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Il duplice diploma EsaBac è stato istituito nell’ambito della cooperazione educativa tra l’Italia 
e la Francia, grazie all'Accordo tra i due Ministeri sottoscritto il 24 febbraio 2009, con il quale 
la Francia e l’Italia promuovono nel loro sistema scolastico un percorso bilingue triennale del 
secondo ciclo di istruzione che permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame 
di Stato e il  Baccalauréat. 
 
Il curricolo italiano nelle sezioni EsaBac prevede nell’arco di un triennio lo studio della Lingua 
e della letteratura francese, per quattro ore settimanali, e della Storia veicolata in lingua 
francese per due ore a settimana.  
 
In Francia, il curricolo prevede un insegnamento in italiano di Lingua e Letteratura italiana e 
di Storia veicolata in italiano. 
 
Il percorso EsaBac offre agli studenti degli ultimi tre anni di scuola secondaria una 
formazione integrata basata sullo studio approfondito della lingua e della cultura del paese 
partner, con un’attenzione specifica allo sviluppo delle competenze  storico-letterarie e 
interculturali, acquisite in una prospettiva europea e internazionale. 
 
Al termine del percorso, gli studenti raggiungono un livello di competenza linguistica pari al 
livello B2.  
 
È possibile conseguire questo particolare titolo di studio esclusivamente nelle scuole 
autorizzate dal Miur ad attivare l’indirizzo di studi EsaBac.  



 
Le sezioni Esabac sono presenti attualmente attualmente in 337 scuole distribuite 
sull’intero territorio nazionale.  
 
 
https://www.miur.gov.it/esabac 
 

 
 
L’acronimo ESABAC nasce dall’unione di « Esame di Stato » italiano e « Baccalauréat » 
francese. Viene offerta la possibilità per gli studenti liceali italiani e francesi di conseguire, con lo 
stesso esame, il diploma italiano e il diploma francese con i quali iscriversi all’università in Francia 
oppure in Italia. 

L’EsaBac, un percorso d’eccellenza di successo in Italia 

La Francia e l’Italia sono l’una per l’altra dei partner economici di primo livello, sul piano 
commerciale - la Francia è il secondo cliente e il secondo fornitore dell’Italia - come sul piano degli 
investimenti - la Francia è il primo investitore in Italia, con 1600 filiali di società francesi che 
impiegano 239 000 persone, l’Italia è il secondo investitore europeo in Francia con oltre 1800 
imprese e otlre 100 000 persone impiegate. 

Il numero di licei italiani che preparano a questa doppia certificazione sono in aumento costante 
dal 2012, e fino ad oggi il MIUR ha permesso l’apertura di oltre 350 sezioni EsaBac. Nel 2018, 
quasi 30 000 alunni italiani segono questo programma bilingue e 7000 di loro si sono diplomati 
conseguendo il «Baccalauréat francese».  

https://www.institutfrancais.it/italia/esabac-il-doppio-diploma-italo-francese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SCEGLIERE L’ESABAC, UN PERCORSO D’ECCELLENZA  
La politica culturale dell’Institut français Italia (IFI) mira a formare giovani generazioni italiane e francesi capaci di 
capirsi e studiare insieme, con strumenti quali corsi di lingua, esami e certificazioni, e formazione di qualità 
riconosciuta dal MIUR per professori di francese e “in” francese. 
 
 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.  
 
Il numero di Licei italiani EsaBac è in costante sviluppo da 6 anni. Nell’anno scolastico 2018/2019, gli alunni 
frequentanti sono stati in totale 26.000.  
 
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 230). Gli alunni che hanno superato 
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. 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  
Si tratta di un percorso di formazione integrato svolto nell’arco di un triennio. Prevede quattro ore di Lingua e 
letteratura francese a settimana e due ore di Storia, in lingua francese. Per accedere gli allievi devono avere un livello 
di lingua B1 in francese, e la formazione ricevuta permette loro di raggiungere almeno il B2 al momento dell’esame. 
Rif. Decreto MIUR n.95 08/02/2013  
 
UN SOLO ESAME, DUE DIPLOMI  



I candidati avendo superato con successo, da una parte le prove dell’Esame di Stato e, dall’altra le due prove 
specifiche dell’EsaBac, ottengono il diploma d’Esame di Stato ed il Baccalauréat. 
 

 
 

https://if-it2.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/esabac_web_4_0.pdf 


