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Che cos'è Il percorso EsaBac?Che cos'è Il percorso EsaBac?

Accordo tra il ministro dell'Educazione 
nazionale francese e il ministro della 
Pubblica istruzione italiana siglato nel 2009 
per il rilascio simultaneo del diploma di 
“Baccalauréat général” e del “Diploma 
dell'Esame di Stato” agli allievi dei due Paesi.

Il percorso di formazione integrata ha una 
durata di 3 anni (triennio). Il diploma che si 
ottiene ha pari valore a quello che si 
consegue nelle istituzioni scolastiche 
francesi e conferisce il diritto di accedere 
agli studi superiori di tipo universitario e 
non universitario.
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Un insegnamento di dimensione europea

Il percorso EsaBac permette agli allievi di 
acquisire la lingua e la cultura del paese 
partner. Studiano in modo approfondito, in 
una prospettiva europea ed internazionale, i 
contributi reciproci della letteratura 
italiana e della letteratura francese.

Il programma comune di storia ha l'ambizione 
di costruire una cultura storica comune ai 
due paesi, fornire agli allievi le chiavi di 
comprensione del mondo contemporaneo e 
prepararli ad esercitare le loro 
responsabilità di cittadino europeo.
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Gli insegnamenti impartiti

Le due discipline in cui viene impartito 
l'insegnamento sono  “lingua e letteratura 
francese” e “Storia” (CLIL).

E' prevista una programmazione integrata tra la 
letteratura italiana e quella francese.

I programmi disciplinari si prestano ad 
approfondimenti in dimensione europea.

Gli insegnamenti devono permettere agli alunni di 
raggiungere almeno il livello di “utilizzatore 
indipendente” (B2) del quadro di riferimento 
europeo.
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Le prove di esame

Le prove specifiche sono integrate all'Esame 
di Stato (4°prova) e sono composte da:

1) Prova di lingua e letteratura francese 
(commentaire dirigé ou essai bref) più un 
colloquio orale.

2) Prova scritta di storia in francese 
(un'analisi di documenti storici in lingua sul 
programma dal 1945 ai giorni nostri). 
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Perchè scegliere il percorso EsaBac

È un'ottima preparazione agli studi universitari e al mondo del 
lavoro in una prospettiva europea.

Favorisce l'accesso a percorsi universitari italo-francesi e a uno 
dei 150 doppi diplomi rilasciati dall'università dell'uno e 
dell'altro paese.

Apre interessanti prospettive professionali sul mercato del 
lavoro italo-francese, come testimonia la Camera francese di 
commercio e d'industria in Italia. La Francia è infatti il secondo 
partner economico dell'Italia.

L'EsaBac favorisce una mobilità maggiore degli studenti e dei 
lavoratori. Afferma un'identità italo-francese e ci fa sentire più 
europei.

 L´eventuale mancato buon esito della parte dell´esame relativa al 
Baccalauréat non pregiudica la possibilità di conseguire il 
diploma italiano
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Il percorso EsaBac nel Liceo Montale di Pontedera

La scelta del percorso EsaBac avviene dopo il 
biennio

Scambio con il Liceo Bergès di Grenoble dal 
2012-2013

Convenzione con il Liceo Bergès di Grenoble 
per un progetto di Mobilità tra gli studenti 
dei due Istituti della durata di un mese (1-30 
settembre).

Presenza di un assistente madrelingua durante 
alcune ore di Storia
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