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Nota informativa

ESABAC
(ESAME DI STATO italiano e BACCALAURÉAT francese)
Il 24 Febbraio 2009 è stato firmato dai Ministri Gelmini e Darcos un Accordo per il rilascio, al
termine della scuola secondaria di II grado, del Diploma ESABAC (ESAME DI STATO
italiano e BACCALAURÉAT francese), un titolo di studio con duplice valore per studenti che hanno
seguito un percorso di formazione integrata e superato un apposito esame.
Il piano di studi ESABAC prevede a partire dal terzo anno della scuola secondaria di II grado lo
studio in lingua francese della letteratura e della storia.
L’Esame di Stato è integrato da una quarta prova così strutturata:
- quattro ore per Lingua e letteratura francese (scelta tra analisi del testo e saggio breve)
- due ore per Storia in francese (scelta tra composizione e studio - analisi di documenti scritti e/o
iconografici).
Le competenze relative alla lingua e letteratura francese sono verificate anche in sede di Colloquio
dell’Esame di Stato.
I contenuti e i principi pedagogici relativi alle discipline specifiche sono elaborati da una
Commissione Tecnica bilaterale.

Le indicazioni operative prevedono che le scuole partecipanti al Progetto ESABAC assicurino:
1. il coinvolgimento di almeno una classe intera
2. il rispetto dei vincoli del monte ore annuale delle due discipline interessate (4 ore per
Letteratura francese – 2 ore per Storia in francese)
3. l’adesione al piano di formazione “incrociata” cui parteciperanno i docenti di Lingua
francese e “congiunta” cui parteciperanno i docenti di Storia veicolata in francese;
4. l’adesione alle indicazioni di lavoro per le due discipline coinvolte
Commissione Tecnica.
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Nella fase transitoria 8 scuole identificate dall’USR per la Lombardia sono state autorizzate dal DM
91 del 22/11/2010.
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