Allegato 1
REQUISITI
ESABAC TECHNO = acronimo di “ESAME DI STATO D’ISTITUTO TECNICO” e “BACCALAUREATO
TECNOLOGICO”.
In base all’accordo sottoscritto il 24/2/09 dai ministri dell’istruzione italiano e francese sono
rilasciati due diplomi: il diploma italiano di esame di stato e il baccalaureato francese a seguito di
un percorso di formazione integrata e del superamento di un esame sulle discipline specifiche
(Francese e D.N.L.).
Ai sensi del protocollo aggiuntivo a tale accordo firmato il 6 maggio 2016 dai ministri dell’istruzione
italiano e francese prende avvio l’ESABAC TECHNO per gli istituti tecnici del settore economico.
Come per l’ESABAC generale anche per l’ESABAC TECHNO il piano degli studi della scuola italiana è
integrato a partire dal primo anno del secondo biennio della scuola secondaria superiore.
Il curricolo deve prevedere lo studio, a livello approfondito, della lingua, cultura e comunicazione
francese (almeno 4 ore settimanali per ogni anno del secondo biennio e dell’ultimo anno) nonché
di una disciplina non linguistica insegnata in lingua francese (2 ore per ogni anno del secondo
biennio e dell’ultimo anno) .
La D.N.L. è per tutti la storia.
L’esame di stato in Italia è integrato con una quarta prova scritta di lingua cultura e comunicazione
francese (durata della prova 4 ore). Le competenze relative alla lingua cultura e comunicazione
francese sono anche verificate in sede di colloquio.
Le competenze relative alla storia veicolata in francese sono verificate in sede di colloquio.
Nella fase transitoria biennale il progetto coinvolgerà - a partire dal 2016-17 - le classi terze degli
istituti tecnici che hanno già ottenuto l’autorizzazione per l’ESABAC generale ai sensi del dm 95/13
e, a domanda, le classi quarte già autorizzate per l’ESABAC generale. Queste ultime, per il
passaggio all’ESABAC TECHNO dovranno acquisire apposita delibera degli organi collegiali.
I primi esami dell’ESABAC TECHNO decorrono a partire dall’a.s. 2018/19.
A partire dall’anno 2018-19, nella fase a regime, il progetto potrà estendersi anche ad altre
Istituzioni Scolastiche di scuola secondaria superiore, istruzione tecnica – settore economico - in
grado di assicurare il curricolo sopra descritto.

