a tutte le iniziative a valenza culturale presenti nel contesto, promuovendo inoltre scambi con le 

altre sezioni della Scuola Internazionale attraverso proposte di laboratori che prevedono l’uso della 

pluralità dei linguaggi. Questo consente comunque agli alunni della sezione di beneficiare del clima di 

scambio e comunicazione interculturale che la base offre, per la presenza significativa di adulti e bambini 

provenienti da altri Paesi. 

Per gli alunni che completano il ciclo della scuola primaria nella scuola italiana e che frequentano in seguito 

la scuola secondaria statale belga presente alla base per proseguire il corso dei propri studi, sono previsti 

corsi integrativi di lingua e cultura italiana, tenuti da insegnanti di lettere della scuola secondaria distaccati 

previo procedura concorsuale selettiva, che sono volti a compensare il curricolo degli studi in 

considerazione del futuro rientro in patria. Tali corsi si effettuano per ora anche in orario scolastico in parte 

aggiuntivo ma è allo studio la possibilità di integrarli nell’orario curriculare della scuola belga. 

La sezione italiana è ospitata nel nuovo edificio appositamente predisposto, gode di aule spaziose, conformi 

alle norme di sicurezza, attrezzate di Kit di lavagna multimediale. All’interno del nuovo edificio sono inoltre 

presenti un laboratorio d’informatica, spazi che consentono l’allestimento di atelier e laboratori, spazi 

ricreativi ed una biblioteca con testi in lingua. 

L’organizzazione scolastica si avvale della collaborazione dei genitori, che affiancano validamente l’azione 

della scuola offrendo ausilio ed aiuto anche in merito all’organizzazione di attività comuni e di quella 

preziosa del rappresentante l’autorità militare italiana presso la Scuola Internazionale. 
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Il percorso formativo curriculare offerto dalla sezione italiana è in linea per programmi, metodologie 

didattiche, aspetti organizzativi, progetti di ampliamento dell’offerta formativa con il curriculo della scuola 

primaria esistente nel territorio metropolitano e costituisce la scelta più conforme e raccomandabile, 

soprattutto per i bambini che iniziano il proprio percorso scolare (prima e seconda primaria), per la 

prosecuzione in modo proficuo e positivo della formazione, una volta che la famiglia sarà rientrata in  

territorio metropolitano. 

La dirigente scolastica 

Dott.ssa Nadia Zanetti 
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