
VADEMECUM ESABAC 

 

Operazioni durante l’esame (come da verbali per prove, voto e certificazione ESABAC) 

 

− Ciascun candidato sostiene una quarta prova scritta (costituita da prova scritta di lingua e letteratura francese e 

prova scritta di storia) nonché una prova orale di lingua e letteratura francese (obiettivi, struttura e valutazione 

della prova scritta e orale di lingua e letteratura francese e della prova scritta di storia sono individuati 

nell’allegato 5 e all’art. 6 del DM n. 95/2013) ; 

− si attribuisce il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova scritta, poi si determina la media dei 

punti (punteggio complessivo della terza prova scritta). 

 

Alla pagina 57 dei MODELLI DI VERBALE (allegato all’O.M. n. 257 del 4 maggio 2017) c'è il verbale relativo alla 

«correzione e all’attribuzione del voto per la quarta prova scritta e del punteggio finale per la terza prova scritta nelle 

classi con Progetto “ESABAC”» con la seguente tabella: 

 

 CANDIDATO Punteggi 

  Prova 

scritta di 

lingua e 

letteratur 

a 

francese 

/15 

Prova 

scritta di 

storia 

veicolata 

in francese 

/15 

Punteggio 

complessivo nella 

quarta 

prova 

scritta, in 

base alla 

media dei 

voti nelle 

due prove 

scritte (con 

eventuale 

arrotondamento al 

numero 

intero più 

approssimato) 

/15 

PUNTEGGIO 

NELLA 

TERZA 

PROVA 

SCRITTA 

/15 

PUNTEGGIO 

FINALE 

NELLA 

TERZA 

PROVA 

SCRITTA 

(in 

quindicesimi), in 

base alla 

media 

matematica 

dei voti della 

quarta e della 

terza prova 

scritta (con 

eventuale 

arrotondame 

nto al numero 

intero più 

approssimato) 

1       

 

− Ai fini ESABAC, la Commissione esprime in quindicesimi il punteggio relativo alla prova orale di lingua e 

letteratura francese. 

−  

− Ai fini del Baccalauréat, il punteggio della prova di lingua e letteratura francese scaturisce dalla media 

aritmetica dei punteggi attribuiti allo scritto e all’orale (eventuale arrotondamento al numero intero più 

approssimato). 

− il punteggio globale della parte specifica dell’esame ESABAC (prova di lingua e letteratura francese scritta e 

orale e prova scritta di storia) risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle prove specifiche relative alle 

due discipline (con eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato). 

 

 

 

CASI SPECIFICI 

− Se il punteggio globale della parte specifica dell’esame –ESABAC- è inferiore a 10/15, ai fini della 

determinazione del punteggio della terza prova scritta, non si tiene conto dei risultati conseguiti dai candidati 

nella quarta prova scritta (vedi articolo 7, comma 4 DMn.95/2013); 

− analogamente, nel caso in cui il candidato non superi l’esame di Stato in quanto, ai fini dell’esito si sia tenuto 

conto dei risultati della quarta prova scritta, la commissione, all’atto degli adempimenti finali, ridetermina il 

punteggio della terza prova scritta senza tenere conto della quarta prova scritta. 


