
 

Un nuovo indirizzo per diploma bilingue che coinvolge 

l’ITET “LEONARDO DA VINCI” di MILAZZO 

L’ESABAC TECHNO segue l’Accordo ESABAC del 2009, con il quale la Francia e l’Italia promuovono 
nel loro sistema scolastico un percorso bilingue di eccellenza che permette di conseguire 
simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il Baccalauréat. 

Il Protocollo aggiuntivo ESABAC TECHNO, firmato a Firenze il 6 maggio 2016, approfondisce il 
quadro di cooperazione educativa tra i due paesi, attraverso il rilascio del duplice diploma di 
Istituto tecnico e di Baccalauréat technologique. 

Questo diploma è unico in Europa ed è finalizzato, oltre che alla promozione dell’apprendimento 
dell’italiano in Francia e del francese in Italia, anche a favorire gli scambi scolastici di alunni e 
docenti e le esperienze di alternanza scuola-lavoro per l’acquisizione, un’ottica internazionale, di 
competenze spendibili ai fini di una migliore mobilità professionale. 

Si tratta di un percorso di “eccellenza” da svolgersi nell'arco del triennio. con 4 ore di Lingua e 
Cultura e Comunicazione francese a settimana e due ore di Storia, in lingua francese. 

Gli alunni coinvolti devono acquisire alla fine del percorso un livello di francese B2 o superiore. 

L’Italia e la Francia desiderano, tramite questo progetto comune, aumentare la mobilità e dare 
una risposta alla sfida dell’inserimento professionale dei giovani. 

L’EsaBac Techno consentirà l’acquisizione di competenze linguistiche e interculturali di alto livello 
al fine di garantire ai giovani un orientamento adeguato al mondo del lavoro e delle conoscenze 
aperte al contesto internazionale: un vantaggio innegabile per l’appetibilità sul mercato del 
lavoro. 

Due indirizzi economici sono stati scelti nella fase attuale: 

- l’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” (in Francia, série STMG « Sciences et 
technologies du management et de la gestion ») 



- l’indirizzo “Turismo” (in Francia, série STHR « Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la 
restauration ») 

1. Il progetto “EsaBac Techno” viene attivato dall'anno scolastico2016-17 a partire dalla classe 
terza C Turismp - Esabac. 

Quando sarà a regime il percorso “EsaBac Techno” sostituirà quello “EsaBac littéraire” attualmente 
attivo nella sezione ”C” del nostro istituto. 

Il percorso di formazione integrata di lingua, cultura e comunicazione si svolge durante il triennio in 
ambiti diversi ma correlati: linguistico, letterario, turistico o economico. 

La parte di esame specifica, denominata EsaBac Techno, prevista a partire dagli esami dell’a.s. 
2018/2019 è costituita da: 

1. una prova scritta e orale in lingua francese, di lingua comunitaria/lingua straniera, denominata 
“lingua, cultura e comunicazione” 

2. una prova orale di storia veicolata in francese, nell’ambito del colloquio. 
 
Al termine degli studi gli studenti “bacheliers” potranno scegliere se proseguire la loro formazione 

universitaria qui o nel paese d'oltralpe. Il diploma EsaBac dà infatti libero accesso a tutte le 

Università francesi. 

Finora tutti gli studenti che hanno sostenuto l’ “EsaBac Littéraire” hanno conseguito con successo il 

titolo di studio francese. 

Ma se uno studente, all'esame di maturità, NON dovesse superare le prove EsaBac specifiche, ai 

sensi del DM 614/2016 (che istituisce il dispositivo “EsaBac Techno”) il candidato comunque otterrà il 

diploma italiano di “Maturità-Esame di Stato”. 

 


