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L'EsaBac, un solo esame, due diplomi
L'EsaBac (ESAme di Stato/BACcalauréat) Techno consente agli allievi
italiani di conseguire, a partire da un solo esame,
simultaneamente due diplomi:
il diploma di Maturità italiano
il Baccalauréat francese

Il percorso EsaBac ha i suoi fondamenti nell’accordo
bilaterale firmato il 24 febbraio 2009 dal Ministro italiano
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), e
dal Ministro francese dell'Educazione nazionale.
Il quadro normativo è stato aggiornato il 6
maggio 2016 con un programma adattato
agli Istituti Tecnici Commerciali

Un insegnamento di dimensione
europea
Si tratta di un percorso di formazione integrato all'Esame di Stato,
di una durata di tre anni (triennio)

La formazione ricevuta permetterà di raggiungere al momento
dell'esame il livello B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)

Validità del diploma
Il doppio diploma, ottenuto in seguito al superamento dell’esame di
Stato e dell’esame specifico ESABAC, consente di accedere agli
studi superiori di tipo universitario e non universitario
nelle istituzioni francesi e italiane.

Percorso disciplinare biculturale e
bilingue
Due discipline specifiche, studiate in francese, sono
integrate alla preparazione dell'Esame di Stato:
Lingua,cultura e comunicazione francese
(4ore alla settimana)

Storia
(2ore alla settimana)
Contenuti delle materie di indirizzo (Geografia,Economia,
Diritto) potranno essere proposti in lingua francese

Programma di Lingua, cultura e comunicazione francese
Versante linguistico comunicativo ( livello in uscita B2 )
Versante letterario: percorsi tematici integrati fra le
letterature italiana e francese
Versante turistico /AFM/ RIM : contenuti inerenti ai
programmi delle materie di indirizzo
Programma di Storia
I contenuti sono presentati rispettando l’aspetto
metodologico italiano, prevalentemente cronologico, e
quello francese tematizzato attraverso lo studio di
documenti.

Prova d’esame
L’Esame di Stato è integrato da
una quarta Prova scritta
della durata di 4 ore relativa al
programma di Lingua, cultura e
comunicazione francese (scelta
tra analisi del testo e saggio
breve).
In sede di Colloquio
dell’Esame di Stato sono
verificate le competenze relative
alla Storia e alla Lingua, cultura
e comunicazione francese.

L’EsaBac, un ponte verso l’Europa,
e non solo …
Per un giovane Italiano, conoscere la lingua francese e la sua
cultura apre prospettive professionali interessanti sul
mercato del lavoro italo-francese, come ne testimonia la
Camera francese di commercio e dell’industria.
La Francia è il secondo partner economico dell'Italia

Il francese è parlato da più di 200 milioni di persone sui
cinque continenti
Il francese rimane una delle principali lingue di lavoro
dell'Unione europea e dell'ONU

