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Programma di storia delle sezioni dei licei con progetto EsaBac 

 

IL MINISTRO 

 

VISTO l’Accordo tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della 
Repubblica italiana, relativo al doppio rilascio del diploma di Baccalauréat e del 
diploma di esame di Stato italiano, sottoscritto a Roma il 24 febbraio 2009; 
 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione 
e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 
2013, n. 95, riguardante “Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni 
funzionanti presso istituti statali e paritari nei quali è attuato il progetto “EsaBac” (rilascio 
del doppio diploma italiano e francese)”; 
 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 
2019, n. 384, recante “Disposizioni per lo svolgimento dell’esame conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac 
techno”; 
 

VISTE le interlocuzioni intercorse con il Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et 
des sports, volte a definire un nuovo programma comune di storia per le sezioni 
con progetto EsaBac; 
 

CONSIDERATO che il Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ha adottato il nuovo 
programma di storia delle sezioni con progetto EsaBac général con arrêté del 16 
giugno 2022, pubblicato nel Bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des 
sports n. 27 del 7 luglio 2022; 
 

ASSUNTA la necessità di adottare il nuovo programma di storia concordato con il Ministère 
de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports; 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Programma di storia delle sezioni dei licei con progetto Esabac) 

 

Nelle sezioni dei licei con progetto EsaBac è adottato, a partire dall’anno scolastico 2022/2023 solo per 
le classi terze, e a partire dall’anno scolastico 2023/2024 per tutte le classi, il programma di storia di cui 
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all’Allegato 1 al presente provvedimento, che sostituisce il programma di storia di cui all’Allegato 3 del 
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95.  
 
Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo. 
 
 
 

                Il Ministro dell’istruzione 

                                                                                            Prof. Patrizio Bianchi 
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