ESABAC: UN PERCORSO DI ECCELLENZA. ESAME DI STATO E BACCALAURÉAT.
UN SOLO ESAME E DUE DIIPLOMI
Il Liceo Linguistico Europeo dell’Istituto “Sacro Cuore” della Trinità dei Monti di Roma ha
ottenuto nel 2010 l’autorizzazione dal Ministero dell’ Istruzione ad istituire il percorso “ESABAC”.
Si tratta di un accordo italo-francese interministeriale sottoscritto il 24 febbraio del 2009 dal
Ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini e dal Ministro dell’Educazione nazionale francese
Xavier Dercos.
Al termine del Liceo, gli alunni che seguono il percorso ESABAC possono ottenere il duplice
rilascio dei diplomi dell’Esame di Stato italiano e del Baccalauréat.
Il percorso da seguire prende avvio nel triennio finale durante il quale occorre raggiungere un buona
conoscenza della lingua francese corrispondente al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue. L’autonomia espressiva raggiunta consente agli allievi di affrontare lo
studio della letteratura e della storia in lingua francese.
L’Esame di Stato ESABAC prevede che gli alunni sostengano, oltre alle normali prove di Esame
dell’ordinamento italiano, una parte d’esame specifica, costituita da:

una prova di lingua e letteratura francese,
(analisi di un testo tratto dalla produzione letteraria francese, dal 1850 ai giorni nostri o un saggio breve, da
redigere sulla base di un corpus di testi letterari e iconografici relativi al tema proposto, avvalendosi anche delle
proprie conoscenze.


una prova scritta che verte sulla disciplina di Storia.
(verte sul programma dell’ultimo anno e prevede una composizione sul tema proposto o analisi di un insieme
di documenti, scritti e/o iconografici.)

La prova orale di lingua e letteratura si svolge nell’ambito del colloquio.
L’ESABAC è un’importante conquista del mondo della scuola perché è un invito a vincere la sfida
dell’integrazione mantenendo la specificità di ogni cultura. E’ una proposta concreta di formazione
alla cittadinanza europea.
La valenza formativa di questo percorso integrato risiede soprattutto :

nell’educazione ad affrontare le problematiche storiche da prospettive diverse,

nella capacità di vivere le differenze come ricchezze,

nel metodo di studio aperto all’analisi dei documenti, alla sintesi e alla capacità di
relazionare fatti favorendo lo spirito dialettico e critico.
UN PERCORSO DI ECCELLENZA E DI SUCCESSO
Gli allievi che hanno beneficiato di questo percorso di eccellenza e hanno superato le prove
specifiche EsaBac ottengono il Baccalauréat francese che dà accesso all’università in Francia al pari
degli studenti francesi.
La Francia è il secondo partner economico dell’Italia, con oltre 1000 imprese francesi nel nostro
paese e 1000 imprese italiane Oltralpe. Per un giovane italiano conoscere la lingua e la cultura
francese rappresenta un’interessante prospettiva professionale sul mercato del lavoro italo-francese.

VIDEO
Il video reportage “L’Esabac, un vero trampolino per il futuro” di Agata M. Costanzo di RaiScuola
è disponibile su YouTube

