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 Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni con percorso Esabac della Toscana 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado della Toscana 

Ai Docenti interessati 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 
 

 
Oggetto:  Formazione EsaBac anno scolastico 2018-2019 – inserimento piani ambito 
 
Come è noto, EsaBac è un acronimo che nasce dall'unione di «Esame di Stato» e «Baccalauréat» ed 
identifica  un percorso bi-nazionale  di studi secondari che si realizza negli ultimi tre anni delle superiori e 
consente agli studenti italiani e francesi  di conseguire un doppio diploma: Baccalauréat francese e Esame 
di Stato italiano. Attualmente sono 28 le scuole della Toscana autorizzate dal MIUR all’attivazione di 
sezioni con percorso EsaBac   e i docenti di storia e di e di francese , che insegnano in queste sezioni, 
devono seguire i programmi stabiliti dalla normativa vigente (DM 95/2013 e DM 614/2016) e conoscere 
la tipologia delle prove e le modalità di svolgimento dell’esame di Stato. 

Questo Ufficio, in collaborazione con il servizio di Cooperazione Educativa dell’Ambasciata di Francia in 
Italia, propone, per l’anno scolastico 2018-2019, un percorso di formazione articolato in due unità 
formative, di 30h ciascuna, di cui 14 in presenza e 16 di sperimentazione nelle classi e on line,  distinte in 
due livelli di competenza. 

- Unità formativa 1: modulo di base.  
Destinatari: docenti  di lingua e cultura francese e docenti di storia con competenza base di lingua 
francese. (max 30 partecipanti per storia e max 30 partecipanti per francese) 

- Unità formativa 2:  modulo specifico. 
 Destinatari: docenti che insegnano lingua e letteratura francese o  lingua, cultura e comunicazione 
francese e   storia   in sezioni  EsaBac ed hanno già partecipato a precedenti formazioni EsaBac 

 
I formatori (2 Docenti di storia e 2 Docenti di lingua e letteratura francese) sono docenti esperti 
individuati su disposizione del MIUR, dall’USR per la Toscana, (Nota protocollo n.3708.10-03-2017). 
Alle giornate di formazione in presenza parteciperà anche Madame Mous, addetta a alla Cooperazione per 
il francese per la Toscana, l’Emilia-Romagna, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto-
Adige. 
Il programma delle due unità formativa prevede : 

- Per il modulo base, lezioni frontali e attività laboratoriali con restituzione in plenaria  
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sulla metodologia di insegnamento in sezione EsaBac e sulle prove specifiche previste per 
l’Esame di Stato, attività di sperimentazione nelle classi, inserimento del materiale realizzato  
sulla piattaforma IFPROF e condivisione di buone pratiche. 

- Per il modulo specifico, lezioni frontali e attività laboratoriali con restituzione in plenaria:  
elaborazione, la realizzazione e la valutazione della prova relativa all’analisi del testo e alla 
“composition”,  attività di sperimentazione nelle classi, inserimento del materiale realizzato  sulla 
piattaforma IFPROF e condivisione di buone pratiche. 

 

Si invitano i Dirigenti delle istituzioni scolastiche con percorso EsaBac a inserire tale proposta nei piani 
d’ambito. 

I Dirigenti che non hanno sezioni con percorso EsaBac, se interessati, potranno ugualmente far 
partecipare alle iniziative di formazione  alcuni docenti, previa disponibilità di posti. 

 

IL DIRIGENTE 

Laura Scoppetta  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 




