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EsaBac

 Francia e Italia promuovono nel loro sistema scolastico 

un percorso bilingue triennale del secondo ciclo di 

istruzione

 1 esame = 2 diplomi

 Permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame 

di Stato e il Baccalauréat.



EsaBac: e poi...

 Accesso di diritto all’insegnamento superiore (universitario e 

non universitario) dei 2 paesi e alle 250 doppie lauree 

triennali e magistrali italo-francesi

• La Francia e l’Italia sono l’una per 

l’altra dei partner economici di primo livello, sul piano 

commerciale - la Francia è il secondo cliente e il secondo 

fornitore dell’Italia - come sul piano degli investimenti - la 

Francia è il primo investitore in Italia, con 1600 filiali di 

società francesi che impiegano 239 000 persone, l’Italia è il 

secondo investitore europeo in Francia con oltre 1800 imprese 

e otlre 100 000 persone impiegate



EsaBac: Modalità

 Percorso bilingue

durata 3 anni scolastici

(3° - 4° - 5°)

 2 materie interessate 

Lingua e letteratura francese

Storia in francese



EsaBac: modalità/seguito

 Monte ore nel triennio: 

 4 ore di Lingua e Letteratura francese

 2 ore di Storia in francese

 L’insegnamento è svolto da…

 Il professore titolare italiano di francese (lingua/letteratura)

 Il professore titolare italiano di storia 

 Con l’ aiuto, in compresenza di un conversatore 



EsaBac: Ammissione

Per iniziare al terzo anno

lo/a studente/ssa: 

-deve avere un livello di lingua B1

-l’obiettivo dell’Esabac è di condurlo almeno al 

livello B2. 



Come accedere al corso EsaBac nel 

nostro liceo?

Per gli alunni che frequenteranno la prima classe del Liceo

Linguistico, verrà fatta

dal genitore all’atto della e

successivamente, .

Si è ritenuto opportuno di dare la possibilità di scelta alla fine del biennio, in

modo da consentire agli alunni interessati a tale percorso di studi di eccellenza di

raggiungere autonomamente il livello richiesto, superando attraverso l'impegno e

lo studio costante a scuola le differenze di preparazione che si riscontrano

solitamente all'inizio del percorso liceale.



Come accedere al corso EsaBac 

nel nostro liceo?

Se il numero di domande dovesse essere eccessivo,

degli

alunni che risulterà dalla somma aritmetica fra:

 Media dei voti in tutte le materie allo scrutinio finale

 Voto finale di profitto in lingua francese

 Voto finale di profitto in geostoria

 Voto eventualmente conseguito nella certificazione DELF B1



Per raggiungere il livello B1:

BIENNIO : da A2 (se francese seconda lingua nella secondaria di 

primo grado) o da principiante fino al livello B1

 3ore / settimana per 2 anni

 ( nessun aumento del monte ore rispetto al corso normale);  

 1 h in compresenza con docente madrelingua

 didattica adattata al raggiungimento dell’obiettivo

 corsi gratuiti di preparazione alla certificazione DELF

 viaggi studio / scambi culturali



I programmi :  principi generali

 : 

 Letteratura : Formare lettori autonomi capaci di mettere in 
relazione le letterature dei 2 paesi (Petrarca/Ronsard, 
Goldoni/Molière…)

 Storia: Insistenza sugli incroci degli avvenimenti

 Approcci didattici complementari (cronologico / tematico)

 Aprire alla diversità / ricchezza delle civiltà di ieri e di 
oggi

 Stimolare la curiosità e offrire strumenti di comprensione del
mondo

 Fare dell’allievo un cittadino attivo

 costruire una storia e una cultura comuni, all’interno
dell’Europa e del mondo



Programma di letteratura

 2 opere integrali a scelta del professore ( gli ultimi 2 anni)

 9 « tematiche culturali » in 3 anni, dal Medioevo al XXI secolo :

1. La letteratura medievale

2. Il Rinascimento 

3. La Contro-Riforma e il barocco; il classicismo

4. L’Illuminismo

5. Nascita di una nuova sensibilità nel XVIII secolo ; pre-romanticismo

6. Il romanticismo

7. Il realismo e il naturalismo

8. Poesia della modernità: Baudelaire e i poeti maledetti

9. Ricerca di nuove forme d’espressione letteraria e i rapporti con le altre 
manifestazioni artistiche



La prova di francese

Prove di Letteratura: 

 SCRITTO (4 ore) : a scelta

- Analisi del testo

- Saggio breve 

ORALE : colloquio sul programma dell’anno scolastico 



Programma di storia

 Dalle eredità antiche al mondo contemporaneo

1. L’invenzione della cittadinanza ad Atene nel V secolo a.C. o la cittadinanza 
nell’Impero romano nel I e II secolo d.C.

2. Il Mediterraneo nel XII e XIII secolo : un incrocio di civiltà

3. Umanesimo, Rinascimento e nuovi orizzonti : un cambiamento nella visione 
dell’uomo e del mondo

4. Un nuovo universo politico sorto a partire dalla Rivoluzione francese

5. L’apprendimento della politica: rivoluzioni liberali, nazionali e sociali in Europa nel 
XIX secolo

6. La Francia e l’Italia dalla metà del XIX secolo alla Prima Guerra mondiale

7. L’età industriale e la sua civiltà dal XIX secolo al 1939

8. La prima parte del XX secolo : guerre, democrazie, totalitarismi (fino al 1945)

9. Il mondo dal 1945 ad oggi

10. L’Italia dal 1945 ad oggi

11. La Francia dal 1945 ad oggi



La prova di storia: 

 L’esame verte sui contenuti del quinto 

anno 

 Prova SCRITTA (2 ore). A scelta tra:

Composizione 

Studio di un gruppo di documenti (5 

documenti) con alcune domande



EsaBac: Valutazione

 Le tre prove specifiche sono valutate separatamente, e in 

seguito viene eseguita la media matematica

 La bocciatura eventuale all’Esabac non impedisce di 

ottenere l’Esame di stato, ma l’inverso non è possibile!



Per saperne di piu’

https://www.miur.gov.it/esabac

https://www.institutfrancais.it/italia/esabac-2020-2021

https://youtu.be/8hqwG177cpw

https://youtu.be/wHAOBeo7iE4

https://www.institutfrancais.it/italie/proseguire-gli-studi-francia-

dopo-lesabac



Grazie 
Merci


