Lingua francese, Educazione e Insegnamento superiore
I – La cooperazione in materia di educazione : il successo dell’EsaBac
Simbolo della cooperazione italo-francese in materia di educazione, l’EsaBac è una
certificazione che prevede il rilascio di due titoli di studi, e che permette agli allievi italiani e
francesi di conseguire con un solo esame due diplomi: l’Esame di Stato italiano e il
Baccalauréat francese. L’EsaBac nasce da un accordo intergovernativo firmato il 24
febbraio 2009. Vi possono aderire gli allievi che hanno seguito durante gli ultimi tre anni del
liceo un insegnamento di 4 ore alla settimana di lingua e letteratura francese, nonché di 2 ore
settimanali di storia in lingua francese (disciplina non linguistica), ovvero un totale di 6 ore
settimanali.
Il numero di licei italiani che preparano a questa doppia certificazione è in aumento regolare
da 5 anni e, nel settembre 2015, l’apertura dal ministero italiano dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca di nuove sezioni EsaBac ha portato il numero di licei a 366.
Nel 2014, 2225 Baccalauréats sono stati rilasciati agli alunni italiani. Il numero di diplomati
ammonta a 3338 nel 2015. Quindi sono attualmente 8387 alunni italiani in possesso del
Baccalauréat nell'ambito dell'EsaBac. Il tasso di successo all’esame francese che ammonta
al 90% (il 13% dei giudizi è “Molto Buono”) traduce il carattere d’eccellenza di questo
percorso bilingue. All'orizzonte 2018, più di 30 000 alunni italiani seguiranno il programma
EsaBac.
L’ESABAC: 366 licei – 30 000 alunni
5.000 candidati all’anno dal 2015-2016
Reciprocamente, anche gli alunni del sistema scolastico francese possono preparare l’EsaBac,
seguendo un insegnamento di letteratura italiana e di storia-geografia in lingua italiana. Tale
formazione è proposta in Francia da 47 licei e da 4 istituti francesi in Italia : il Liceo
Stendhal a Milano, il Liceo Victor Hugo a Firenze, il Liceo Chateaubriand e l’Istituto SaintDominique a Roma. Nel 2015, 589 alunni hanno sostenuto le prove dell'Esame di Stato.
II – Un partenariato linguistico ed educativo eccezionale

Imparare il francese
Un milione e ottocentomila giovani e adulti imparano ogni anno il francese su tutto il
territorio italiano: se a scuola l’inglese rimane la prima lingua straniera obbligatoria, tre
alunni su quattro scelgono il francese come seconda lingua alla scuola media.
Il sistema italiano è sostenuto dalla rete francese: infatti, nei 5 Istituti francesi (Milano,
Firenze, Napoli, Palermo e il centro San Luigi dei Francesi a Roma) e le 38 Alliances
françaises, l’offerta di corsi linguistici riguarda ogni anno oltre 10 000 iscritti che desiderano
imparare il francese. Inoltre, vi sono i corsi di preparazione alle certificazioni di lingua
francese DELF-DALF, il cui Centro pilota nazionale, integrato all’IFI, assicura la gestione
centrale. Nel 2015 l'Italia conta oltre 35 000 candidati alle certificazioni DELF-DALF.

In Italia, ¾ degli alunni scelgono il francese come seconda lingua.
L’Italia è al secondo posto a livello mondiale per le certificazioni
DELF-DALF
Imparare “in” francese

Cerimonia 2015 di consegna del baccalauréat agli studenti dei licei francesi di Roma

In Italia, è possibile imparare il francese ma è anche possibile imparare “in” francese. Sei
istituti scolastici francesi (Liceo Jean Giono a Torino, Liceo Stendhal a Milano, Liceo Victor
Hugo a Firenze, Liceo Chateaubriand e Istituto Saint Dominique a Roma, e la scuola
Alexandre Dumas a Napoli) accolgono più di 4 200 alunni francesi, italiani o provenienti da
paesi terzi. Dalla materna al liceo, essi preparano, seguendo i programmi francesi, ai diplomi
nazionali del Brevet e del Baccalauréat.
Il Label FrancEducation
Per la prima volta in Italia, nel 2014, il Label FrancEducation è stato attribuito dal ministero
francese degli Esteri all'Istituto Sacro Cuore di Roma, istituto scolastico italiano che propone
un insegnamento bilingue in francese alla scuola primaria.

In Italia, cinque istituti scolastici francesi
per studiare dalla materna al liceo

III – Una cooperazione universitaria dinamica

Gli studenti italo-francesi pronti per gli scambi
Ogni anno, circa 10.000 Italiani s’iscrivono nelle università e scuole superiori francesi. La
Francia è la terza destinazione preferita degli Italiani e la seconda nel quadro del
programma europeo Erasmus (dopo la Spagna). Ma i Francesi sono anche numerosi nelle
università italiane : ne registriamo circa 2.000 all’anno. Molti di loro vi soggiornano nel
quadro del programma Erasmus, facendo così dell’Italia la 4° destinazione degli studenti
Erasmus francesi (dopo la Spagna, il Regno Unito e la Germania).
10.000 Italiani nelle università francesi – 2000 Francesi nelle
università italiane – 260 diplomi italo-francesi
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Campus France Italie
Presente in più di 90 paesi, Campus France è l’agenzia francese che accompagna gli studenti
stranieri che desiderano proseguire gli studi in Francia. Per la scelta della formazione,
l’iscrizione, la ricerca di borsa di studio e la sistemazione. Per assicurare questa missione in
Italia, l’agenzia Campus France di Roma informa il pubblico e mette a sua disposizione un
sito internet e della documentazione. L’agenzia si propone di incontrare persone nuove
durante eventi organizzati nelle università, licei e palazzi italiani.
Formazioni congiunte: corsi universitari italo-francesi
Si registrano più di 4 000
accordi firmati tra università
francesi e italiane. Si tratta
soprattutto di scambi di
docenti e di studenti in
entrambi i paesi, ad esempio,
nel quadro del programma
Erasmus. Alcuni accordi
propongono l’attuazione di
formazioni comuni: doppi
diplomi o diplomi congiunti
che permettono agli studenti
di conseguire due diplomi
(uno italiano, uno francese)
oppure uno solo (italofrancese) al termine di una scolarità in ognuno dei due paesi. Si registrano più di 260
formazioni italo-francesi di questo tipo, essenzialmente per il master e nel campo
dell’ingegneria, per la laurea e il dottorato e nel campo del diritto, delle lettere e del
management.
L’Università italo-francese
Creata nel 2001, l’UFI ha la sua sede a Grenoble e Torino. Sostiene la cooperazione italofrancese in materia d’insegnamento superiore e di ricerca. Inoltre sovvenziona gli studi
cosiddetti “binazionali”, concede borse di studio e finanzia la mobilità dei dottorandi e dei
ricercatori in entrambi i paesi.
Il Consigliere culturale, Direttore dell’Institut Français Italia (IFI), si appoggia,
per la cooperazione linguistica ed educativa, sulle sedi dell’IFI e sulla rete
dell’Addetto alla cooperazione educativa e dei cinque Addetti alla cooperazione
per il francese in missione a Milano, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, e per la
cooperazione universitaria, sulla rete dell’Addetto alla cooperazione universitaria
e dei lettori di scambio accolti dalle università.
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