
L’ESABAC TECHNO AL FERMI – DA VINCI 

UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ NEL PERCORSO TECNICO TURISMO 



dal 2016 EsaBac Techno* 

acronimo di 

Esame di Stato + Baccalauréat 
2 diplomi europei ad indirizzo 

tecnico  
.  
*technologique 



L’ESABAC TECHNO IN PRATICA 

❖Percorso bilingue 
                    programmato per 3 anni scolastici (TRIENNIO) 

                    biennio:  2 ore in più di francese (curvatura linguistica) 

 

❖ 2 materie interessate: 
          Lingua, cultura e comunicazione francese (TRIENNIO) 

          Storia in francese (TRIENNIO) 

   



 
 
 
 
 
L’ESABAC TECHNO NEL 
DETTAGLIO:  
 

❑  4 ore di Lingua cultura e comunicazione francese (TRIENNIO) 

❑  2 ore di Storia in francese (metodo CLIL) 

❑  L’insegnamento è svolto da… 

✔  Il professore titolare italiano di francese (lingua/letteratura) 

✔  Il professore titolare italiano di storia 

✔  Con la compresenza del docente esperto di lingua francese 

 



 I plus dell’Esabac Tchno 

1. Accesso di diritto all’insegnamento superiore 

 (universitario e non universitario) dei 2 paesi 

2.   Accesso alla formazione professionale e al mercato 

 del lavoro (ad es.concorsi pubblici) dei 2 paesi 

3.   Finalità culturali, intellettuali e civiche: 

 - Aprire alla diversità / ricchezza delle due civiltà 

 - Stimolare la curiosità e offrire strumenti di comprensione del mondo e di    
tolleranza 



 
 

I programmi : principi generali 

Incontro di culture (percorsi): 
⮚ Letteratura, civiltà, comunicazione :  
⮚formare lettori autonomi, capaci di mettere in relazione le letterature e la cultura dei 2 
paesi con particolare riferimento ai viaggiatori o agli itinerari turistici tematici, letterari o 
enogastronomici… 

⮚ Storia:  
⮚insistenza sugli incroci degli avvenimenti, sullo studio dei documenti autentici, sulla 
comparazione… 



CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 
❑Alla fine del percorso l’alunno ha un livello previsto di 
lingua B2. 

❑Formazione integrata (pluridisciplinarietà) :  

•Approcci didattici complementari (cronologico / tematico) 

•Occasione di lavoro interdisciplinare : storia italiana e 
francese, letteratura italiana e francese, storia dell’arte, 
geografia turistica, discipline turistiche aziendali, diritto… 
 



L’esame « EsaBac » 

 3^ Prova scritta 

 • di Lingua, cultura e comunicazione (4 ore): 

 1. studio e analisi di un insieme di 4 documenti (di cui uno 
iconografico, relativo alla specificità dell’indirizzo di studio); 

 oppure 

 2. analisi di un testo, relativo alla specificità dell’indirizzo di 
studio 



Scritto 1. studio e analisi di un insieme 
di 4 documenti  

 1) Massimo 4 documenti di diversa natura (testi, immagini, cartine, 
statistiche…) di cui uno  

 iconografico.  

 L’esercizio si compone di due parti.  

 • Nella prima il candidato deve rispondere a poche domande, a 
partire dai documenti.  

 • La seconda parte consiste nella produzione autonoma da parte del 
candidato (300 parole ca) 



Scritto 2. Analisi di testo a carattere 
economico-turistico 
 2) Si tratta di un testo relativo alla specificità 
dell’indirizzo di studio.  

 Il candidato deve dar prova della sua capacità 
di leggere un testo, di interpretarlo 
rispondendo a poche domande e di elaborare 
una produzione autonoma a partire dal testo. 
(300 parole ca) 



La prova orale 
 All’interno del colloquio dell’Esame di Stato  

 ● colloquio sul programma dell’anno 
scolastico con particolare riferimento agli   « 
incroci » tra francese "tecnico" , lingua e 
letteratura 
 e 
 ● colloquio di storia in francese 


