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ESABAC AL LICEO PUBLIO VIRGILIO MARONE DI META

- Che cos’è l’ Esabac?
ESABAC è l’acronimo di “Esame di Stato” e “Baccalauréat”. Si tratta di percorso di studi d’eccellenza che conduce
all’esame di fine studi secondari bi-nazionale con il duplice rilascio del diploma italiano di Esame di Stato e del
Baccaulauréat francese.
Per la presentazione generale del percorso ESABAC cliccare sul link della brochure dell’Institut Français Italia:
https://www.institutfrancais.it/italia/esabac-2018-2019
Ecco un reportage di RAI NEWS 24:
https://it.ambafrance.org/ESABAC-un-doppio-diploma-italo-francese
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- Chi può scegliere il corso Esabac ?
Il test d’ingresso al corso Esabac è aperto a tutti gli studenti provenienti dalla Secondaria di Primo Grado, a prescindere
dalla seconda lingua comunitaria studiata (francese, tedesco o spagnolo).
La classe I EsaBac sarà costituita da max 25 alunni.

- Quali lingue si studiano nel corso Esabac del Liceo Publio Virgilio Marone?
Francese, Inglese, Tedesco.
Il liceo attiva nel mese di settembre un Modulo 0 inteso come corso propedeutico alla sezione Esabac in lingua francese.
- Quale materia si studia in francese?
La Storia: Il percorso Esabac prevede dal 3’ anno l’insegnamento della storia in lingua francese. Infatti, la storia è inserita
come DNL, Discipline Non Linguistique ed è oggetto di verifica scritta e valutazione all’esame di stato. L’Histoire Esabac
è insegnata seguendo il modello e la metodologia francese, in complemento e arricchimento del programma ministeriale
italiano.
- Quali iniziative in francese hanno finora caratterizzato il Liceo Publio Virgilio Marone ?
Per contribuire all’eccellenza di questo percorso, il nostro istituto propone agli alunni del Liceo Linguistico un ricco
programma di attività culturali in lingua francese. Ecco alcune iniziative svolte fino all’anno scolastico 2018/19 :
- Certiﬁcazione Delf B1 al termine della classe seconda per il percorso Esabac ; Delf B2 per le classi successive
- Anno scol 2018/19 : Scambio e Mobilità Individuale di un mese presso il Liceo Esabac Choiseul di Tours oppure il
Liceo Esabac David d’Angers (Pays de la Loire),
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- Scambi culturali con scuole francesi :
- Anno scol 2016/17: Gemellaggio con il Liceo Esabac Charles Poncet de Cluses (Alta Savoia, Francia); e
Accoglienza del Liceo Majorelle di Toul (Lorena, Francia)
- Anno scol 2017/18: Gemellaggio con il Liceo Esabac Choiseul di Tours
- Anno scol 2018/19 : Gemellaggio con il Liceo Esabac David d’Angers e accoglienza de Lycée Rodin di Parigi
- Atelier Théâtre : laboratorio permanente di teatro in lingua: realizzazione della performance : 2017 “Comme un
Roman” , 2018 “L’Espace Blanc”, 2019 PasSages, con presentazione al Francofil Festival Théâtre e al Cantiere
Scuola-Teatro di Pistoia
-

AS 2017/18, 2018/19 : Stage linguistico e Alternanza Scuola-Lavoro al Centre International di Antibes

-

Module 0: Pre-corsi in lingua e metodologia per gli iscritti alla classe Prima

-

Module 0 Histoire Esabac : introduzione metodologica allo studio della storia in lingua francese per le classi III,

-

Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro alla scuola primaria Le Français pour Tous,

-

Progetto Nous Les Européens con simulazione del Parlamento Europeo

- Cineforum e partecipazione alle attività dell’Institut Français Napoli; Spettacoli teatrali in lingua francese della
compagnia France Théâtre presso teatri napoletani.
Inoltre, gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività in lingua inglese e tedesca:
-

Corsi e certificazioni in Inglese e Tedesco
Alternanza scuola Lavoro a Londra
Scambio culturale con il Liceo di Bad Imburg (Germania)
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Scambio culturale della classe IIG
presso il liceo Charles Poncet de Cluses
(Haute Savoie) Aprile 2017

Classe II G

sezione EsaBac

In cosa consiste il test d’ingresso?
Per accedere alla classe prima EsaBac gli alunni dovranno superare un test d’ingresso che verterà su una prova di
lingua francese articolata secondo le modalità del DELF e una prova scritta di italiano:
A. TEST DI FRANCESE
COMPRENSIONE ( Punti 25/100 )
- scritta: l’alunno dovrà rispondere a dei semplici questionari di comprensione riguardante tre o quattro brevi
documenti scritti, che riguardano la vita quotidiana.
-

orale: Rispondere a dei brevi questionari di comprensione riguardante tre o quattro registrazioni brevi che hanno a
che fare con situazioni di vita quotidiana (2 ascolti).
4

PRODUZIONE (Punti 25/100)
- scritta: Redazione di due brevi produzioni scritte (lettera amichevole e messaggio . Descrivere un evento o
esperienze personali. Scrivere per invitare, ringraziare, scusarsi, domandare, informare, complimentare ecc..
-

orale: Prova suddivisa in tre parti:

«Entretien dirigé»: l’alunno deve stabilire un semplice contatto con l’esaminatore, vale a dire: salutarlo, presentarsi e
parlare di sé, della famiglia, di ciò che ama fare, dei propri gusti ecc.
L’esaminatore porrà qualche domanda complementare secondo le seguenti tipologie:
«Monologue suivi»: l’alunno deve fare una descrizione, raccontare e/o descrivere un evento e/o un ricordo, parlare a
partire da un situazione di vita quotidiana proposta dall’esaminatore.
«Exercice en interaction»: consiste nell’interpretare un semplice documento informativo (piantina o orari) insieme
all’esaminatore. L’alunno dovrà esprimersi come se fosse in situazione.

TEST D’ITALIANO (PUNTI 30/100)
Tale test (solo scritto) si baserà sulla comprensione di un testo e sullo svolgimento di esercizi grammaticali.

VALUTAZIONE ED ESITO FINALE
L’esito finale sarà valutato in cento/100, di cui:
- 80 punti derivanti dai suddetti test
- I restanti 20 punti derivanti dal voto finale di esame di stato di scuola secondaria di primo grado.
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- Quali contenuti include il test di francese?
Il test d’ingresso verterà sulla conoscenza e l’uso dei seguenti elementi:
Conoscenze grammaticali
















Articoli determinativi, indeterminativi, partitivi
Forma negativa e interrogativa
Formazione del femminile e del plurale di nomi e aggettivi
Pronomi personali soggetto e complemento
Aggettivi e pronomi possessivi
Aggettivi dimostrativi
Aggettivi numerali cardinali e ordinali
Pronomi relativi : qui, que, dont, où
Comparativi e superlativi
Accordo genere e numero
Il y a / c’est - ce sont
Tempi dell'indicativo dei principali verbi regolari e irregolari: presente, passato prossimo, futuro, imperfetto
Uso degli ausiliari e accordo del participio passato
Gallicismi
Verbi riflessivi

Competenze comunicative




saper leggere testi brevi e semplici e reperire informazioni specifiche e prevedibili relative alla vita quotidiana, email, cartoline e brevi lettere personali;
saper comunicare affrontando compiti semplici e quotidiani che richiedano solo uno scambio semplice e diretto
d’informazioni, riuscire a partecipare a conversazioni semplici;
saper prendere semplici appunti e scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati (lettere o
e-mail, cartoline, compilare questionari);
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comprendere messaggi orali reali brevi, semplici e diretti.

Aree tematiche
Le tematiche saranno quelle trattate nel corso dello studio della Seconda Lingua Comunitaria alle Scuole Medie Inferiori,
ed in particolare:
Presentazione di se stesso/a, la vita quotidiana, la famiglia, la scuola, il tempo libero, l’abitazione, gli acquisti, la
descrizione fisica e caratteriale di una persona, la descrizione di un oggetto, i progetti, i mezzi di comunicazione,
l’alimentazione, i viaggi ei trasporti.

Gli alunni di I G dell’Atelier Théâtre sul palco del Francofil Festival Théâtre 2018
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