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Con EsaBac costruisci il tuo futuro in Europa

Video di presentazione e brochure

realizzati dall’Institut Français Italia

http://www.youtube.com/watch?v=wHAOBeo7iE4
https://if-it2.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/esabac_brochure_2022_0.pdf


L’ESABAC IN ITALIA

319 SEZIONI EsaBac 

(circa 25 000 alunni italiani nel 
2021) 
https://if-it2.s3.eu-central-1.amazonaws.
com/files/esabac_brochure_2022.pdf

38 ISTITUTI IN LOMBARDIA 
appartenenti alla Rete regionale 
EsaBac, tra cui il nostro liceo 

https://www.iisgalvanimi.edu.it/sites/default/f
iles/page/2019/accordo_di_rete_rete_region
ale_esabac_lombardia_2018-21_firmato_da
_tutte_le_scuole_partecipanti.pdf

https://if-it2.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/esabac_brochure_2022.pdf
https://if-it2.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/esabac_brochure_2022.pdf
https://www.iisgalvanimi.edu.it/sites/default/files/page/2019/accordo_di_rete_rete_regionale_esabac_lombardia_2018-21_firmato_da_tutte_le_scuole_partecipanti.pdf
https://www.iisgalvanimi.edu.it/sites/default/files/page/2019/accordo_di_rete_rete_regionale_esabac_lombardia_2018-21_firmato_da_tutte_le_scuole_partecipanti.pdf
https://www.iisgalvanimi.edu.it/sites/default/files/page/2019/accordo_di_rete_rete_regionale_esabac_lombardia_2018-21_firmato_da_tutte_le_scuole_partecipanti.pdf
https://www.iisgalvanimi.edu.it/sites/default/files/page/2019/accordo_di_rete_rete_regionale_esabac_lombardia_2018-21_firmato_da_tutte_le_scuole_partecipanti.pdf


Il Liceo “Racchetti - da Vinci” è l’unico Istituto che propone il percorso 
EsaBac a Crema ed è uno dei due licei EsaBac nella provincia di 
Cremona 

     Presentazione del percorso EsaBac                                                La parola agli studenti

http://www.youtube.com/watch?v=8hqwG177cpw
http://www.youtube.com/watch?v=EY5h6yQUcMc


  Caratteristiche del percorso EsaBac

- L’ESABAC è un PERCORSO DI ECCELLENZA

➢ STIMOLANTE (per alunni e docenti);
➢ FORMATIVO (ricco di valenze culturali e metodologiche); 
➢ INTEGRATO (fortemente interdisciplinare);
➢ INTERNAZIONALE (sintesi del sistema italiano e francese)

- PERMETTE DI RAGGIUNGERE IL LIVELLO B2 ALLA FINE DEL PERCORSO 
E DI OTTENERE, CON UN UNICO ESAME, UN 

DOPPIO DIPLOMA 

(ESAME DI STATO ITALIANO E BACCALAURÉAT FRANCESE)



Le lingue straniere del nostro percorso EsaBac

Per 5 anni, oltre alla prima lingua straniera INGLESE, viene insegnato il FRANCESE (seconda 
lingua straniera, con potenziamento nel biennio e percorso EsaBac dal terzo anno) e una terza 
lingua straniera, TEDESCO o SPAGNOLO:

PRIMA LINGUA 
STRANIERA SECONDA LINGUA STRANIERA TERZA LINGUA STRANIERA

1 INGLESE
            
     FRANCESE TEDESCO

2 INGLESE
            
     FRANCESE SPAGNOLO



A partire dal terzo anno, 
STORIA in lingua francese!

L’insegnamento di storia nel programma ESABAC prevede:
● momenti dedicati alla trasmissione delle conoscenze e all’ascolto attivo da parte degli 

studenti;
● momenti dedicati allo studio delle fonti, all’analisi approfondita e critica di vari tipi di 

documenti (carte tematiche, testi, immagini, video, etc.).

Ex D.M. 2 agosto 2022 n. 209

Nello specifico, rispetto all’insegnamento tradizionale della storia, il programma di storia ESABAC 
prevede un contatto più stretto con le fonti, i testi originali ed i contributi del dibattito storiografico, 
con lo scopo di favorire nello studente competenze di analisi critica di documenti complessi. 
L’obiettivo finale si inquadra, pertanto, all’interno dello sviluppo di una cittadinanza attiva che 
permetta la formazione di individui in grado di confrontarsi consapevolmente con la complessità del 
mondo contemporaneo. 



A partire dal terzo anno, 
letteratura francese e italiana 
in un percorso di formazione integrata

I programmi di letteratura italiana e francese si integrano e completano attraverso la proposta 
di itinerari tematici che mettono in luce le relazioni tra i due Paesi, gli aspetti di continuità e le 
differenze.

Il percorso persegue lo scopo di formare un lettore autonomo in grado di porre in relazione le 
letterature dei due Paesi, in una prospettiva europea e internazionale.
Oltre allo sviluppo delle competenze comunicative, ampio spazio è dato alla conoscenza delle 
opere letterarie più rappresentative del panorama francese, attraverso la loro lettura e l’analisi 
critica.
La formazione integrata favorisce l’apertura alla cultura dell’altro attraverso l’approfondimento 
della civiltà del Paese partner, in particolare nelle sue manifestazioni letterarie e artistiche.
Lo studente, al termine del percorso, è in grado di comprendere testi di varie tipologie, produrre testi 
scritti di vario tipo, padroneggiando i registri linguistici, oltre a condurre un’analisi del testo articolata 
sui quattro assi essenziali (retorico, poetico, stilistico, ermeneutico).
 



ALCUNE PROPOSTE DEL PERCORSO ESABAC
- PCTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (LEZIONI DI 

STORIA E ARTE IN LINGUA FRANCESE DA PARTE DEGLI ALUNNI DEL 
QUARTO/QUINTO ANNO) 

- ORIENTAMENTO IN USCITA “CAMPUS FRANCE” (STUDIARE IN 
FRANCIA)

- GIORNATE DI SIMULAZIONE DELLA PROVA SCRITTA ESABAC NELLE 
CLASSI QUINTE

- SCAMBIO LINGUISTICO CON LA FRANCIA E INTEGRATION STAY
- PARTECIPAZIONE A CONCORSI INTERNAZIONALI 

(ES.https://www.institutfrancais.it/fr/italie/concours-esabac-destination-strasbourg)

e altro ancora…

https://www.institutfrancais.it/fr/italie/concours-esabac-destination-strasbourg


I.I.S. “Racchetti - da Vinci” di Crema (CR)
                               Liceo Linguistico 

https://www.miur.gov.it/esabac

