


Contesto e finalità  
 

 La dimensione europea  
 

 La dimensione  culturale 
 

 La condivisione delle metodologie 
 
•  Arricchimento reciproco  

 
• Lavoro in modo interdisciplinare  
                  ( fondamentale nel percorso EsaBac) 

 



Percorso integrato, strumento di 
cooperazione educativa italo- francese 

Principe: 1 esame = 2 diplomi      

Modelli = ABI-BAC & BACHI-BAC 

Successo del EsaBac : 380 licei in Italia+ 
scuole italiane al estero//6000 diplomati in 
2016 

 In rete in Lombardia e Piemonte 

42 licei in Francia e 3 licei francesi  

in Italia 

 



Insegnanti formati dall’ Ambasciata 
in accordo con il MIUR 

• 30 seminari didattici regionali nel 2014-15 in 
tutta l’Italia (più di 800 insegnanti  di lingua e 
Letteratura francese e di storia ( CLIL) 
formati) 

• Formazione di formatori italiani  

• 20 insegnanti italiani di storia invitati dall’ 
Ambasciata ogni anno in un corso d’estate in 
Francia 

• Seminari bi-nazionali in storia e letteratura. 

 



Il valore aggiunto  
 

 Conseguire due diplomi nazionali 
 

 Proseguire gli studi in entrambi  
i paesi senza equipollenza 
 

 Livello B2 riconosciuto anche nelle università 
italiane/ 
 

 Capire l’universo culturale del altro, essere 
pronto a lavorare con impresi francesi o 
francofoni 
 



Indirizzi 

Sistema italiano Système français 

 
Liceo classico  
 Baccalauréat  

série littéraire   
Liceo linguistico  
 

 
Liceo scientifico  
 

Baccalauréat  
série scientifique  

 
Liceo scienze umane opzione 
economico sociale  
 

Baccalauréat série 
économique et sociale  
  

Istituto tecnico commerciale  
 



Le modalità 
 
 

 Letteratura francese (4 ore 
a settimana) su tre anni con 
9 “temi culturali” dal Medioevo  
alla letteratura contemporanea 
 

 Storia in francese (2 ore a settimana) 
I fondamenti del mondo contemporaneo e 
della storia europea 
 

 



Storia - DNL 
 I fondamenti del mondo contemporaneo e 

della storia europea 
 

 Dall’invenzione della cittadinanza 
a Atene nel V secolo a.c al nuovo 
universo politico nato dalla Rivoluzione 
francese 
 

 Dalle rivoluzioni liberali, nazionali e sociali 
nell’Europa del XIX secolo all’Italia e la Francia 
di oggi 
 



La prova di Storia 
 
 
 

 
 Composizione di storia  

 
 Studio e analisi di un corpus di documenti 
 

 
 



Letteratura 
 sviluppare una competenza comunicativa che si 

basa sul sapere e saper-fare, pur favorendo 
l’apertura alla cultura italiana attraverso la 
scoperta della civilità francese ( pensiero,  
lavoro, interculturalità). 

 
 Il programma ufficiale si compone 

di 9 tematiche da sviluppare 
nei tre anni. La scelta degli autori 
e dei testi è lasciata alla libertà 
dell’insegnante. 
 



La prova di letteratura 
 
 

 
 Commentaire dirigé (analisi 

del testo) 
 

 Saggio breve 
 

 Orale 
 

 
 



Gli esaminatori 
 
 

 
 Principio di mutua fiducia 

 
 Commissioni di valutazione 

 
 Letteratura: commissario esterno (scritto e orale) 

 
 Storia: commissario interno o esterno (griglia di 

valutazione) 

 
 



La valutazione 

 Lode (secondo una griglia di 
corrispondenze ufficiale): « assez 
bien », « bien », « très bien » 
 

L’orientamento 

 Il sito per il proseguimento degli 
studi in Francia dopo il diploma.  
 

http://www.italie.campusfrance.org/


I dispositivi culturali 
per gli allievi EsaBac 

Ciné 
version originale 

Concours 
fiction historique 



Le formazioni 
 
 Formazioni di formatori 
 Roma, Maggio 2015 
 Milano, Settembre 2015 

 
 Quattro giornate di formazione in Piemonte 
 9 Settembre / 19 Ottobre nuovi docenti ( Convitto) 
C Griseri/ E Acotto/con Anna Carla Rossi  / Luca 
Giachinto/Silvia Diegoli… 
 
 16 Novembre e 22 Febbraio per tutti i docenti del 

Piemonte 
 



Le risorse 

Il sito «vizavi» 

La piattaforma 
«le français de l’histoire» 

http://vizavi.institutfrancais.it/
http://lefrancaisdelhistoire.institutfrancais.it/

