ESABAC PLUS SEZIONE LINGUISTIC0
Il quadro orario, proposto per la sezione Esabac-plus, rimane quello del liceo linguistico tradizionale. Tuttavia,
con lo stesso monte ore, gli studenti accedono a un diploma internazionale franco-italiano e due certificazioni
Cambridge IGCSE
o
o
o

il doppio diploma Esabac : Baccalauréat, il diploma di maturità francese, + il diploma italiano alla fine
del quinquennio
Certificazione Cambridge IGCSE “Geography” alla fine del biennio
Certificazione Cambridge IGCSE “English as a Second Language” di livello B2+ al quarto anno

Per gli studenti si facilita così l’accesso alle Università straniere sia di area francofona poiché il diploma
Esabac è riconosciuto nelle Università francesi e internazionali; sia di area anglofona poiché tutte le
Università del Regno Unito, numerose Università degli Stati Uniti (tra le quali anche Harvard e MIT) e le più
prestigiose Università italiane riconoscono tra i requisiti di ammissione le certificazioni Cambridge
International “A Level “.
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LICEO LINGUISTICO
con opzione EsaBac plus

MATERIA

STORIA E GEOGRAFIA (IGCSE)

MATEMATICA CON INFORMATICA
MATEMATICA
FISICA
BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA
TERRA
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STORIA DELL’ARTE

*1 ora settimanale con docente madrelingua;
*al triennio didattica della storia in lingua e secondo la metodologia
francese
* corso integrato per il conseguimento della certificazione “English as
a second language” (IGCSE Cambridge)
( ) docente esperto madrelingua inglese

In extracurricolo (facoltativo) opzionale con contributo supplementare
- Percorso IGCSE Geography (1h alla settimana) con docente esperto madrelingua
- Cambridge International Examinations: Il liceo è sede certificata di esami, per cui gli esami si svolgono a scuola. Ogni
esame è indipendente e fornisce al candidato una certificazione internazionale.

LE LINGUE PASSAPORTO PER IL MONDO
Le classi Esabac-plus affronteranno lo studio di due lingue in modo particolarmente approfondito: Inglese e
Francese.
o

•

•

Il doppio diploma franco-italiano: A partire dalla classe terza, gli studenti si confrontano con lo
studio dell’ “Histoire” in lingua francese con insegnante qualificato in compresenza con un lettore
madrelingua francese inviato appositamente dal Ministero dell’Education Nationale. La lingua
francese viene pertanto potenziata sia dalla varietà dei docenti sia dal maggior numero di ore di
esposizione e lavoro sulla lingua. Nelle classi dello Scientifico pertanto l’insegnamento della lingua
francese (4h) è rinforzato con la presenza di docente madrelingua. Al termine del percorso gli
studenti affrontano durante l’esame di stato una quarta prova in lingua francese e di histoire, del
tutto assimilabile alla prova per il Bac in Francia. Il Baccalauréat conquistato permette l’accesso a
tutte le facoltà universitarie francesi e non solo.
La certificazione Cambridge IGCSE “Geography” : In prima e seconda è previsto lo studio di una
disciplina, “Geography”, con esperto madrelingua (1 h alla settimana). I temi oggetto del percorso
riguardano Scienze dell’ambiente (Natural Environment), Sviluppo economico (Economic
Development), Territorio e popolazione (Population and Settlement). La disciplina è svolta con
approccio anglosassone, potenziando le competenze di lettura di grafici, tabelle ecc.
La certificazione Cambridge IGCSE “English as a Second Language”: Percorso di inglese potenziato
con madrelingua inglese curricolare, finalizzato alla certificazione di livello B2+ in quarta. Le
certificazioni Cambridge permettono l’accesso a tutte le facoltà universitarie di cultura anglosassone
e sono riconosciute in tutto il mondo.

IMPARARE FACENDO: INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
L’innovazione metodologica e l’internazionalizzazione di questo percorso sono il vero valore aggiunto.
Internazionalizzazione: Tre scuole didattiche (anglosassone, francese e italiana) si intrecciano, si
arricchiscono a vicenda fino a fondersi armoniosamente rafforzando così la personale capacità di lavoro dello
studente. Studiare, pensare, ragionare e scrivere organizzando le competenze acquisite nelle diverse lingue
e secondo diversi modelli permette una flessibilità intellettuale capace di orientare lo studente a trovare la
soluzione dei problemi in modo personale e creativo. La conoscenza di più lingue straniere amplia la
mente e la rende più duttile nell'apprendimento di altre discipline e più creativa nell'affrontare
problematiche di vario tipo
Didattica innovativa: Geography garantisce un approccio scientifico guidando gli studenti all’acquisizione di
una importante competenza di lettura e comprensione del mondo che ci circonda e risulta propedeutico allo
studio dell’Histoire secondo il metodo francese che avviene attraverso analisi comparative di documenti,
tabelle, grafici e letture, affrontate con il personale contributo dell’alunno. L’interiorizzazione progressiva di
strumenti di analisi accompagna lo studente ad una autonomia che gli permette una maggiore lettura critica
del mondo.
Imparare facendo: Il percorso prevede scambi individuali e di classe e la partecipazione degli studenti a
concorsi. Le lezioni sono dinamiche e l’attività si concentra sul lavoro degli studenti. Lo studio delle discipline
non linguistiche in lingua straniera dà un valore aggiunto alle competenze dello studente, lasciando una
traccia distintiva non quantificabile solo nel saper fare ma anche e soprattutto nel saper essere

Costruire il futuro: il percorso garantisce allo studente un valore aggiunto anche in vista di future prospettive
di lavoro nel campo dell'interpretariato e delle relazioni internazionali (per il linguistico), della ricerca
scientifica e tecnologica e dell’industria (per lo scientifico). La forte competenza linguistica non è disgiunta
da una preparazione culturale globale necessaria al proseguimento degli studi all'Università e per l’accesso
al mondo del lavoro.
Lavoro di team: Per riuscire nell’acquisizione di questa metodologia, gli studenti saranno costantemente
seguiti dai docenti della classe con approccio interdisciplinare. I docenti, per lavorare secondo gli schemi
indicati, sostengono continui confronti in apposite riunioni e corsi di formazione previsti dai dispositivi Esabac
e Cambridge.
ESABAC AL MARCONI
Nella nostra scuola l’Esabac è attivo dal 2009, si tratta di quasi 10 anni d’esperienza e di confronto con docenti
impegnati nel territorio nazionale sul medesimo percorso. Esabac è frutto di un accordo bi-nazionale tra Italia
e Francia e prevede la formazione continua per gli insegnanti. Le 7 classi Esabac già diplomate confermano
le aspettative. Oltre all’altissima percentuale di successo all’esame di maturità Esabac, il percorso
universitario risulta particolarmente brillante e vario. Molti hanno scelto studi all’estero e non solo in Francia,
altri hanno scelto doppi diplomi universitari o Erasmus in Francia.
UN PERCORSO PER TUTTI
•
•
•
•

Il corso si rivolge a tutti, basta il desiderio di mettersi in gioco. Tutte le lingue partono dal livello
principiante, non importa la lingua studiata alla scuola media.
Si rivolge allo studente che vuole raggiungere un’eccellente competenza in inglese e in francese
Si rivolge allo studente che desidera far certificare dalla Cambridge International Examinations le
proprie competenze linguistiche e quelle relative alle discipline in inglese
SI rivolge allo studente interessato a progetti transazionali anche in vista di possibili aperture
internazionali in campo universitario e lavorativo.

Docenti REFERENTI
Prof. Natalia Nadotti, Valenti Giovanna (Francese)
Prof. Bertolani Patrizia, Chiara Palù (Storia)
Prof. Curà Cristina (Inglese)

