Associazione Degli Insegnanti
di Lingua Francese

MEMBRE DE LA FIPF

Al Ministro della Pubblica Istruzione, dott. Patrizio Bianchi
p.c.
Al Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
à Madame Claire Thuaudet, Directrice de l’Institut français Italie
à Madame Cecilia Goloboff, Attachée pour la Coopération éducative à l’Ambassade de France

Oggetto: prove Esabac all’esame di Stato 2021-22 e istituzione di un referente nazionale.
Gentile Ministro
L’ESABAC, istituito con l'Accordo del 24 febbraio 2009 tra il MIUR e il corrispondente Ministero
francese, è un percorso scolastico triennale presente nel secondo ciclo di istruzione che permette di
conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il Baccalauréat francese.
Con riferimento al prossimo Esame di Stato 2021-22, l’Associazione ADILF (Associazione Degli
Insegnanti di Lingua Francese), auspica fortemente il ripristino delle consuete prove per il
conseguimento del Baccalauréat francese nel percorso Esabac che comprendono uno scritto e un
orale di letteratura a carattere letterario con valutazione in capo ad un commissario esterno
ed uno scritto di storia in francese.
La necessità di tale tipo di accertamento delle competenze acquisite non solo deriva dai suddetti
accordi istitutivi dell’Esabac del 2009 e la conseguente normativa (DM 95/2013), ma è anche la
modalità valutativa più consona e affidabile per attestare il livello raggiunto e i progressi compiuti
dagli allievi nel corso di un triennio di studio.
L’ADILF sottolinea inoltre l’esigenza di istituire al più presto un ufficio referente Esabac presso
il Ministero dell’Istruzione assegnando un incarico specifico a un funzionario che possa
seguire le problematiche di questo dispositivo con stabilità e continuità, interloquendo con i
soggetti interessati italiani e francesi
Nel ringraziare per l’attenzione, Le auguriamo buon lavoro e le porgiamo i nostri distinti saluti.
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