
 

  

Liceo Linguistico Severi Progetto Esabac 

 

Il Liceo linguistico "Francesco Severi",  istituzione scolastica radicata da oltre 

vent'anni sul territorio , insignito della menzione d'onore di Intercultura per la 

continuità delle sue iniziative a sostegno della interazione culturale, conferma la 

propria vocazione al pluralismo delle culture arricchendo la propria offerta formativa 

con il progetto Esabac.  

A partire dall'anno scolastico 2015-2016 gli studenti della 3 A Linguistico avranno 

l'opportunità di integrare il proprio percorso formativo con il Progetto ESABAC che 

darà loro la possibilità di conseguire un doppio diploma: l'Esame di Stato italiano e il 

Baccalaureato francese. 

L'ESABAC è un diploma internazionale riconosciuto sia in Italia che in Francia. Il 

progetto riguarda specificatamente il triennio e prevede un potenziamento dello 

studio del francese, nonché l'insegnamento della storia in francese . 

Il percorso triennale è infatti caratterizzato, a livello curricolare, dallo studio della 

lingua e letteratura francese (per 4 ore settimanali) e dalla presenza di una disciplina 

(la storia) presentata  in francese. Esso realizza l’obiettivo di una compiuta 

educazione   linguistico-culturale  attraverso una notevole esposizione alla lingua del 

paese partner, accresciuta considerevolmente attraverso la veicolazione in lingua di 

una disciplina non linguistica (la storia).  

Il formale riconoscimento delle competenze acquisite è l’attribuzione del doppio 

diploma italo-francese, diploma italiano e Baccalauréat  (francese), spendibile sia in 

Italia che in Francia,  sia a fini lavorativi che universitari. Il diploma ESABAC dà 

infatti libero accesso a tutte le Università e alle Grandes Ecoles francesi. 



Le  prove d’esame 

Le prove specifiche rappresentano una quarta prova dell’Esame di Stato, con una 

prova scritta di Storia in lingua francese e un’altra, scritta e orale, di Lingua e 

letteratura francese. 

1. La prova scritta di Lingua e letteratura francese prevede una delle seguenti  

modalità di svolgimento, a scelta del candidato:   - analisi di un testo, tratto dalla 

produzione letteraria in francese, dal 1850      ai giorni nostri - o saggio breve, da 

redigere sulla base di un corpus di testi letterari e icono      grafici relativi al tema 

proposto, avvalendosi anche delle proprie conoscenze 

2. La prova scritta di Storia in francese verte sul programma dell’ultimo anno di corso 

e prevede una delle seguenti modalità, a scelta del candidato:  - composizione sul 

tema proposto - o studio e analisi di un insieme di documenti, scritti e/o iconografici 

3. La prova orale di Lingua e letteratura francese si svolge nell’ambito del Colloquio. 

NB: una eventuale valutazione negativa delle prove d’esame ESABAC non può 

inficiare la validità dell’esame di stato. 

 

  

 

 


