
ESABAC  

Cos’è? 

E’ un doppio diploma di maturità 
italiana(ESAme di stato) e maturità 

francese (BACcalauréat), nato nel 2010. 

 



 Chi? Quando?  

Si rivolge a studenti italiani e francesi che 

possiedano un livello di lingua B1 e 

seguano nel triennio della scuola 

secondaria superiore un percorso 

concordato di:  

- almeno 2 ore settimanali di storia in 

francese  

- 4 ore di letteratura francese. 



Come si ottiene?  

Mediante il superamento di una  

 

QUARTA PROVA SCRITTA 

 

• Durata della prova scritta  di letteratura 

francese: 4 ore 

• Durata della prova scritta di storia in 

francese: 2 ore 



Chi insegna la storia?  

Team CLIL  

• un docente di storia con livello di 

certificazione B1-B2 e un lettore 

oppure  

Docente madrelingua di storia 

• un docente madrelingua di storia  

 



Programma di storia del triennio 
 

I. L’eredità culturale: dal passato all’età moderna 

• 1  L’invenzione della cittadinanza a Atene nel V secolo a.c. 

 La cittadinanza nell’Impero Romano nel I e nel II secolo 

• 2 Il Mediterraneo nel XII e XIII secolo: un crocevia di civiltà 

• 3 Umanesimo, Rinascimento e nuovi orizzonti: 

 una diversa visione dell’uomo e del mondo 

• 4 Il nuovo universo politico nato dalla Rivoluzione Francese 

II. Il mondo contemporaneo 

• 1 L’apprendimento della politica: rivoluzioni liberali, 

 nazionali e sociali nell’Europa del XIX secolo 

• 2 La Francia e l’Italia dalla metà del XIX secolo 

 alla Prima Guerra Mondiale 

• 3 L’età industriale e la civiltà dal XIX secolo fino al 1939 

• 4 La prima metà del XX secolo: guerre, democrazie, 

 totalitarismi (fino al 1945) 

• 5 Il mondo dal 1945 ad oggi 

• 6 L’Italia dal 1945 ad oggi 

• 7 La Francia dal 1945 ad oggi 



LA PROVA DI STORIA 
a) Composizione di storia  

• tema di circa 600 parole sul programma dell’ultimo anno 
(dal 1945 ad oggi, secondo il programma ESABAC) 

b) Studio e analisi di un insieme di documenti: 

• tema da trattare inerente al programma dell’ultimo anno  
appoggiandosi sui 5 documenti forniti 

• due parti: 

1) rispondere a poche domande, anche in chiave critica, 
sull’insieme dei documenti.  

2) elaborare una risposta organica di circa 300 parole in 
riferimento al tema posto, senza limitarsi alle 
informazioni contenute nei documenti.  

 



LA PROVA DI LETTERATURA 
a) Commentaire dirigé  (analisi del testo)  

• testo di letteratura  francese relativo ad autori indicati nel 

programma  dal 1850 ai giorni nostri  

• tre parti:      

1) due/tre domande per la comprensione del testo  

2) tre/quattro domande per  l’interpretazione  

3) Una produzione personale (circa 300 parole) per la  

riflessione a partire dal testo e/o dal/i tema/i trattato/i. 

b) Essai bref (simile ma non uguale al saggio breve I ) 

• tema da trattare sulla base di 5 testi di appoggio di 

qualsiasi periodo storico 

• saggio breve di circa 600 parole sulla base del tema scelto 

e dei documenti forniti 

 



 FINE 

 

 


