
ESABAC: l'Esame di Stato-Baccalauréat 

Dal 2010 vi è un accordo binazionale italo-francese che prevede la possibilità di 
conseguire il doppio diploma (Esame di Stato e Baccalauréat) attraverso lo studio e 
l’insegnamento in lingua francese della storia.  In questo modo oltre ad ottemperare a 
quanto previsto dalla Riforma Gelmini, si offre ai ragazzi l’opportunità di accedere alle 
università francesi come se avessero studiato in Francia. 
La politica culturale sottostante l’ESABAC mira a formare giovani generazioni capaci di 
capirsi e studiare insieme. 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 percorso EsaBac permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura del Paese 
partner, studiando in modo approfondito, con una prospettiva europea ed internazionale, i 
contributi della letteratura italiana e francese.

Il programma comune di storia ha l’obiettivo di contribuire a una cultura storica comune ai 
due Paesi, fornendo agli allievi strumenti di comprensione del mondo contemporaneo e 
preparandoli a diventare degli autentici cittadini europei.

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, 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, quindi, un’interessante prospettiva professionale sul 
mercato del lavoro italo-francese o francofono.

Si tratta di un percorso di formazione integrato svolto nell’arco di un triennio.  Prevede 
quattro ore di Lingua e letteratura francese a settimana e due ore 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 livello B2 al momento dell’esame.



