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L’EsaBac e il francese, 
un vantaggio per il futuro



La cooperazione linguistica



La coopération linguistique
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Les missions de 
l’attaché de 
coopération pour le 
français en fonction à 
Naples couvrent 4 
régions : Basilicate, 
Campanie, Molise et 
Pouilles.



Le missioni dell’Addetto a la 
cooperazione per il francese (ACPF)

• consigliare e accompagnare i dirigenti scolastici e i docenti nei loro 

progetti di partenariati educativi e di mobilità verso la Francia, 

nell’insegnamento bilingue francese e in particolare lo sviluppo 

dell’ESABAC;

• promuovere corsi di formazione per i docenti di francese e di CLIL in 

francese;

• proporre delle attività culturali  e dei concorsi per gli alunni delle 

scuole, in relazione con le autorità educative regionali (USR), con le 

Alliances françaises e con le scuole francesi delle regioni.



La cooperazione linguistica

•Un dialogo permanente con il Ministero italiano della Pubblica istruzione 
per proporre delle azioni armonizzate con le politiche educative nazionali

•Una forte cooperazione decentrata tra gli USR italiani e i Rectorats
francesi per la mobilità individuale Trans’alp : Accord de partenariat da  
2015, rinovato in 2019

Objectivo:  
- facilitare i partenariati scolastici (abbinamenti) e gli scambi di classe o 

di insegnanti, le formazioni e scambi di pratiche pedagogiche

- Promuovere la mobilità individuale Trans'alp: 
✓ Esperienza umana, formativa, linguistica, culturale
✓ Scoperta della diversità, imparando l'importanza dell'adattabilità = 

competenze essenziali per la vita futura e l'integrazione professionale. 
✓ Un sistema in rapida crescita sin dalla sua nascita: 
➢ 2019/2020: 51 studenti italiani in Francia e viceversa



Perchè il francese ? 



Le français, une langue en expansion

● La “seconda lingua” più insegnata al mondo

● La seconda per diffusione, per numero di paesi in cui è ufficiale e per numero di continenti in cui è parlata: 

diffusa sui 5 continenti e lingua ufficiale di 29 paesi, multi-etnica, aperta

● Con locutori in aumento



Une langue pour travailler

● 5° lingua più parlata, 3° nel mondo degli affari : una potenza economica di livello mondiale

● Francia secondo partner commerciale dell’Italia, primo partner della Campania

● Una delle nazioni più scelte dagli italiani per esperienza di lavoro all’estero.

● 1° paese di accoglienza non anglofono. 

● Patria di numerose imprese multinazionali leader di settore (tecnologia, energia, lusso, distribuzione…) e sede di 

importanti filiali di grandi aziende italiane.

● Lingua delle relazioni internazionali (ONU, NATO, UNESCO, EU, CIO, CRI)



Sbocchi lavorativi

• Il francese è parlato da oltre 270 milioni di persone nei cinque continenti. 

• È la lingua ufficiale di grandi organizzazioni internazionali e delle relazioni internazionali (ONU, NATO, UNESCO, 
Unione Europea , CIO, CRI)

• La Francia è anche il secondo partner economico dell’Italia, con circa 1000 imprese italiane in Francia e 1100 
imprese francesi presenti in Italia.  

• Patria di numerose imprese multinazionali leader di settore (tecnologia, energia, lusso, distribuzione…) e sede di 
importanti filiali di grandi aziende italiane.

• Una delle nazioni più scelte dagli italiani per esperienza di lavoro all’estero : 1° paese di accoglienza non 
anglofono. 





ESABAC

SCEGLIERE L’ESABAC, UN PERCORSO D’ECCELLENZA

● Simbolo dell’intesa tra l’Italia e la Francia e criato da un accordo intergovernativo del 2009 per l’EsaBac, è una certificazione 

a doppio rilascio: Esame di Stato italiano e Baccalauréat francese.

UN VERO TRAMPOLINO PER IL FUTURO

● 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. 

UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE INTEGRATO

● Si tratta di un percorso di formazione integrato svolto nell’arco di un triennio. 

● 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)



il percorso EsaBac, 
un solo esame due diplomi

Le istituzioni 

Norme 
Diplomi 

USR (in Italia)

ACADÉMIES (in Francia)

Collaborazione
Formazione
Supporto

Supporto
Formazione
Promozione



Che cos’è l’EsaBac ?                      1 esame = 2 diplomi

→acronimo «Esame di Stato» e «Baccalauréat»
→percorso bi-nazionale di studi secondari
→ultimi tre anni delle superiori (ma può iniziare al

biennio)
→percorso di formazione integrata e superamento delle

prove sulle discipline specifiche (lingua e letteratura
francese e storia in francese) inserite nelle prove di
esame

→rilascio simultaneo di un doppio diploma di Stato:
Baccalauréat francese e Esame di stato italiano.



Il valore aggiunto

▪ Conseguire due diplomi nazionali

▪ Proseguire gli studi in entrambi

i paesi senza equipollenza

▪ Incontro di culture

▪ Percorsi integrati



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



Il percorso EsaBac

➢Si articola su un triennio 

➢Il programma di Storia è 
veicolato in francese

➢Il programma di Letteratura è 
strutturato su percorsi integrati

Obiettivo

Favorire l’acquisizione dei 
contributi reciproci delle due 
letterature in una prospettiva 

europea e internazionale

Costruire una cultura storica 
comune ai due paesi



Un confronto di metodologia costruttivo

La metodologia italiana
privilegia

un approccio storico

La metodologia francese 
privilegia 

un approccio tematico

Finalità
Costruire una cultura, 

acquisire delle conoscenze

Conoscere

Sapere

Problematizzare, 
impadronirsi dei codici della

lettura e della scrittura

Comprendere



Pratica didattica
Privilegia

la lezione magistrale

Trasmissione

Privilegia
l’interazione tra alunni e 

con il docente

Accompagnamento

La presenza di testi e documenti autentici nei manuali scolastici

Il testo o il documento
sono affrontati dopo la 

presentazione del
contesto

Presentazione cronologica

Si parte dal testo o dal 
documento per introdurre

una problematica

Presentazione tematica



Il percorso EsaBac

Incontro di due metodologie

L’unione di due didattiche complementari

Formazione completa che unisce 

sapere e spirito critico



Numero delle scuole italiane con sezioni EsaBac





Prima dell’EsaBac



Il DELF : FATTORE DI MOTIVAZIONE 
E VALORIZZAZIONE

https://youtu.be/PHXkIwfVwi0


Le certificazioni DELF-DALF

• Diplomi per i cittadini stranieri che desiderano attestare le loro competenze linguistiche in 

francese – rilasciati dal Ministero della Pubblica istruzione francese

• Diplomi DELF e DALF, senza limiti di validità e internazionalmente riconosciuti, vengono rilasciati 

in 173 paesi

• Diplomi articolati in sei diplomi indipendenti, di difficoltà progressiva, che corrispondono ai sei 

livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCERL) del Consiglio d’Europa. 

• Valutazione delle 4 competenze in situazioni reali in modo chiaro, equilibrato e obiettivo

• 450 000 candidati DELF-DALF nel mondo nel 2018

• 40 000 candidati DELF-DALF in Italia nel a.s. 2018-2019

https://youtu.be/PHXkIwfVwi0


Le certificazioni DELF-DALF

Conseguire una certificazione linguistica per la lingua francese è importante perché:

• è un passaporto linguistico per la mobilità in Europa e nel mondo: benefici a livello di studi;

• è una qualifica che valorizza il curriculum : vantaggi a livello professionale;

• apre le porte del mondo del lavoro in Italia, in Francia e nei paesi francofoni;

• è riconosciuto dal MIUR per attestare il livello linguistico dei docenti;

• viene richiesto per l’accesso a diversi concorsi pubblici

• una delle possibili certificazioni per Certilingua

https://youtu.be/PHXkIwfVwi0


Dopo l’EsaBac



Una lingua per studiare

● Oltre 12 200 sono gli Italiani su 300 000 studenti stranieri, la 5° nazionalità più 

rappresentata tra gli studenti stranieri in Francia

● Per l'Erasmus, la Francia è la seconda destinazione scelta dagli Italiani

Molte opportunità di studiare in Francia : https://www.italie.campusfrance.org/

Informazioni : rome@campusfrance.org

Giornata d’informazione il 23 gennaio (10h-13h) presso il Grenoble 
https://www.institutfrancais.it/naples/etudier-en-france-etudier-le-francais

https://www.italie.campusfrance.org/
mailto:rome@campusfrance.org
https://www.institutfrancais.it/naples/etudier-en-france-etudier-le-francais
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=UHFjkDBFtbA


Percorsi universitari (doppie lauree)

I doppi titoli sono corsi di studi bi-

nazionali organizzati dagli istituti universitari di 

due paesi diversi. 

Il piano di studio, i periodi di mobilità e le 

modalità per il conseguimento del titolo sono 

definiti da una convenzione. 

Si tratta di corsi di laurea triennale o magistrale e grazie ad essi si 
conseguono 2 titoli, rilasciati da entrambe le università e riconosciuti 
giuridicamente nei due paesi.

https://www.institutfrancais.it/italia/mappa-dei-doppi-titoli-italo-francesi


L’Institut français de Naples 
Molti eventi culturali regolarmente …

Corsi di francese su misura, individuali o collettivi, 
per scuole, privati e aziende
Corsi di preparazione agli exami DELF-DALF

https://www.institutfrancais.it/napoli


VERSION ORIGINALE - 2018-2019
Projections de films français avec sous-titres en italien à  l’Institut français Napoli



Une médiathèque à votre disposition

La médiathèque de l’IF Napoli : 

○ un catalogue en ligne, 

○ des ouvrages  pour vous préparer au DELF, 

○ des grammaires, dictionnaires, 

○ des romans, des DVD, des bandes dessinées, etc. 

○ et l’accès à la plateforme Culturethèque

○ La bibliothèque de l’EsaBac

https://www.institutfrancais.it/napoli/presentation
http://mediateche.institutfrancais-italia.com/node/content/nid/4875
http://www.culturetheque.com/exploitation/ITA/accueil-portal.aspx
http://www.culturetheque.com/exploitation/ITA/accueil-portal.aspx


Culturethèque

Culturethèque est accessible à toute
personne inscrite à l'une des
bibliothèques du réseau culturel
français en Italie : Instituts français
de Florence, Milan, Naples, Palerme
et Centre Saint-Louis à Rome,
Alliances françaises de Gênes, Turin
et Bologne.

https://www.culturetheque.com/exploitation/ITA/accueil-portal.aspx


Comment être informé ? 

● Inscripion à la lettre d’information : 

www.institutfrancais.it/napoli

www.facebook.com/InstitutFrancaisNapoli

http://www.institutfrancais.it/napoli
http://www.facebook.com/InstitutFrancaisNapoli


Merci ! 

Magali CLAUX

Attachée de coopération pour le français

Ambassade de France en Italie / Institut Français Napoli

magali.claux@institutfrancais.it
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