Un solo esame, due diplomi

Link utili per conoscere meglio il percorso:
https://www.miur.gov.it/esabac
https://www.institutfrancais.it/italia/esabac-il-doppio-diploma-italo-francese
https://if-it2.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/depliant_esabac_versione_web_nov_2021.pdf

Il progetto ESABAC nasce nel luglio 2007, quando i ministri dell’Istruzione italiano,
Giuseppe Fioroni, e francese, Xavier Darcos, sottoscrivevano un protocollo di cooperazione
che prevedeva la possibilità di realizzare un esame bi-nazionale conclusivo degli studi
secondari superiori che conferisse gli stessi diritti ai titolari dei due Paesi.
Il 24 febbraio 2009, nell’ambito del vertice Italia-Francia, i ministri dell’Istruzione,
Mariastella Gelmini e Xavier Darcos, hanno siglato un accordo per un corso bi-nazionale di
studi secondari negli ultimi tre anni delle superiori, con il rilascio simultaneo, al termine
del percorso, di un doppio diploma di Stato: Baccalauréat francese e Maturità
italiana.
L’intesa siglata, oltre a consentire il rafforzamento dell’insegnamento delle rispettive
lingue in un percorso bi-culturale, dà nuovo slancio ai processi di mobilità degli
studenti e all’inserimento oltralpe dei futuri lavoratori. Inoltre, il conseguimento del
Baccalauréat consentirà agli studenti italiani di accedere alle università francesi e a quelle
dei paesi che riconoscono il Baccalauréat.
Il nostro Liceo, nato nel 1965, ha visto nascere le prime classi con indirizzo Linguistico nel
1981, maturando una solida esperienza nell’attuazione di percorsi di eccellenza, ed ha
attivato la prima sezione ESABAC all’inizio dell’anno scolastico 2019-2020.
Il piano di studi, oltre a confermare la veicolazione in lingua francese della storia (DNL),
prevede la competenza comunicativa degli allievi valorizzando le radici comuni nel
rispetto della diversità.
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 230). Inoltre, la Francia è il secondo partner economico
dell’Italia, pertanto per un giovane italiano la conoscenza della lingua e della cultura
francese rappresenta la possibilità di accedere ad interessanti prospettive professionali
sul mercato del lavoro.
I docenti di francese e storia del Liceo Medi partecipano alle attività di formazione
ESABAC organizzate dall'Institut Français Italia in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione e con l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche.

PROSEGUIRE GLI STUDI IN FRANCIA
https://www.italie.campusfrance.org/

