
COSA SIGNIFICA 
ESABAC ? 



Si tratta dell’acronimo 
delle prime tre lettere 

di Esame di stato 
italiano (ESA) e 

Baccalauréat francese 
(BAC).



COS’È
L’ESABAC ? 



E' un percorso triennale bilingue e
biculturale di eccellenza, al termine del
quale gli allievi italiani e francesi possono
conseguire simultaneamente due diplomi
attraverso un solo esame dopo un percorso
scolastico specifico. Tale percorso di studi è
attivo sia in Italia e che in Francia.



I VANTAGGI 
PER GLI 
ALUNNI 



Acquisire la lingua e la cultura del
paese partner.

Acquisire una cultura storica
comune per diventare cittadini
europei responsabili e consapevoli.



Favorire l'accesso ai percorsi 

universitari italo-francesi.



Dispensa dell’esame di lingua
richiesto per l’iscrizione presso le
università francesi o francofone.



Riconoscimento crediti formativi
presso le università italiane.

Ottenere un livello riconosciuto
B2 del Q.C.E.R. (nota MIUR del
10/06/2015).



Favorire le prospettive 
professionali sui 

mercati italo-francesi
ed internazionali.



MATERIE
E

PROGRAMMI



Due sono le materie coinvolte :

Lingua e Letteratura francese 
(4 ore settimanali) 

Storia in francese 
(2 ore settimanali)



Lingua e letteratura francese
Il programma triennale si articola intorno a
9 temi culturali (dal medioevo ai nostri giorni)

Storia in francese
Il programma triennale si articola intorno a
11 temi culturali (storia italiana, francese e
mondiale)



PROGRAMMA DI
LETTERATURA 

FRANCESE



1. La letteratura medioevale
2. Il rinascimento e La Renaissance
3. La Controriforma e il Barocco; il Classicismo
4. L’Illuminismo, la nuova razionalità
5. La nascita di una nuova sensibilità nel XVIII

secolo; il Preromanticismo
6. Il Romanticismo
7. Il Realismo e il Naturalismo in Francia; il Verismo in

Italia
8. La poesia della modernità : Baudelaire e i poeti

maledetti; il decadentismo
9. La ricerca di nuove forme dell’espressione letteraria e

i rapporti con le altre manifestazioni artistiche



PROGRAMMA 
DI STORIA 

IN FRANCESE



1. L'invenzione della cittadinanza ad Atene nel V secolo a.C
2. Il Mediterraneo nel XII e XIII secolo: un crocevia di civiltà
3. Umanesimo, Rinascimento e  nuovi  orizzonti : una 

diversa visione dell'uomo e del mondo
4. Il nuovo universo politico nato dalla Rivoluzione Francese
5. L'apprendimento   della   politica : rivoluzioni  liberali, 

nazionali e sociali nell'Europa del XIX secolo
6. La  Francia e  l’ltalia dalla  metà  del XIX secolo fino  alla 

Prima Guerra Mondiale
7. I progressi della civiltà nell'età industriale dal XIX secolo 

al 1939
8. La prima metà del XX secolo: guerre, democrazie, 

totalitarismi (fino al 1945)
9. Il mondo dal 1945 fino ai giorni nostri
10. L'Italia dal 1945 fino ai giorni nostri
11. La Francia dal 1945 fino ai giorni nostri



COME SI SVOLGE
L’ESAME ?



Le prove specifiche 
EsaBac sono integrate 

all'Esame di Stato 



Sono costituite da una doppia prova
scritta di lingua e letteratura francese
(4 ore) e di storia in francese (2 ore)
che costituisce la terza prova.

Un prova orale di lingua e letteratura
francese da sostenere all’interno del
colloquio.



Un’eventuale valutazione negativa
delle prove d'esame EsaBac non
pregiudica la validità dell'Esame di
Stato



IL DIPLOMA



I diplomi di Stato e di Baccalauréat
rilasciati rispettivamente dallo Stato
italiano e da quello francese in esito al
superamento dell'esame specifico EsaBac
hanno pari valore a quelli conseguiti
rispettivamente nelle istituzioni
scolastiche italiane e francesi.
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