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FINALITÀ
• Promuovere il consolidamento e lo sviluppo della metodologia didattica 

prevista dal dispositivo EsaBac, attraverso sessioni di formazione rivolte ai 
docenti e, possibilmente, ai presidenti delle commissioni d’Esame di Stato.

• Rafforzare la consapevolezza delle relazioni esistenti tra la cultura francese e la 
cultura italiana, con particolare riferimento al territorio lombardo.

• Favorire l’estensione del senso e del valore del dispositivo EsaBac, attraverso 
una progettazione ampia e articolata in una pluralità di esperienze formative 
dirette e trasversali.

• Incrementare l’attitudine professionale alla documentazione anche per una 
ricaduta su una maggiore disseminazione dei risultati.



FINALITÀ
• Assegnare alla rete il valore di uno spazio significativo per i docenti impegnati 

nell’EsaBac, un supporto e un punto di riferimento, all’interno del quale trovare 
vincoli e possibilità, dialogo e confronto, soluzioni a situazioni critiche.

• Costruire nuove relazioni con partners del settore economico, commerciale, 
artistico  e del terzo settore, per possibili future collaborazioni o 
sponsorizzazioni.

• Costruire relazioni costruttive con l’Ufficio Scolastico e con l’Institut Français.



IN SINTESI…….



EsaBac

Formazione 

professionale

Progettualità 

ampia e articolata 
Comunicazione 

pubblica

Documentazione

Confronti 

e 

scambio

Mobilità: Transalp

PCTO: Prim’Aria
Pon: Sulle tracce dei 
francesi in Lombardia

Sito web, seminari, eventi

Materiale didattico, 
report esperienze…

Dialogo costruttivo, 
consulenza….

Giornate formative per 
docenti EsaBac già impegnati 
e di nuovo e/o futuro 
inserimento in corsi EsaBac



A.S.2018 2019
• Celebrazione decennale EsaBac
• Progetto Pon: Sulle tracce dei francesi in Lombardia
• Progetti di mobilità Transalp
• Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento
• Formazione docenti: 2 sessioni (novembre-maggio)
• Creazione di uno spazio EsaBac sul sito dell’IIS Galvani



BIENNIO 2019-21
• Formazione docenti: 3 sessioni, di cui 1 (ottobre) riservata ai 

docenti neoinseriti e/o di futuro inserimento nei corsi EsaBac
+ 2 sessioni (novembre-maggio)

• Progetti di mobilità Transalp
• Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
• Creazione di un sito web per la rete
• Incontri tra dirigenti istituti capofila Reti Regionali
• Organizzazione eventi
• Retribuzione formatrici
• Analisi di criticità e possibili soluzioni a livello di ambito 

territoriale


