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Il programma verte su 3 anni.
I fondamenti del mondo contemporaneo e della storia europea:
1. Dalle grandi eredità alla modernità

 L’invenzione della cittadinanza a Atene nel V secolo a.c.
La cittadinanza nell’impero romano nel I e nel II secolo

 Il Mediterraneo nel XII e XIII secolo: un crocevia di civiltà
 Umanesimo, Rinascimento e nuovi orizzonti: una visione
modificata dell’uomo e del mondo

 Un nuovo universo politico nata dalla Rivoluzione francese
2. Il mondo contemporaneo

 L’apprendimento della politica: rivoluzioni liberali,nazionali e
sociali in Europa nel XIX secolo

 La Francia e l’Italia dalla metà del XIX secolo alla prima guerra
mondiale

 L’età industriale e la civiltà dal XIX secolo fino al 1939
 Il primo XX secolo: guerre, democrazie, totalitarismi (fino al
1945)

 Il mondo dal 1945 ad oggi
 L’Italia dal 1945 ad oggi
 La Francia dal 1945 ad oggi
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Cos ' e'

Dov e s i

l ' Es aBac ?

Cons egue?

Da settembre 2010, un nuovo dispositivo educativo entra in vigore da una parte e dall’altra
delle Alpi:
l’EsaBac che consentirà agli allievi italiani e
francesi di conseguire simultaneamente due
diplomi a partire da un solo esame—l’esame di
Stato italiano e il Baccalauréat francese.
Questo doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie all’accordo intergovernativo firmato il
24 febbraio 2009 dal Ministro italiano
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR),

e

il

Ministro

fran cese

dell’Educazione nazionale, convalida un
percorso scolastico veramente bi-culturale

L’Istituto Tecnico Economico “Nitti” - “Falcone” di
Potenza è l’unica scuola in Basilicata dove è possibile partecipare al progetto Esabac.

A c os a
s er v e?
Un insegnamento di dimensione europea.
Il percorso EsaBac permette agli
allievi di acquisire la lingua e la
cultura del paese partner.
Il programma comune di storia
ha l’ambizione di costruire una
cultura storica comune ai due
paesi, di fornire agli allievi le
chiavi di comprensione del
mondo contemporaneo e di
prepararli ad esercitare le loro
responsabilità di cittadino europeo.

L’Esabac, un vero trampolino
L’Esabac non è soltanto un simbolo dell’intesa tra l’Italia e la
Francia; favorirà, per gli allievi
che hanno beneficiato di questo
percorso d’eccellenza, l’accesso
a percorsi universitari italofrancesi.
Sbocchi professionali internazionali.
La Francia è il secondo partner
economico dell’Italia; per un
giovane italiano, conoscere la
lingua e la cultura francese apre
prospettive interessanti professionali sul mercato del lavoro
italo-francese.

Il progetto prevede il potenziamento della lingua
francese e l’insegnamento della storia in lingua
francese. Al termine del percorso scolastico gli
studenti sosterranno nell’ambito del colloquio
dell’esame di Stato, la prova di Storia in lingua
francese e conseguiranno un diploma valido in
entrambi i paesi.

