
 

Il Progetto ESABAC: doppio diploma italiano e francese 

E’ un percorso di formazione integrata che prevede la creazione di un indirizzo 
bilingue a dimensione europea e porta ad un diploma binazionale franco-italiano :  
ESAme di Stato italiano e  BACcalauréat francese. 

Il 24 febbraio 2009, il Ministro dell’ Istruzione italiano e il ministro dell’Education 
Nationale francese hanno firmato un accordo per permettere il doppio rilascio del 
titolo di studio finale italiano e francese alla fine del percorso di studi della scuola 
secondaria di secondo grado. 

Il nostro Istituto ha ottenuto l’autorizzazione ad iniziare il progetto ESABAC nell’anno 
scolastico 2011/2012. 

Gli alunni della V C Turistico dell’anno scolastico 2013/14 e 2014/15 (le prime 
classi ESABAC, che hanno iniziato il percorso integrato), hanno ottenuto il doppio 
diploma nel corso degli esami di Stato di luglio 2014 e 2015. 

Quest’anno altre due classi sono impegnate nel percorso EsaBac  

L’ESABAC dà accesso alle università francesi ed italiane ed a diversi corsi 
binazionali proposti dalle università dei due paesi. La sua specificità facilita 
l’inserimento professionale. 

Il percorso integrato ESABAC, prevede 4 ore di lingua e letteratura francese e due 
ore di storia in francese alla settimana che coprono un programma elaborato in 
accordo tra i due sistemi educativi, francese ed italiano. 

Le altre discipline seguono il programma italiano previsto dalla Riforma. 

L’esame finale prevede una quarta prova scritta costituita da: 

 Una prova di lingua e letteratura francese (commentaire dirigé o essai bref); 

  Una prova scritta di storia (analisi di documenti storici in francese su un 
programma che va dal 1945 ai nostri giorni); 

 Un colloquio durante il quale gli alunni dovranno dimostrare di possedere una 
competenza linguistica in francese di livello B2. 

 L’ « équipe pédagogique » è molto motivata e competente e, oltre alla preparazione 

linguistica e metodologica, cura relazioni europee ed internazionali dinamiche ed 



interessanti attraverso la corrispondenza e lo scambio con licei francesi, la 
partecipazione a progetti e concorsi internazionali di poesia e scrittura creativa.  

Per l’anno scolastico 2013/2014 e 2014/15  è stato organizzato uno scambio di classi 
con il lycée Louis Lachenal di Argonay – Annecy. Insieme abbiamo lavorato ad un 
percorso di apprendimento della storia attraverso le canzoni di lotta e 
resistenza, francesi ed italiane.  

L’esperienza si ripeterà quest’anno e dal 18 al 25 settembre i nostri studenti 
ospiteranno 30 alunni del liceo Jean Racine di Montdidier (Picardie) e dal 25 aprile al 
2 maggio 2016 gli alunni del nostro Istituto si recheranno in Francia (Mondidier – 
Amiens - Parigi). 

Per maggiori informazioni: 

http://www.vizavi-edu.it/uploads/vizavi-italie-

accord%20double%20dlivrance%20diplmes%20240209%20vi1.pdf 

http://www.vizavi-edu.it/uploads/vizavi-italie-dcret%20ministriel.pdf 

http://www.vizavi-edu.it/fr/ressources-esabac/textesofficiels.html 

                       L'elenco delle doppie lauree italo-francesi è scaricabile dal sito:  www.universite-franco-

italienne.org. 

                       L'importo delle tasse universitarie in Francia (tra le più basse al mondo) va da 135 euro a 400 euro per tutte le 

università pubbliche. 

                       Sul sito: www.campusfrance.org/fria0910/bourse/index.html vi è un catalogo delle borse e dei finanziamenti per 

andare in Francia. 
Campus France in Italia: www.italie.campusfrance.org. 
 

           L'iscrizione diretta alle facoltà francesi si può fare durante il quinto anno di Liceo entro il 20 marzo al sito: www.admission-

postbac.fr. La presentazione di un diploma Esabac con "mention Bien" o "très bien" costituisce titolo preferenziale. 
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