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Una sezione nata 
dall'accordo ministeriale 
fra due Paesi e presente fr P s pr s

ad Alba dal 1996



CONSEGUIMENTO DEL DOPPIO DIPLOMA ESABAC
 1 SOLO ESAME

2 DIPLOMI 2 DIPLOMI
1 Acronimo

ESAme di Stato Italiano + BACcalauréat Francese 

Un accordo di cooperazione integrata tra i due Paesi



LA COMUNE VOLONTÀLA COMUNE VOLONTÀ

• Di continuare a promuovere la cooperazione culturale

• Di approfondire le relazioni nel campo educativo

• Di rafforzare l’insegnamento della lingua e della cultura dell’altro 
paese

• Di offrire la possibilità di acquisire simultaneamente i due 
di l i f d  li i di i i i  I li   i  F idiplomi conferendo gli stessi diritti in Italia e in Francia



PERCORSO DI FORMAZIONE

Formazione integrata in 5 anni:

Biennio 
 2 anni per studiare e padroneggiare la lingua francese

 2 anni per studiare Storia e Geografia in lingua francese 
(DNL)

Triennio 

 3 anni per impadronirsi delle tecniche litterarie nello 3 a pe pad o s de e tec c e tte a e e o
studio della letteratura francese secondo i percorsi 
indicati dal programma ministeriale

 3 anni per acquisire una formazione storica in lingua 
veicolata DNL che verte sul mondo contemporaneo e 
europeo



DIRITTO DI ACCEDERE

• Agli studi universitari italiani, francofoni 
e di Doppia Laurea

• Alla formazione superiore d’Elite delle 
università « Classes Préparatoires » e 
« Grandes Ecoles »« Grandes Ecoles »

• All’attività professionale



CONDIZIONI DI RILASCIO

• Il diploma nazionale è ottenuto dai candidati ai quali è stato 
rilasciato il diploma nazionale dell’altra parte, purché abbiano 
conseguito almeno la sufficienza nella parte specifica conseguito almeno la sufficienza nella parte specifica 
dell’esame

PROVE D’ESAME (4^ PROVA)PROVE D’ESAME (4^ PROVA)

• Una prova scritta (4 ore) e una prova orale di lingua e  Una prova scritta (4 ore) e una prova orale di lingua e 
letteratura (un
solo voto)

IL VOTO GLOBALE
• Una prova scritta di DNL Storia (2 ore)

Il voto globale ottenuto nella parte specifica dell’esame risulta

dalla media aritmetica dei voti conseguiti nelle due prove specifiche



Conclusioni

Esabac serve a favorire la costruzione della cittadinanza e 
dell’identità europea attraverso:dell identità europea attraverso:

• l’IntegrazioneIntegrazione di 2 culture 

• la CooperazioneCooperazione tra le scuole dei 2 paesi

• la ConoscenzaConoscenza approfonditaapprofondita delladella lingua lingua e della storia e della storia sia  
francese sia italiana

• il Sostegno delle riforme nazionali dei sistemi di istruzione e 
di formazione personale dei docenti

• la ModernizzazioneModernizzazione dell’insegnamentodell’insegnamento nella scuola
secondaria superiore e in particolare della storia



La sezione offre anche svariate opportunità di La sezione offre anche svariate opportunità di 
formazione come partecipazione a:

 Certificazione Delf B2
 Concorsi in francese di poesia Inter-Alpes

É Concorso di “Prix d'Éloquence”
 Festival du “Premier Roman” Chambéry
 Concours aux Jeux Olympiques
 Concours “Fiction historique”



LA CERTIFICAZIONE DELF B2 CON ECCELLENTI RISULATI LA CERTIFICAZIONE DELF B2 CON ECCELLENTI RISULATI 
OGNI ANNO!



PREMIO POETICO INTER-ALPESPREMIO POETICO INTER ALPES



PREMIO D'ELOQUENZAPREMIO D ELOQUENZA



II
NOSTRI SCAMBINOSTRI SCAMBI



Davanti al « Palais des Papes » 

In II^ Liceo

Gli allievi al CDI del liceo R.Char 
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In V^ Ginnasio



http://www.etudian.gouv.fr/
http://www.onisep.fr

http://www.ambafrance‐it.org

Dopo l’ESABAC
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250 università offrono la doppia 
laurea, un percorso cotutelato 

d à d àdall’università italiana e dall’università 
francese. 

http://www.campusfrance.orgp // p g


