
LICEO INTERNAZIONALE DI FRANCESE (ESABAC)

- LICEO CLASSICO
- LICEO LINGUISTICO
- LICEO SCIENTIFICO
           La Sezione Internazionale di Francese Esabac nasce nel 1991 ed è la più antica Sezione 
Internazionale  d’Italia.  Pur  mantenendo  le  caratteristiche  di  un  liceo  internazionale  –  con  la 
presenza di docenti esperti madrelingua per le discipline di francese e storia geografia – dall’a.s. 
2010-11 la Sezione è confluita nel dispositivo binazionale Esabac. 

I tre percorsi di studio – classico, scientifico e linguistico – portano tutti al conseguimento di un 
doppio diploma: il diploma dell’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese, con possibilità 
di  accesso alle  università  francesi  e  francofone.  Tutti  e  tre  i  percorsi  sono caratterizzati  dalla 
centralità delle discipline insegnate in francese e da una metodologia che privilegia un approccio 
concreto e dinamico della materia attraverso l'analisi critica delle fonti. L’interazione tra le due 
culture favorisce una formazione proiettata in una dimensione europea e facilita  l'accesso alle 
istituzioni  comunitarie.  La  Sezione  accoglie  le  numerose  proposte  didattiche  delle  istituzioni 
francesi  presenti  sul  territorio  (Institut  Français,  Alliance  Française)  e  propone,  nel  corso  del 
quinquennio, progetti, scambi, stages e percorsi di scuola-lavoro anche con paesi anglofoni. Una 
risorsa supplementare e istituzionale è costituita dalla compresenza, al biennio, di due docenti per 
le discipline di francese e storia.

Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua inglese, tutti i percorsi si avvalgono di esperti 
madrelingua inglese per un’ora settimanale in compresenza col docente titolare; inoltre al triennio 
gli  studenti  sono  preparati  a  sostenere  gli  esami  di  certificazione  delle  competenze  in  lingua 
inglese Cambridge English: il B2 First al terzo anno e C1 Advanced o IELTS al quarto e quinto 
anno. 

 I tre percorsi proposti favoriscono una formazione completa e versatile che consente di affrontare 
agevolmente qualunque facoltà universitaria:

il Liceo Classico Internazionale Esabac è un percorso potenziato che combina la conoscenza 
delle  lingue e  delle  culture  moderne alla  conoscenza delle  lingue e  delle  culture  classiche.  Il 
classico  internazionale  offre  il  potenziamento  della  matematica  per  l’intero  quinquennio. 
L'insegnamento della lingua inglese è curricolare e continua fino al quinto anno.  La scelta per 
l’opzione classico internazionale Esabac deve avvenire al momento dell’iscrizione.

Il  Liceo Linguistico Internazionale  Esabac propone a  partire  dal  terzo anno l’insegnamento 
intensivo della  lingua spagnola,  con conseguimento della  certificazione DELE livello  B2 e  la 
presenza di docenti e lettori madrelingua. La scelta tra l'opzione scientifica o linguistica avviene a 
febbraio del secondo anno, permettendo agli studenti di maturare nel corso del biennio la scelta 
per il triennio.

Il  Liceo  Scientifico  Internazionale  Esabac  propone  a  partire  dal  terzo  anno  un  percorso 
potenziato sia per quanto riguarda la Matematica che la Fisica, con la partecipazione a progetti 
connessi alle ultime frontiere della Fisica, anche in collaborazione con il CERN di Ginevra. La 
scelta tra l'opzione scientifica o linguistica avviene nel corso del mese di febbraio del secondo 
anno permettendo agli studenti di maturare nel corso del biennio la loro scelta per il triennio.

Si accede alla Sezione Internazionale di Francese Esabac senza test di ammissione anche se la 
lingua studiata alla Secondaria di I Grado è diversa dal francese.



N.B. Un’ora di quelle contrassegnate con un asterisco è di conversazione con l’esperto 
madrelingua. Le discipline in corsivo sono insegnate in francese da docenti francesi.  

Classico Scientifico Linguistico

MATERIE Biennio Triennio Biennio Triennio Biennio Triennio

Italiano 5  5 4  4  4 5  5 4  4  4 5  5 4  4  4

Latino 4  4 4  4  4 4  4 2  2  - 4  4 2  2  -

Greco 4  4 3  3  3 - - - - - - - - - -

Francese 5  5 4  4  4 5  5 4  4  4 5  5 4  4  4

Inglese 3*3* 2*2*2* 3* 3* 3* 3* 3* 3* 3* 4* 4* 4*

Spagnolo - - - - - - - - - - - - 5* 5* 5*

Storia 2  2 2  2  3 2  2 2  2 3 2  2 2  2  3

Geografia 2  2 -  - - 2 2 -  - - 2  2 -  -  -

Filosofia - - 3  3  3 - - 3  3  3 - - 3  3  3

Scienze -  - 3  3  2 2  2 3  3  3 2  2 2  2  3

Matematica 4 4 3 3 3 4 4 5  5  5 4  4 3  3  3

Fisica -  - 2 2 2 2  2 3  3  4 2  2 -  -  -

Storia dell’arte -  - 2  2  2 -  - 2  2  2 -  - 2  2  2

Religione 1  1 1  1  1 1  1 1  1  1 1  1 1  1  1

Scienze motorie 2  2 2  2  2 2  2 2  2  2 2  2 2  2  2

TOTALE 32 35 32 34 32 34


