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Che cos’è?
Si tratta di un progetto che prevede

la creazione di percorsi educativi bilingue 

a dimensione europea, 

finalizzati al conseguimento di un Diploma finalizzati al conseguimento di un Diploma 
binazionale franco-italiano detto ESABAC

(Esame di Stato + Baccalauréat),
validato sulla base di un Accordo sottoscritto

il 24 febbraio 2009

tra il Governo della Repubblica Francese

e il Governo della Repubblica Italiana
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EsaBac: un’opportunità

� Accesso di diritto 
all’insegnamento superiore 
(universitario e non 
universitario) dei 2 paesiuniversitario) dei 2 paesi

� Accesso privilegiato nel mondo 
del lavoro

� Finalità culturali, intellettuali e 
civiche
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EsaBac: Modalità (in Italia)

� Percorso bilingue

�programmato per 3 anni scolastici: 

3a-4a-5a ( + eventuale biennio 3a-4a-5a ( + eventuale biennio 

propedeutico)

� 2 materie interessate 

�Lingua e letteratura francese (4 
ore)

�Storia in francese (2 ore)
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EsaBac: modalità

� L’insegnamento è svolto da…

� Il professore titolare italiano di francese 
(lingua/letteratura)(lingua/letteratura)

� Il professore titolare italiano di storia, 
con l’eventuale supporto, in 
compresenza di un conversatore o un 
docente di francese

�Esperienza diretta: scambi culturali in 
Francia
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EsaBac: Ammissione

�All’entrata al triennio gli alunni 
devono possedere un discreto 
livello di lingua ed essere livello di lingua ed essere 
motivati

- L’obiettivo dell’Esabac è di 
condurli almeno al livello B2. 
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EsaBac: l’ESAME 

�PROVA SCRITTA AGGIUNTIVA (la 
« quarta prova »): SCRITTO DI STORIA 
E FRANCESE + PROVA ORALE DI 
FRANCESEFRANCESE

�La mancata riuscita all’Esabac non 
impedisce di ottenere l’Esame di Stato: 
se la sufficienza non viene raggiunta, 
allora non si tiene conto delle prove 
specifiche.
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PERCORSO ECCELLENZA

PER NOI….

Si tratta di un’occasione per qualificare i Si tratta di un’occasione per qualificare i 
nostri ragazzi, con una proposta 
competitiva, motivante  e poco presente 
sul territorio.

Prof.ssa Micaela Servadei docente di francese


