
ESA BAC 
Esame di Stato italiano 
Baccalauréat francese 

UN SOLO ESAME 
DUE DIPLOMI 



Che cos’è? 

 

• Un percorso di formazione bilingue e 
biculturale, frutto di un accordo italo-
francese 

• Ha durata triennale 

• È integrato all’Esame di Stato  



Cosa prevede? 

• Due ore di Storia aggiuntive in lingua francese 

    (di cui una in compresenza con il docente 
madrelingua) 

• Lo svolgimento di un programma specifico di 
Letteratura francese e di Storia pensato in 
modo da consentire agli allievi italiani 
l’acquisizione della lingua e della cultura 
francese 

 

 



Come si ottiene il doppio diploma 
(italiano e francese)? 

 

• Attraverso il superamento di una quarta 
prova scritta all’Esame di Stato 
(composta da una parte di storia e da 
una di letteratura) e di un colloquio orale 
in lingua e letteratura francese 

 

 



Il mancato superamento della 
quarta prova non ha nessuna 

incidenza sull’esito dell’Esame di 
Stato 



A cosa serve? 

• A favorire la mobilità individuale in 
Europa: 

    gli allievi che ottengono il doppio 
diploma possono accedere direttamente 
ai percorsi universitari francesi 



L’Esabac è un percorso di 
eccellenza 

 

• I programmi di Storia e di Letteratura sono 
pensati in una dimensione europea 

• Gli alunni potranno raggiungere almeno il 
livello B2 al momento dell’esame 

• Il percorso offre sbocchi professionali 
internazionali 



Cosa fare dopo il Bac 

 
 

• Licence (bac +3) 
 

• Master (bac + 5) 

• Classi preparatorie  
     (due anni di formazione) 
 
 

 
Concorso per  

l’ammissione alle Grandi 
Scuole (es.: École 

d'ingénieurs; École 
normale supérieure; 

École de commerce et de 
gestion, ecc. 

 



Per accedere alle classi preparatorie 

 

• Occorre un buon dossier, un buon 
curriculum scolastico 



Tipologia di CPGE 
(Classes préparatoires aux grandes écoles)  

• économiques et commerciales 

• littéraires 

• scientifiques  
  
 



Per informarsi sui percorsi universitari: 

• www.italie.campusfrance.org 

 

• www.campusfrance.org 

 

• www.onisep.fr 

 

http://www.italie.campusfrance.org/
http://www.campusfrance.org/
http://www.onisep.fr/


Per iscriversi... 

 

• www.admission-postbac.fr 

 

• Sito con cui vengono gestite le iscrizioni a tutti 
i percorsi postbac (Università o Classi 
preparatorie) 

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/

