Che cos’è l’ESABAC?
L’EsaBac è un corso di studi che
consente, sia agli allievi italiani
che a quelli francesi, di
conseguire attraverso un unico
esame due diplomi
contemporaneamente: l’esame di
Stato italiano (ESA) e il
Baccalauréat (BAC).

Da cosa nasce
l’idea?

Il rilascio del doppio diploma nasce
dall’accordo firmato il 24 Febbraio 2009 dal
Ministro italiano dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR),
Mariastella Gelmini, e il ministro francese
dell’Educazione nazionale, Xavier Darcos,
con l’obbiettivo di offrire una formazione
integrata basata sullo studio approfondito
della lingua e della cultura del paese partner,
con un’attenzione specifica allo sviluppo
delle competenze storico-letterarie e
interculturali.

Perché l’EsaBac?
Scegliere l’EsaBac offre diversi vantaggi:

-

-

-

Questo diploma può essere importante per il tuo futuro nel mondo del
lavoro in quanto la Francia è il più grande partner dell’Italia in Europa
La Francia e l’Italia collaborano in ambito finanziario e industriale e molti
dei direttori di istituti di credito e imprenditori sono Francofoni
Questo diploma è indispensabile se si sceglie la carriera diplomatica
Questo titolo permette di accedere a qualsiasi facoltà o corso di
specializzazione in Francia o in qualsiasi altro paese francofono e
favorisce l’accesso a uno dei 150 doppi diplomi rilasciati dall’università
di entrambi i paesi
Permette al termine del percorso di raggiungere un livelo di competenza
linguistica pari a un livello B2

Piano di studi della sezione EsaBac
del liceo linguistico Motzo
• L’offerta formativa del nostro del nostro liceo, una delle 337
scuole in tutta Italia autorizzate dal MIUR ad attivare l’indirizzo
di studi EsaBac, prevede che gli studenti, frequentanti la
sezione C, con la compresenza del docente di conversazione,
svolgano:
• Nel primo biennio un’ora propedeutica alla settimana di
rinforzo linguistico (introduzione e approfondimento di
argomenti attinenti alla storia e alla geografia della Francia)
• Nel secondo biennio e nel quinto anno un’ora di
introduzione, sviluppo e di potenziamento della struttura della
IV prova dell’esame di stato, sia letteraria che storica, nonché
della metodologia B2 per la prova orale
• Il corso C sarà pertanto caratterizzato da un’ora in più
settimanale
• Un laboratorio di esercitazioni pratiche, con cadenza trisettimanale, completerà l’offerta formativa e coinvolgerà
l’intero triennio

1° BIENNIO 2° BIENNIO

5° ANNO
Il Liceo a indirizzo
linguistico ha come
finalità una formazione
integrale dello studente
fondata sullo studio
linguistico-letterario,
storico-filosofico,
scientifico-matematico,
attraverso un impianto
didattico liceale, attento
alla solida formazione
culturale e metodologica
degli alunni, che apre alla
complessità del reale,
educa alla bellezza e alla
criticità. La conoscenza
delle lingue straniere è un
investimento sul futuro.

MATERIE
Lingua e letteratura italiana

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno
132

132

132

132

132

66

66

Lingua straniera 1* inglese

132

132

99

99

99

Lingua 2* francese-EsaBac

132

132

165

165

165

Lingua straniera 3* tedesco

99

99

132

132

132

Storia e Geografia

99

99

Storia (Histoire)

66

66

66

Filosofia

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

33

33

33

924

1023

1023

Lingua latina

Matematica

99

99

Fisica
Scienze naturali

66

66

Storia dell’arte

Scienze motorie
Religione cattolica/ Attiv. Alt..
TOT

66
33
924

33
1023

Il gemellaggio
Lo scambio fra licei di due Paesi che
condividono lo stesso percorso è
un’esperienza molto importante, se pur
non obbligatoria , che permette di far
avvicinare alunni e docenti ai differenti
metodi di studio. Il gemellaggio viene
svolto in modo tale che i ragazzi
francesi seguano le lezioni in classe con
i loro corrispondenti italiani e questi
ultimi svolgano lo stesso nelle scuole
francesi. Durante la settimana dello
scambio tra le due scuole, inoltre, gli
studenti saranno coinvolti in escursioni
per la città e in molte altre attività

In cosa consiste l’esame?
L’esame di EsaBac è costituito da:
- Una prova scritta ed orale di lingua e letteratura francese
- Una prova scritta di storia in lingua francese

Come si valuta?
Il punteggio della quarta prova scritta deriva dalla media tra:
- Il punteggio della prova scritta di lingua e letteratura francese
- Il punteggio della prova scritta di storia in lingua francese
La sufficienza sarà rappresentata dal punteggio di 10/15.

1. Cosa rischio se fallisco le prove EsaBac all'esame?
Niente. Se le prove EsaBac dovessero essere insufficienti, lo studente non
riceve il diploma di Baccalauréat ma solo il diploma di Stato italiano
(purché, ovviamente, abbia superato la parte dell’esame ad esso relativa).
2. Quanto incide il voto delle prove EsaBac sul voto finale dell'esame?
Incide in modo graduale e con un sistema di arrotondamenti per eccesso: il
tema di storia e il tema di francese fanno media fra di loro e costituiscono il
voto della Quarta prova, il quale a sua volta andrà a far media con il voto
della Terza prova. Se, viceversa la Quarta prova scritta non fosse
sufficiente, essa semplicemente non viene considerata.
3. Posso avere il diploma di Baccalauréat se mi va male l'esame di Stato
italiano ma ho fatto bene le prove EsaBac?
No. Per avere il Baccalauréat bisogna superare anche l'esame di Stato
italiano.

4. Cosa cambia all'orale rispetto all'esame normale?

Niente. La prova orale è quella del normale Esame di Stato: l'interrogazione di storia
avverrà in italiano (o in francese ma solo se il candidato lo desidera). L'unica
differenza è che il commissario di francese sarà sempre esterno (mentre in un
normale esame di Stato il commissario di lingua è in genere esterno ad anni alterni).
5. Il progetto EsaBac è facoltativo?
No. Deve essere coinvolta l'intera classe.
6. Le classi EsaBac devono fare obbligatoriamente uno scambio con la Francia?
Lo scambio è fortemente auspicato ma non è obbligatorio.
7. Ma verrà studiata solo la storia della Francia?
No. Il programma di storia EsaBac è incentrato sulla storia dell'Italia e della Francia,
nelle loro relazioni reciproche al fine di costruire una cultura storica comune. Tale
programma va integrato a quello italiano in modo tale che, durante il quinto anno, i
ragazzi affrontino comunque tutta la storia prevista dal programma italiano (grosso
modo: dall'unità d'Italia ai giorni nostri); all'interno di tale programma l'insegnante di
storia ritaglierà un modulo da approfondire in lingua francese relativo alla
periodizzazione indicata dall'EsaBac (e cioè: dal dopoguerra a oggi), finalizzato allo
svolgimento del tema di storia della Quarta prova scritta.
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