Percorso Esabac
Due maturità in una_ esame di stato italiano e il bac francese

Di seguito una sintesi delle domande più frequenti poste dagli alunni o loro genitori in
merito al Percorso Esabac e le relative risposte fornite dagli esperti.

Che cos’è?
E’ una formazione bilingue e un vero percorso d’eccellenza, un ‘opportunità di crescita per i nostri alunni
e per il nostro liceo.

A cosa serve?

Oltre ad ampliare il bagaglio di conoscenze personali e a promuovere uno scambio di esperienze
formative e umane in ambito europeo, esso consente il libero e diretto accesso anche alle
Università e agli altri corsi di istruzione francesi di pari livello ( oltre 150 corsi di laurea triennale
o specialistica selettivi).
Il Francese una porta sul mondo in particolare su quello francofono che è sempre più numeroso.
Per un giovane italiano conoscere la lingua e la cultura francese apre prospettive interessanti anche
professionali sul mercato del lavoro italo-francese (come lo testimonia la Camera francese di commercio
e d’industria in Italia) la Francia è infatti il secondo partner economico dell’Italia, è una lingua parlata
da più di 250 milioni di persone nel mondo sui cinque continenti (che raddoppieranno entro il 20150) e
rimane una delle principali lingue degli organismi internazionali (UE – ONU).

Quando è nato?

Questo doppio diploma, reso possibile grazie all’accordo firmato il 24 febbraio 2009 dal ministro
italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e il ministro francese
dell’Educazione nazionale, convalida un percorso scolastico di eccellenza veramente biculturale e
bilingue.

Come è organizzato il dispositivo Esabac in Italia?
Si tratta di un percorso di formazione integrato all’Esame di Stato, di una durata di 3 anni
(triennio), il piano di studi del liceo prevede a partire dal terzo anno lo studio in lingua francese
della letteratura e della storia(per un totale di 6 ore settimanali 4+2)In quinta l’esame di Stato è
integrato da una quarta prova così strutturata: 4 ore per la Lingua e la Letteratura francese ( scelta
tra analisi del testo e saggio breve) 2 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 d’esame. I contenuti e i principi pedagogici relativi alle discipline sono elaborati da
un’apposita commissione tecnica bilaterale che predispone le prove scritte a livello nazionale. E’
prevista un’azione di formazione specifica per i docenti coinvolti nel progetto su scala
internazionale.

Come si verificano le competenze raggiunte?

I candidati dopo aver sostenute le due prove scritte + l’orale di francese con successo (ovvero
avendo ottenuto da un minimo di 10 e un massimo di 15 come valutazione totale) si vedranno
consegnare il diploma di Esame di Stato secondo la procedura in vigore in Italia e il Baccalauréat
francese da parte del rettore dell’accademia di Grenoble in Francia (con votazione alla francese
cioè convertendo il voto italiano in una tabella corrispondente alla valutazione francese) il tutto
sarà sancito da una cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi.

