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SCEGLIERE L’ESABAC, UN PERCORSO D’ECCELLENZA

La politica culturale dell’Institut français Italia (IFI) mira a formare giovani generazioni italiane 
e francesi capaci di capirsi e studiare insieme, con strumenti quali corsi di lingua, esami e 
certificazioni, e formazione di qualità riconosciuta dal MIUR per professori di francese e “in” 
francese. La cooperazione linguistica ed educativa tra Italia e Francia si fonda sull’accordo 
culturale siglato tra i due paesi nel 1949 e rafforzato da un accordo intergovernativo del 
2009 per l’EsaBac, certificazione a doppio rilascio: Esame di Stato italiano e Baccalauréat 
francese. Il 6 maggio 2016 è stato firmato dai due ministri dell’Istruzione un protocollo 
aggiuntivo per il rilascio del doppio diploma del Baccalauréat tecnico e dell’Esame di Stato 
di Istituto tecnico, con l’obiettivo condiviso di riflettere sui legami tra scuola e impresa. Il 
numero di Licei italiani EsaBac è in costante sviluppo da 6 anni, attualmente sono 337 di 
cui 42 nel settore tecnologico. Nell’anno scolastico 2017/2018, gli alunni frequentanti sono 
stati in totale 22.651, di cui 1.775 nella sezione Techno.

UN VERO TRAMPOLINO PER IL FUTURO
L’EsaBac non è soltanto un simbolo dell’intesa tra l’Italia e la Francia. Favorisce, per gli allievi 
che hanno beneficiato di questo percorso d’eccellenza, l’accesso a percorsi universitari 
italo-francesi (oltre 250). Gli alunni che hanno superato le prove specifiche EsaBac 
ottengono infatti il Baccalauréat francese che dà accesso all’università in Francia al pari 
degli studenti francesi. La Francia è il secondo partner economico dell’Italia. Per un giovane 
Italiano, conoscere la lingua e la cultura francese rappresenta quindi un’interessante 
prospettiva professionale sul mercato del lavoro italo-francese o francofono.

UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE INTEGRATO
Si tratta di un percorso di formazione integrato svolto nell’arco di un triennio. Prevede 
quattro ore di Lingua francese a settimana e  un'ora di Storia, in lingua francese. Per 
accedere gli allievi devono avere un livello di lingua B1 in francese, e la formazione 
ricevuta permette loro di raggiungere almeno il B2 al momento dell’esame.
Rif. Decreto MIUR n.95 08/02/2013

UN SOLO ESAME, DUE DIPLOMI
I candidati avendo superato con successo, da una parte le prove dell’Esame di Stato e, 
dall’altra le due prove specifiche dell’EsaBac, ottengono il diploma d’Esame di Stato ed il 
Baccalauréat.

CORRISPONDENZA  INDIRIZZO

• istituto tecnico, indirizzo Amministrazione, finanza e marketing: baccalauréat Sciences 
et technologies du management et de la gestion



L’ESABAC TECNICO, PERCORSO STRATEGICO PER IL LAVORO

UN INSEGNAMENTO TECNOLOGICO EUROPEO
L’Italia e la Francia desiderano, tramite questo progetto comune, aumentare la mobilità 
e dare una risposta alla sfida dell’inserimento professionale dei giovani. L’EsaBac Techno 
consentirà l’acquisizione di competenze linguistiche e interculturali di alto livello al fine di 
garantire ai giovani un orientamento adeguato al mondo del lavoro e delle conoscenze 
aperte al contesto internazionale: un vantaggio innegabile sul mercato del lavoro.
Rif. Decreto MIUR n.614 04/08/2016

UNA FORMAZIONE ALLA REALTA’ ECONOMICA EUROPEA
Sapevate che la Francia e l’Italia sono l’una per l’altra il secondo partner economico?
Che la Francia è la terza destinazione preferita dagli studenti italiani?

La relazione Francia-Italia nel settore dell’economia e del commercio
La Francia e l’Italia sono l’una per l’altra dei partner economici fondamentali, con circa 70 
miliardi di euro di scambi nel 2015, ovvero circa 200 milioni di euro di scambi quotidiani. 
La Francia è il secondo cliente e fornitore della penisola. L’Italia è il quarto importatore di 
prodotti agroalimentari francesi e costituisce uno dei mercati privilegiati per le automobili 
francesi (il 7,8% delle esportazioni si realizzano in Italia) e i prodotti metallurgici (9,4%).
La Francia è il primo investitore in Italia: ci sono più di 1600 filiali francesi in Italia, che 
occupano più di 200 000 addetti.
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LINGUA, CULTURA E COMUNICAZIONE

Il percorso di formazione integrata di lingua, cultura e comunicazione si svolge durante il 

triennio in ambiti diversi ma correlati: linguistico, letterario, turistico o economico. I
INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
• Le infrastrutture e i trasporti in Francia e in Italia: evoluzione e nodi europei
• Le forme giuridiche dell’impresa e le nuove modalità del commercio online
• Le regioni francesi: studio di una regione e delle sue forme principali di economia (raccordo 

con i progetti di Alternanza Scuola-Lavoro)
• Il marketing per la ricerca di nuovi mercati o per la creazione di nuovi bisogni
• L’economia locale ancorata nel territorio contro la grande distribuzione e il franchising
• Lo sviluppo economico sostenibile e il commercio equo e solidale
• Il sistema bancario francese e la sua presenza in Italia
• L’innovazione tecnologica e la ricerca di nuovi mercati: le start-up
• Import/export Francia-Italia: le sfide del paese partner nelle relazioni e negli scambi europei 

e internazionali.

Il programma di Storia per l’EsaBac Techno verte sul periodo compreso dal Medioevo ad 
oggi e tratta gli argomenti di studio dell’EsaBac generale in relazione con i contesti socio-
economici, tecnologici e culturali.

STORIA



LE PROVE D’ESAME

ESABAC TECHNO
La parte di esame specifica, denominata EsaBac Techno, è costituita da:
1. una prova scritta e orale in lingua francese, di lingua comunitaria/lingua straniera, denomi- 
    nata “lingua, cultura e comunicazione”
2. una prova orale di storia veicolata in francese, nell’ambito del colloquio.

La prova scritta verte sul programma specifico dell’EsaBac Techno secondo una modalità 
di svolgimento a scelta del candidato tra:
a) studio e analisi di un insieme di più documenti (non più di 4) di cui uno iconografico, 
     relativo alla specificità dell’indirizzo di studio
b) analisi di un testo relativo alla specificità dell’indirizzo di studio.
Nell’ambito del colloquio si svolge, in francese, la prova orale di Lingua cultura e comunica-
zione di Storia sulla base di uno o più testi di supporto, compresi nel programma di studio 
dell’ultimo anno.

PROGRAMMA TRANS’ALP
Soggiorni individuali di alunni italiani in Francia - grazie a scambi con alunni francesi - delle 
regioni Piemonte, Campania, Liguria, Puglia e Lombardia.




