
 

 

 

UN PERCORSO D’ECCELLENZA E DI SUCCESSO 

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.  

UN INSEGNAMENTO DI DIMENSIONE EUROPEA 

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.  

UN VERO TRAMPOLINO PER IL FUTURO 

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 superano 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.  

UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE INTEGRATO        

Un dispositivo integrato e performante,  basato su programma concordato dai due governi che integra il 

normale corso di studi, con l’intento di creare un base culturale condivisa, un passo verso un’identità 

transnazionale europea che si basi su una visione unica dei grandi eventi che hanno attraversato il continente. 

Con l’EsaBac, i ragazzi italiani che ottengono il «Bac» possono iscriversi a qualsiasi università francese 

senza bisogno di esami integrativi, o fare domanda per entrare in una delle Grandes Écoles (come Ena o 

Polythécnique) dietro concorso, esattamente come i compagni francesi 

Per saperne di piu e conoscere i concorsi che l’Institut Français destina alle classi EsaBac, scarica il dèpliant 

al seguente link: https://if-it.s3.amazonaws.com/files/depliant_esabac.pdf  
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