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Esame di Stato italiano e Baccalauréat francese 
AL LICEO COLONNA  

dall’a.s. 2015/2016 

 
 

 

L'EsaBac consente agli allievi italiani e francesi di conseguire 
attraverso un unico esame due diplomi contemporaneamente: 
l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese. Il doppio 
rilascio di diplomi, reso possibile grazie all'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, convalida un percorso 
scolastico realmente bi-culturale e bilingue. La formazione 
all'EsaBac si pone nella continuità dell'insegnamento bilingue italo-
francese nelle sezioni internazionali e nei licei classici europei, 
dagli anni 1990. La doppia certificazione costituisce ormai un vero 
passo avanti per la cooperazione educativa tra i due paesi: una 
marcia in più per gli allievi italiani e francesi. 

Un "percorso di formazione integrata”  
Come si organizza il dispositivo EsaBac in Italia? Si tratta di un 
percorso di formazione integrato all'Esame di Stato, di una durata 
di tre anni (triennio). All'inizio gli allievi dovranno avere un livello B1 
in lingua francese, e la formazione ricevuta permetterà loro di 
raggiungere almeno il livello B2 al momento dell'esame. 
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Un programma e prove specifiche elaborati in comune da 
Francia e Italia 

Due discipline specifiche sono integrate alla 
preparazione dell'Esame di Stato: lingua/letteratura (4 ore a 
settimana) e storia - altre discipline diverse da storia potranno 
essere impartite in seguito (2 ore a settimana). Queste due 
discipline saranno impartite in francese per gli allievi italiani e 
in italiano per gli allievi francesi. Al di là dell'interesse che presenta 
per gli allievi il rilascio simultaneo dei due diplomi nazionali, 
l'EsaBac, segno della fiducia reciproca tra i due paesi, ha 
permesso di rafforzare il partenariato tra Italia e Francia nel settore 
dell'istruzione. Per la prima volta, le istanze decisionali dei sistemi 
educativi italiani e francesi hanno elaborato congiuntamente i 
programmi e hanno definito le prove delle due discipline specifiche 
dell'EsaBac (lingua/letteratura e storia). Per le altre materie, da 
entrambe le parti delle Alpi, gli allievi seguiranno i programmi 
nazionali. 

Un insegnamento di dimensione europea 
Il percorso EsaBac permette agli allievi di acquisire la lingua e la 
cultura del paese partner. Studieranno in modo approfondito, in 
una prospettiva europea e internazionale, i contributi reciproci della 
letteratura italiana e di quella francese. Il programma comune di 
storia ha per ambizione quella di costruire una cultura storica 
comune ai due paesi, di fornire agli allievi le chiavi di comprensione 
del mondo contemporaneo e di prepararli all'esercizio delle loro 
responsabilità di cittadini europei. 
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Prove integrate a ogni esame nazionale 

In Italia le prove specifiche saranno integrate 
all'Esame di Stato. Gli allievi italiani svolgeranno, in francese, una 
prova scritta di storia e una doppia prova, scritta e orale, di lingua e 
letteratura. I candidati che avranno superato con successo da un 
lato le prove dell'Esame di Stato e dall'altro le due prove specifiche 
dell'EsaBac, si vedranno consegnare il diploma d'Esame di Stato, 
secondo la procedura in vigore in Italia, e il Baccalauréat francese, 
da parte del rettore dell'accademia di Grenoble. 

 
Perché studiare il francese?  

 
Il francese è la seconda lingua studiata al mondo, dopo l’inglese. E’ 
lingua ufficiale di 6 nazioni europee (Francia, Belgio, Svizzera, 
Lussemburgo Principato di Monaco, Andorra) e la lingua ufficiale 
dell’Unione Europea in quanto le tre capitali d’Europa Bruxelles, 
Lussemburgo e Strasburgo parlano il francese. E’ lingua di 5 
continenti: Europa, America (lingua del Canada Québec) Africa (30 
nazioni),  Asia (Vietnam, Laos, Cambogia), Oceania (Nuova 
Caledonia), Polo Sud (Terra Adelia)  e di tutti i possedimenti 
d’Oltremare francesi, appartenenti all’UE (Guyana, Martinica, 
Guadalupa, Riunione, Polinesia Francese).  
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Dove si parla il francese?  

 
1) Una lingua parlata in tutto il mondo  Più di 500 milioni di persone 

parlano il francese sui 5 continenti. La Francofonia comprende 77 
Stati. Nel mondo, il francese è la lingua straniera maggiormente 
studiata dopo l’inglese, e la nona lingua più parlata del pianeta. Il 
francese e l’inglese sono anche due lingue che si possono imparare in 
tutti i paesi del mondo. La Francia dispone della più vasta rete di istituti 
culturali all’estero, grazie alla quale vengono offerti corsi di francese a 
più di 750 mila persone ogni anno. 

2) Una lingua per trovare lavoro Parlare il francese è anche un grande 
vantaggio per chi voglia inserirsi con successo nel mercato 
internazionale del lavoro. La conoscenza del francese apre infatti le 
porte delle imprese francesi in Francia e nei paesi francofoni: Canada, 
Svizzera, Belgio e continente africano. La Francia, quinta potenza 
commerciale e terzo paese nella raccolta degli investimenti stranieri, è 
certamente un partner economico di primo piano. 

3) La lingua della cultura Il francese è la lingua internazionale della 
cucina, della moda, del teatro, delle arti visive, della danza e 
dell’architettura. Conoscere il francese significa poter godere delle 
versioni originali dei grandi testi della letteratura francese e francofona, 
delle opere cinematografiche e delle canzoni.  
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4) Una lingua per viaggiare La Francia è la nazione più visitata al 
mondo, con più di 70 milioni di turisti all’anno. Con qualche nozione di 
francese, è molto più divertente visitare Parigi e le altre regioni (dalle 
dolci contrade della Costa Azzurra alle cime innevate delle Alpi, 
passando per le selvagge scogliere di Bretagna), ed è anche più 
piacevole comprenderne la cultura, il “genio” ed i segreti del buon 
vivere. Il francese è altrettanto utile se si desidera visitare l’Africa, la 
Svizzera, il Canada, Monaco, le Seychelles... 

5) Una lingua per studiare nelle università francesi Parlare il francese 
permette di continuare gli studi in Francia presso università altamente 
qualificate, oppure presso gli istituti superiori (“Grandes Ecoles”) per il 
commercio e per l’ingegneria tra i migliori d’Europa e del mondo intero. 
Gli studenti che conoscono il francese possono inoltre beneficiare di 
borse di studio governative per frequentare, in Francia, le facoltà 
universitarie di tutte le discipline ed infine ottenere un diploma con 
validità internazionale.  

6)  Lingua delle relazioni internazionali Il francese è considerata lingua 
di lavoro, nonché lingua ufficiale, all’ONU, nell’Unione Europea, 
all’UNESCO, alla NATO, al Comitato Internazionale Olimpico, alla 
Croce Rossa Internazionale, e presso molte altre istituzioni giuridiche 
internazionali. Inoltre, il francese è la lingua delle tre città sedi delle 
istituzioni europee: Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo. 

7) Una lingua per aprirsi al mondo Dopo l’inglese, il francese è la 
seconda lingua utilizzata in Internet. Capire il francese permette di 
gettare uno sguardo diverso sul mondo, comunicando con i francofoni 
di tutti i continenti e mantenendosi informati grazie ai grandi media 
internazionali che trasmettono in lingua francese (TV5, France 24, 
Radio France Internationale). 

8) La lingua dell’amore e dello spirito Imparare il francese è infine 
soprattutto il piacere d’imparare una lingua bella, ricca e melodiosa, 
spesso chiamata “la lingua dell’amore”. Il francese è tuttavia anche 
una lingua analitica, che struttura il pensiero e sviluppa le capacità 
critiche, indispensabili nelle discussioni e per portare a buon fine dei 
negoziati. 
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Dov’è riconosciuto il Baccalauréat francese? 

Gli alunni che ottengono il 
Baccalauréat francese, potranno iscriversi in tutte le facoltà 
universitarie dei 77 paesi che aderiscono all’Organizzazione 
internazionale Francophonie  

 
 

 ESABAC SITO DEL MINISTERO FRANCESE 
http://www.education.gouv.fr/cid52349/l-esabac.html  

 
 
 

http://www.education.gouv.fr/cid52349/l-esabac.html
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LICEO LINGUISTICO VITTORIA COLONNA 

opzione ESABAC 
 
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più 
sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e 
a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 
lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità 
storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1).  

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
- aver raggiunto una  rigorosa e approfondita conoscenza di tre 
lingue straniere avere acquisito in tre lingue moderne strutture, 
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  
-saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e 
in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali; 
riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali 
caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare 
agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
-essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano 
specifici contenuti disciplinari; 
- conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si 
è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere 
letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
-sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi 
delle occasioni di contatto e di scambio. 
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 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
-saper affrontare un insegnamento intensivo e approfondito 
della lingua francese, che con l’opzione ESABAC prevede, 
rispetto ai programmi nazionali, 1 ora in più nel nostro Liceo 
nel biennio. 
-studiare due discipline specifiche integrate alla 
preparazione dell'Esame di Stato: lingua/letteratura francese 
(4 ore a settimana) e la storia in francese (2 ore a settimana)  

 
QUADRO ORARIO 1° biennio 2°  biennio    

LICEO LINGUISTICO ESABAC 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Attività e insegnamenti  
obbligatori per tutti gli 

d   

Orario settimanale 

Lingua e letteratura  italiana 4 4 4 4 4 
Lingua latina 2 2    
INGLESE* 4* 4* 3* 3* 3* 
FRANCESE** 4** 4** 4* 4* 4* 
Lingua e cultura straniera  3* 3 3 4 4 4 
Storia e Geografia 3 3    
Storia***   2*** 2***         2*** 
Filosofia   2 2 2 
Matematica**** 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali***** 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica  o Altrernanza 1 1 1 1 1 
Totale  ore settimanali 28*** *** 28*** *** 30 30 30 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
* Nel nostro Liceo l’opzione Esabac prevede 4 ore settimanali di Lingua Francese nel 
biennio, invece che 3 (3 ore di Lingua e una di conversazione) 
*** Sono comprese ore di copresenza con il docente di madrelingua francese 
** ** con Informatica al primo biennio 
*** ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
*** *** Nel nostro Liceo l’opzione Esabac prevede 1 ora in più rispetto all’ordinamento 
nazionale di Liceo Linguistico, portando l’orario da 27 a 28 ore settimanali. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EY5h6yQUcMc  

https://www.youtube.com/watch?v=EY5h6yQUcMc
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 
IN CLASSE TERZA PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DELF B1 

 
 

IN CLASSE QUINTA PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DELF B2 

 
TEATRO IN LINGUA FRANCESE 

 
Classi Terze, Quarte e Quinte 
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VIAGGI E SCAMBI  

 
 

IN CLASSE SECONDA SI SVOLGONO IL VIAGGIO STUDIO IN COSTA AZZURRA 

CANNES  
SI VEDA http://www.vittoriacolonna.com/default.asp?options=news&ctgnws_id=2&nws_id=129 

 
 OPPURE LO SCAMBIO IN FAMIGLIA CON ALUNNI FRANCESI 

 
SONO ATTIVI DUE SCAMBI PER LE SECONDE CON DUE SCUOLE FRANCESI 

LYCEE NOTRE-DAME DES MINIMES LIONE  http://www.lesminimes-lyon.org/   

LYON  

 
SI VEDA http://www.vittoriacolonna.com/default.asp?options=news&ctgnws_id=2&nws_id=188  

 

LYCEE SAINTE-MARIE DE CHAVAGNES CANNES http://www.sainte-marie-cannes.org/  

 

 
 
 

http://www.vittoriacolonna.com/default.asp?options=news&ctgnws_id=2&nws_id=129
http://www.lesminimes-lyon.org/
http://www.vittoriacolonna.com/default.asp?options=news&ctgnws_id=2&nws_id=188
http://www.sainte-marie-cannes.org/
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Pendant nos échanges linguistiques, les élèves étudient aux côtés 
d'étudiants locaux, participent à la vie de leurs familles d'accueil et se font 
de nouveaux amis. Ce programme élargit leurs horizons leur donnant des 
avantages ainsi que des compétences qui leur seront bénéfiques pour leurs 
futures études et leur carrière. Ils améliorent leurs connaissances de la 
langue française, tout en découvrant de nouvelles choses et en passant de 
super moments; comme le confirment les photos et les vidéos ci-jointes. 
Pendant ces échanges linguistiques, nos lycéens peuvent: 
- gagner des connaissances « internes » de la France et de sa culture 
- apprendre à parler avec plus de facilité le français 
- faire partie d'une « seconde famille » française 
- se faire de nouveaux amis en France 
- découvrir un nouveau système scolaire 
- gagner en expériences et compétences qui seront bénéfiques pour leurs 
études et leur future carrière 
- se donner un challenge et grandir en tant que personne. 

 
IN CLASSE QUINTA SI SVOLGE IL VIAGGIO A PARIGI O IN CITTA’ FRANCOFONA 

PARIS  
SI VEDA http://www.vittoriacolonna.com/default.asp?options=news&ctgnws_id=2&nws_id=147  

 
 

REFERENTI ESABAC : proff. M. BADIALI, B. CARDOT, A. MASI, A. LO SAURO 

 
 

Realizzazione Foto e Montaggio prof. BADIALI MASSIMILIANO  
 

 
All right reserved- http://www.vittoriacolonna.com/  

http://www.vittoriacolonna.com/default.asp?options=news&ctgnws_id=2&nws_id=147
http://www.vittoriacolonna.com/
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