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EDITORIALE 
Il baccalauréat è una grande istituzione repubblicana alla 
quale tutti noi attribuiamo una grande importanza. Tuttavia, 
la percentuale troppo elevata di interruzione degli studi 
successivi l'ha reso più fragile, e oggi non è più 
considerato un trampolino di lancio  verso gli studi 
universitari. Il nuovo baccalauréat restituisce a  questa 
nostra istituzione tutto il suo significato e la sua utilità. La 
riforma permette di meglio accompagnare gli studenti nel 
corso degli ultimi due anni di liceo, e dà loro maggiori 
possibilità di successo nel prosieguo dei loro studi. 
Stabilizza inoltre il cursus tecnologico e lo sostiene, 
creando utili ponti con il baccalauréat generale. 
 Con una prova di francese alla fine della première, 
quattro prove in terminale e una parte di "valutazione 
continua",   il baccalauréat diventa più semplice dal punto 
di vista organizzativo, più leggibile e nello stesso tempo 
più equo, in quanto la valutazione di due anni di studio 
non si basa più unicamente su alcune giornate alla fine 
della terminale. 

Questo baccalauréat è un «  baccalauréat dell'uguaglianza  » dato che tutti gli 
allievi potranno beneficiare, in première e in terminale, di un'ampia piattaforma 
comune di conoscenze (francese, filosofia in terminale, storia, geografia, educazione 
civica e morale, due lingue straniere, educazione fisica e sportiva) arricchita da un 
nuovo insegnamento: l'umanistica digitale e scientifica. Tutti i liceali saranno dotati 
delle conoscenze indispensabili per vivere pienamente il XXI secolo approfondendo le 
loro competenze digitali e la loro cognizione dei grandi mutamenti scientifici e 
tecnologici del nostro tempo (bioetica, transizione ecologica, ecc.). 

Questo baccalauréat è anche un « baccalauréat del successo» dato che i liceali 
potranno scegliere tre materie specialistiche in première e due in terminale, 
caratterizzate da un monte ore rinforzato per avere il tempo di approfondire e 
progredire nelle discipline che più li appassionano. È anche prevista una serie di 
materie facoltative, in modo che ognuno abbia la possibilità di arricchire il proprio 
percorso. 

E poi ancora, si tratta di un baccalauréat più giusto, in quanto i liceali saranno 
accompagnati nelle loro scelte, e i momenti di orientamento permetteranno ad ognuno 
di costruire il proprio percorso in funzione delle proprie inclinazioni, della propria 
motivazione e dei propri progetti. Nello stesso modo, la preparazione di un orale finale, 
una delle quattro prove superate in terminale insieme a filosofia, e le due prove 
specialistiche, consentiranno loro di lavorare su quella che è ormai una competenza 
fondamentale per avere successo nella vita personale e professionale. 

Con un baccalauréat più forte e un liceo più semplice, più attento alle loro 
aspirazioni, gli studenti avranno gli strumenti necessari per proiettarsi verso il 
successo negli studi futuri e per vivere felicemente gli anni del liceo. 

Jean-Michel Blanquer, 
Ministro dell'Education Nationale 
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 Una trasformazione necessaria 
del baccalauréat 

L’essenziale  

L’esame  così come è oggi non prepara a sufficienza ad intraprendere quegli 
studi superiori per i quali rappresenta tuttavia la chiave di accesso. 
L’organizzazione attuale dell'esame si basa su prove finali molto più 
numerose di quelle che vengono sostenute in altri paesi europei. 
La concentrazione di un gran numero di prove in un tempo molto breve non 
si è rivelata soddisfacente: non premia gli sforzi sostenuti dagli allievi 
durante l'anno, ponendo anche peraltro una serie di problemi organizzativi. 

Il baccalauréat è un simbolo repubblicano. Tuttavia, nel corso degli anni questo 
esame è divenuto troppo complesso, non garantendo più il successo dei liceali nei loro 
studi successivi. È dunque necessario trasformarlo in profondità. 

Un esame che non garantisce il successo negli studi 
successivi 

Il baccalauréat è una chiave per accedere agli studi superiori, tuttavia è lungi 
dal costituire oggi un trampolino verso il successo. La percentuale di successi al 
baccalauréat generale e tecnologico (circa del 90%) non deve ingannare: infatti, il 61% 
degli studenti non riesce in seguito a terminare gli studi. Solo il 27% degli studenti si laurea 
in tre anni. Ne consegue che il baccalauréat non è più idoneo a preparare gli studenti agli 
studi che li aspettano, né, in seguito, ad inserirsi positivamente sul mercato del lavoro. 

Ci sono vari motivi che possono spiegare questa discontinuità tra i risultati al 
baccalauréat e quelli ottenuti negli studi successivi: una mancanza di accompagnamento e 
orientamento che possa svolgersi fin dall'inizio del liceo; un gap tra le competenze 
richieste prima e dopo il baccalauréat; o ancora dei risultati scolastici che non vengono 
tenuti in debita considerazione quando si accede a studi di tipo universitario. 

Inoltre, l'indirizzo scelto al liceo e i progetti successivi degli studenti non risultano 
sempre coerentemente articolati:  il 52% degli allievi del liceo generale sono di indirizzo S, 
un indirizzo divenuto praticamente generalista, mentre il 40% dei maturandi ad indirizzo 
scientifico dichiarano di non voler intraprendere in seguito studi scientifici. Attualmente,  
l'ottenimento del baccalauréat permette solo di confermare l'ammissione ad un 
percorso già scelto dall'allievo. In effetti, la maggioranza dei liceali di terminale di 
indirizzo generale o tecnologico sanno già quali studi intraprendere ancora prima 
dell'inizio delle prove. Attualmente, tenuto conto del calendario, il baccalauréat 
non viene considerato per l'accesso agli studi superiori. 
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Un esame divenuto troppo complesso e che manca di 
leggibilità  

Con il forte aumento delle menzioni (quasi del 50% nel cursus generale), et con il 
fatto che ci siano studenti che ottengono una media generale superiore a 20/20, il valore 
"certificante" dell'esame può legittimamente essere messo in discussione. Inoltre, 
l'organizzazione attuale dell'esame, quasi totalmente strutturata sulla base di prove finali 
concentrate in un periodo molto limitato, è causa di una preparazione troppo affrettata da 
parte del candidato, e non valorizza i suoi risultati di lungo periodo. 

Il baccalauréat oggi soffre delle troppe modifiche apportate nel tempo, così come 
del moltiplicarsi delle prove opzionali. Esso ha raggiunto un livello di complessità e 
pesantezza, da tutti lamentato, che rende il liceo troppo rigido e la valutazione finale troppo 
laboriosa: 2 900 tracce tematiche nel 2017, 4 milioni di compiti corretti. Anche al di là dei 
suoi costi, questa pesante organizzazione pesa sulla vita dei liceali e sul loro lavoro di tutto il 
mese di giugno, a discapito delle classi di Première e di Seconde. Ecco dunque che divengono 
indispensabili la  semplificazione e il rinnovamento del baccalauréat. 

Cosa ci dice il confronto con l'estero 

 In 27 dei 37 paesi dell’OCSE esiste un esame finale al termine degli studi secondari. 
Nella maggior parte dei paesi il numero di prove è di circa quattro, mentre in Francia un 
candidato al baccalauréat ne sostiene al minimo dodici, suddivise in due anni.  

 Alcuni dei paesi a noi vicini tengono conto delle valutazioni espresse dagli insegnanti 
nel corso dell'anno, organizzando anche prove interdisciplinari o prove orali aventi 
l'obiettivo di presentare i lavori svolti dagli allievi. Nella maggior parte dei paesi europei è 
stata introdotta una quota di "valutazione continua" nella valutazione finale, che varia tra 
un terzo e la totalità del voto finale. 

In Italia, l'esame finale denominato esame di Stato (o esame di maturità) è composto 
da tre prove scritte e da un orale multidisciplinare (colloquio pluri-disciplinare). Si 
tratta di un esame orale da sostenere sull'insieme delle materie e sul lavoro 
scolastico svolto durante l'ultimo anno di liceo. Si svolge davanti ad una commissione 
composta da sette esaminatori di diverse materie, tra i quali tre devono provenire 
dallo stesso istituto dello studente. In certi casi il candidato può scegliere il livello 
delle prove in funzione delle materie che ha precedentemente scelto di privilegiare 
per i suoi studi successivi.  
Il candidato al baccalauréat finlandese deve partecipare ad un minimo  di quattro 
prove. Per le prove di matematica, di seconda lingua nazionale e di lingue straniere 
vengono proposti due livelli di difficoltà.  Il candidato può scegliere a quale livello di 
prova partecipare. Almeno una delle prove deve essere sostenuta al livello di difficoltà 
più elevato.  
In Spagna,  la preparazione del bachillerato si svolge in due anni. Il 60% del voto 
finale è calcolato sulla base della valutazione continua del secondo anno, mentre il 
40% rimanente si basa solo sulla valutazione finale. Quest'ultima è strutturata su 
quattro materie principali seguite dall'allievo. Per alzare il voto finale ed accedere 
all'università, è spesso possibile scegliere di  presentarsi ad esami supplementari. 

baccalauréat 2021 | 5 



 Il baccalauréat oggi 
 In Francia 

Tre tipi di baccalauréat 

 Oggi, la  percentuale 
di diplomati al Bac in 
una generazione è del 

78,9 % 
Source : Note d’information, Depp, juillet 2017 

Successi al baccalauréat 

86,8 % 87,9 % 87,8 
% 

Risultati del  
baccalauréat 2017 

Bac generale 
379 580 candidati 
337 475 ammessi 
+ 3,2 % rispetto al 2016 
90,7 % di successi 

Bac tecnologico 
140 007 candidati 
128 109 ammessi 
+ 1,3 % rispetto al 2016 
90,5 % di successi 

Bac professionale 
199 233 candidati 
176 104 ammessi 
- 1,7 % rispetto al 2016 
81,5 % di successi 

641 688 
 candidati ammessi nel 2017 

88,5 % 87,9 % 

Général Technologique Professionnel

3 séries 7 séries + 90 spécialités

12 à 16 épreuves 7 épreuves

2 épreuves facultatives
dont 50 % au moins en contrôle 

continu

maximum 2 épreuves facultatives maximum



2013 
2014 2015 2016 2017 
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Iscrizioni  agli studi superiori  (in %) 

Source : MENESR pour l’année 2015 
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Bac Bac Bac
Tous 
bacs

général technologique professionnel
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Université 70,1 33,4 8,3 45,1

dont DUT 9,8 11,5 0,6 7,5
Classe préparatoire

12,7 2 0 6,9
aux grandes écoles

Section de technicien
8,5 41,5 27,8 20,7

supérieur

Autres formations 11,8 5,1 0,7 7,3

En Europe

Part du 
contrôle

continu dans

le 
baccalauréat

Suède 
100 %

de la note 
finale



201
8 

ALLEMAGNE 66 % 
de la note finale 

Pays-Bas 50 % 
de la note finale 

LUXEMBOURG 33 % 
de la note finale 
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 Il metodo 

L’essenziale  

Conformemente all'obiettivo stabilito dal Presidente della Repubblica, il 
ministero dell'Educazione nazionale si è impegnato in un'ampia 
concertazione con tutte le parti interessate, per trasformare il baccalauréat 
generale e tecnologico in modo da farne una tappa determinante nel 
cammino degli studenti verso il successo negli studi. Anche il percorso 
tecnico-professionale viene sottoposto a revisione per trasformarlo in un 
percorso di eccellenza. 

Un impegno preso dal presidente della Repubblica 
Per sostenere il ruolo, il senso e l'utilità del baccalauréat e per meglio preparare i 

liceali agli studi successivi,  il presidente della Repubblica ha annunciato nel corso 
della campagna la sua volontà di trasformare l'esame,  organizzandolo intorno a 
quattro prove finali e introducendo una quota di valutazione continua. Nel suo discorso di 
politica generale del 4 luglio 2017, il presidente del Consiglio ha precisato che la prima 
sessione del nuovo baccalauréat è prevista per il 2021. 

Un'ampia consultazione con più di 250 
rappresentanti di organizzazioni e istituzioni. 

Nel novembre 2017, Jean-Michel Blanquer ha chiesto a Pierre Mathiot, docente 
universitario, di formulare delle proposte per progettare un nuovo baccalauréat per il 2021. 
Tra il mese di novembre e il mese di gennaio, Pierre Mathiot ha incontrato un centinaio di 
rappresentanti di organizzazioni e istituzioni coinvolte a vario titolo in ciò che  riguarda il 
sistema educativo, e in particolare il baccalauréat e il liceo. 

Sono stati altresì organizzati dibattiti nei distretti scolastici di Aix-Marsiglia, Lille e 
Besançon per poter raccogliere le proposte di chi frequenta il liceo. Gli studenti hanno 
ampiamente partecipato alla riflessione e al dibattito. I consigli accademici dei licei (CAVL) 
sono stati ascoltati per raccogliere opinioni e proposte che sono poi state discusse ed 
elaborate dagli studenti eletti al CNVL (Consiglio Nazionale della vita liceale). È stata 
anche organizzata una consultazione on line nel corso del mese di dicembre, che ha 
raccolto più di 46000 risposte, delle quali 40000 provenienti da studenti).  

 È stato svolto uno studio comparativo internazionale sull'organizzazione del 
baccalauréat e sul suo ruolo nell'accesso agli studi successivi.  

Sono anche state ricevute decine di contributi volontari da parte di professori, presidi, 
ispettori, genitori, studenti e liceali. 
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Una concertazione approfondita con i partners 
della comunità educativa 

Dopo aver preso conoscenza delle risultanze di questo lavoro, il ministro 
dell'Educazione si è impegnato in una fase di concertazione con le organizzazioni 
sindacali e i rappresentanti dei genitori e degli studenti. Ciò ha permesso di tracciare i 
contorni del baccalauréat 2021 e di trarne i principi organizzativi per quanto riguarda la 
parte generale e la parte tecnologica; nel mese di marzo 2018 inizierà una concertazione 
tecnica sulle modalità operative del nuovo baccalauréat e sulla conseguente evoluzione 
dei licei. Ancora una volta sono previsti colloqui del ministro nei vari distretti scolastici.  

Valorizzare il percorso professionale  

Il percorso tecnico-professionale soffre oggi di una mancanza di 
leggibilità dei diplomi, di un'insufficiente articolazione tra le formazioni proposte e 
le aspettative del mondo economico, e di una mancanza di collegamenti con 
l'apprendistato. 

Il ministro ha dunque affidato a Céline Calvez, deputata dei Hauts-de-Seine, e 
a Régis Marcon, cuoco di grande fama, una  riflessione sull'insegnamento tecnico-
professionale. Questa missione è stata collegata a quella di riforma del baccalauréat 
generale e tecnologico, e a quella sull'apprendistato. 

L’obiettivo è quello di rendere più attrattiva la filiera tecnico-professionale, con 
formazioni orientate ai mestieri del XXI secolo, rendendola più efficace grazie a 
formazioni e diplomi che, dal CAP fino al BTS e oltre, permettano un efficace 
inserimento professionale.  

L’ambizione è quella di promuovere la diversità delle eccellenze e di formare 
dei giovani che sappiano inserirsi sul mercato del lavoro, adattandosi alle mutazioni 
economiche così come alle transizioni tecnologiche ed ecologiche. 

La consegna del rapporto sul percorso tecnico-professionale è prevista per la 
fine del mese di febbraio. Il ministro darà poi luogo a una concertazione che dovrà 
cogliere i necessari suggerimenti per il percorso tecnico-professionale.  

cap 
bts 

MIGLIOR 
bac INSERIMENTO  

PROFESSIONALE PROFESSIONALE  
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 Il calendario 
della riforma 

Verso un baccalauréat 
più giusto e più utile 

MAGGIO 2017 

10 
NOVEMBRE 
2017 

NOVEMBRE 2017 
A gennaio 2018 

24.gennaio 2018 

14.FEBBRAIO 
2018 

Un impegno del presidente della Repubblica 
riaffermato dal presidente del Consiglio 
nel suo discorso di politica generale  

Jean-Michel Blanquer, ministro dell'educazione,  
conferisce a  Pierre Mathiot, professore 
universitario, l'incarico di lavorare sul futuro del 
baccalauréat 

Ampia consultazione  posta in 
essere da Pierre Mathiot che ha 
dialogato con circa  100 
interlocutori e ha raccolto le 
risposte di 40 000 liceali 
consultati  on-line 

Pierre Mathiot consegna al ministro il suo  
rapporto 
« Un nuovo baccalauréat per  aprire il liceo a 
nuovi orizzonti" 

Dopo una fase di colloqui con le organizzazioni 
sindacali e disciplinari, Jean-Michel Blanquer 
presenta la riforma del  baccalauréat 
generale e tecnologico, insieme ai necessari 
cambiamenti del liceo. 
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Le calendrier de la réforme 

Vers un baccalauréat 
plus juste et plus utile 

MAI 2017 

10 
NOVEMBRE 
2017Février 
2018 
NOVEMBRE 
2017 
ÀMARSjanvier 

2018avril 2018 

24.janvier 2018 RENTRÉE 
142018FÉVRIER 
2018 

MARSDÉCEMBRE2018 

2018 
MARS 
avril 2018 
SeptembreRENTRÉE 20198 

RENTRÉE 2018 

REANNTRÉE 201920/2021 

ANNÉE 2020/2021 

Un engagement du président de la République, 
réaffirmé par le Premier ministre dans son discours 
de politique générale 

Jean-Michel Blanquer, ministre 
de l’Éducation nationale, remet à 
Pierre Mathiot, professeur des 
universités, 
une lettre de mission pour ré échir 
l’avenir du baccalauréat Saisine du 
Conseil supérieur des programmes 
(CSP) 

Large consultation menée par Pierre Mathiot 
qui a auditionné environ 100 interlocuteurs et 
consulté 40 000 lycéens en ligne 
Concertation technique sur les modalités de 
mise en œuvre du nouveau baccalauréat et des 
évolutions du lycée 

Pierre Mathiot remet au ministre son rapport 
«Un nouveau baccalauréat pour construire le lycée 

des possibles » 
POUR LES ÉLÈVES DE SECONDE : 
Aprèsdesajusteunmpsentsdeindiquantrencontrel’espritaveclesduorganis
nouveautionsbaccalauréatsyndicales 

etdébutdisciplinaires,d’année: Jtestannumérique-

MichelBlanquerdepositionnementprésentelaréforme du baccalauréat 

général et technologique et l’évolution du lycée 

SaisineublicationduConseildesprogrammessupérieur 
des’enseiprognerammesent (CSP) 

Concertation technique sur les modalités de 
mise en œuvre du nouveau baccalauréat et des 
évolutions du lycée 

PublicationOURLESÉLÈVESparleCSPDE 
desPREMIÈREprogrammes: 
 les él ves choisissent trois disciplines de spécialité 
 introduction d’un contr le continu 
POURjuin :LESépreuveÉLÈVESanticipéeDESECOND
Edefrançais: à l’écrit et à l’oral 
 des ajustements indiquant l’état d’esprit 
du nouveau baccalauréat  début d’année : 
test numérique de positionnement 

POUR LES ÉLÈVES DE PRETERMIÈRENALE: : 
 les élèves choisissent 
3d’approdiscipliondiresdedeuspécdialitésciplines de 
spécialité 
 intauretouroductiondesd’unvacancescontrôlede pricontempsinu : 
deux épreuves terminales portant 

 
juinsurles:épreuvedisciplinesanticipéedespécialitéde
français à l’écrit et à l’oral 



 juin : deux épreuves terminales pour tous les 
élèves : 
POURlaphilosophieLESÉLÈVESet unDE 
oralTERMINALEterminal : 
 les élèves choisissent d’approfondir 2 
disciplines de spécialité 

 au retour des vacances de printemps : 2 
épreuves terminales portant sur les 
disciplines de spécialité 

 juin : 2 épreuves terminales communes à tous les 
élèves : 

la philosophie et un oral terminal 
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Perché rinnovare il 
baccalauréat generale e 
tecnologico ? 

 Il baccalauréat è un  simbolo repubblicano e un 
riferimento per gli allievi.  È diventato   complesso 
nella sua organizzazione e non svolge più 
pienamente il suo ruolo di trampolino verso il 
successo negli studi successivi. 
È dunque necessario riposizionarlo rendendolo   
più moderno. 

Per farne un vero trampolino di lancio 
verso il successo  negli studi successivi 

 90 % di ammessi al baccalauréat 
generale e tecnologico 

 P Quasi il 50 % dei candidati al 
baccalauréat ottengono 
una menzione (cioè una 
media superiore a 12/20) 

 60 % degli studenti falliscono all'università 

Pour simplifier un examen devenu trop complexe

2 900 sujets à préparer
La complexité

4 millions de copies à corriger du baccalauréat

en moins d’un mois fragilise

Incidents récurrents
son organisation

Mois de juin dédié au 
baccalauréat

dans les lycées, au détriment

Le baccalauréatdu travail des classes

de seconde et première pèse lourdement

Pour les élèves de terminale,
sur la vie des lycées

et le travail
concentration des épreuves

des élèvesau  plus gros coe ficients

durant une seule semaine



Il baccalauréat 
non prepara a sufficienza ai futuri 
studi universitari 
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I liceali devono  
poter   approfondire 
le materie e i metodi 
necessari  per 
avere successo   
nei loro studi 
successivi 

Per meglio focalizzarsi sul lavoro dei liceali 
et les accompagner dans la construction de     
  

Oggi, il futuro "bachelier" spesso sa già quali saranno gli studi ulteriori che seguirà, 
prima ancora di passare le prove del baccalauréat.   Gli anni del liceo devono 
costituire invece un'occasione per riflettere sul proprio progetto in vista degli studi 
futuri e prepararlo progressivamente. 

Metodo per rinforzare il baccalauréat 

4 prove 
finali 

+ 
valutazione continua 

+ di 100 interlocutori 
ascoltati sul campo  
+ di 40 000 liceali 

hanno risposto  a 
un  

questionario on-line 

24 gennaio 2018 : 
consegna del rapporto 
propositivo 

 Il ministro incontra 
le organizzazioni sindacali, 

 i rappresentanti dei 
genitori e degli allievi 

1
L’engagement

2
Le temps de

du président
la 

consultation

de la République menée par

Pierre Mathiot

3
Le temps de

la 
concertation



14 febbraio  
annuncio del  rinnovamento 

del baccalauréat 
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Fare del baccalauréat un 
trampolino di lancio verso il 
successo  

L’essenziale  

Il baccalauréat 2021 si baserà in parte sulla valutazione continua, e in parte 
sulle prove finali. 
L'esame anticipato scritto e orale di francese si svolgerà come oggi alla fine 
della première. In classe di terminale, in primavera si svolgeranno due prove 
scritte sulle materie specialistiche, mentre nel mese di giugno avranno luogo 
l'esame scritto di filosofia e l'orale che sarà stato preparato durante i due 
anni di première e terminale (ciclo finale). 
La valutazione continua sarà composta da prove comuni organizzate 
durante il ciclo finale. 

Conformemente all'impegno preso dal presidente della Repubblica, il 
baccalauréat si baserà in parte sulla valutazione continua e in parte sulle prove 
finali.  

La percentuale totale delle prove finali del baccalauréat sarà del 60%. Ogni allievo 
presenterà quattro prove finali in classe di terminale, oltre all'esame anticipato che si 
svolge in première.  
Durante la première e la terminale si svolgerà la valutazione continua che conterà  
per il 40% ai fini del voto finale; di questo 40% alle pagelle viene attribuito un valore 
del 10%. 
Queste proporzioni, che rendono le prove finali comunque preponderanti, sono state 
ampiamente approvate nel corso della concertazione. 
La nuova organizzazione del baccalauréat sarà anche l'occasione per migliorare 
l'accesso agli esami degli allievi portatori di disabilità. Per raggiungere l'obiettivo di 
una scuola totalmente inclusiva, fissato dal presidente della Repubblica, avrà luogo 
un'ispezione generale, con il compito di formulare raccomandazioni che tengano 
conto delle nuove modalità organizzative del baccalauréat.  

Le prove finali 
Come accade anche oggi, gli allievi presenteranno una prova anticipata scritta e 

orale di francese alla fine della première.  In classe di terminale, presenteranno quattro 
prove finali: 

Due prove scritte  riguarderanno le materie specialistiche scelte dal candidato. 
Una prova scritta di filosofia:  questa scelta ha l'obiettivo, secondo la tradizione 
francese, di sostenere la capacità di analisi e lo spirito critico nella formazione delle 
giovani generazioni.  
Un orale da prepararsi nel corso di tutto il ciclo finale:  
- Sapersi esprimere in un francese corretto è essenziale non solo per gli studi, ma 

anche per la vita privata e professionale. Un'espressione orale corretta può 
costituire un marcatore sociale importante; è dunque  necessario 
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che gli allievi possano acquisire questa competenza. 
- La prova orale si basa sulla presentazione di un progetto preparato dall'allievo fin 

dalla classe di première. Avrà una durata di 20 minuti e si svolgerà in due parti: 

- La presentazione del progetto, che si riferirà ad una o ad ambedue le materie 
specialistiche scelte dall'allievo. 

- Una discussione sul progetto che avrà l'obiettivo di valutare la capacità di analisi del 
candidato, nonché le conoscenze acquisite durante il percorso scolastico, 
scientifiche e storiche in particolare.  

La commissione sarà composta da tre membri. 

Il calendario delle prove finali  

Le prove specialistiche verranno sostenute al ritorno dalle vacanze primaverili.  

Le prove di francese in première e di filosofia in terminale avranno luogo alla fine del 
mese di giugno, per dare agli allievi la possibilità di trarre profitto dalla totalità 
dell'anno scolastico. Lo stesso accadrà per l'orale che si svolgerà alla fine della 
terminale. 

La valutazione continua  

La valutazione continua si baserà su  prove comuni organizzate nel corso della 
première e della terminale. Queste prove riguarderanno le materie di studio degli 
allievi. 

À titolo indicativo, esse potranno svolgersi in gennaio e aprile per la classe di 
première, e poi nel mese di dicembre per la terminale. L'organizzazione delle prove 
dipenderà da ogni singolo istituto.  
Per garantire parità di trattamento  a candidati e istituti, verrà costituita una "banca 
nazionale digitale delle tracce"; i compiti saranno resi anonimi e corretti da professori 
che non saranno quelli dell'allievo. Particolare cura sarà dedicata a garantire la 
coerenza d'insieme. 
Le pagelle faranno anch'esse parte della valutazione finale, nella misura del 10%; 
questo per poter valorizzare il lavoro svolto dal candidato negli anni. 
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QUATTRO PRINCIPI IMMUTATI  

Il bac viene ottenuto a Non esiste voto eliminatorio 
partire da una media   
generale di o voto minimo 
10/20  

Mantenimento del sistema L’orale di recupero  
attuale delle compensazioni                    viene mantenuto come 
e delle menzioni  seconda possibilità 

 La valutazione delle lingue e 
l’apertura europea e internazionale 

Così come oggi, l'allievo studierà due lingue straniere. Lo scritto verrà valutato 
secondo gli standards europei nell'ambito delle prove comuni. L'orale sarà valutato 
secondo questi stessi standards, a partire dal mese di febbraio dell'anno di terminale, 
nel rispetto delle attuali disposizioni.  
In parallelo si svilupperà la logica della certificazione, per quanto riguarda gli allievi 
che seguono percorsi a dimensione internazionale (indirizzi internazionali, indirizzi 
europei, ecc.) o che scelgono come materia specialistica Lingue e letterature 
straniere.  
Verranno anche sviluppati gli insegnamenti in lingua straniera (materie non 
linguistiche), e sarà incentivata la mobilità degli allievi.  
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Le prove del  
baccalauréat 2021 

 La sfida è quella di trasformare il baccalauréat per restituirgli tutto il suo 
significato. Il baccalauréat deve  tenere maggiormente conto del lavoro degli 
allievi svolto in première e in terminale; deve anche preparare meglio gli 
studenti ad affrontare con successo i loro studi successivi.  

La valutazione continua 
 per valorizzare il lavoro svolto in première e terminale 

 In pratica 
Prove comuni nelle materie studiate 
Valutazione delle pagelle per una percentuale 
limitata del voto finale 

 Contano per il 40%  del voto 
finale : 

Misure per garantire 
uguaglianza di  candidati e  
istituti 

 Una banca nazionale digitale dei temi 
Compiti resi anonimi, corretti da professori 
diversi da quelli dell'allievo 

 Garanzia della coerenza dell'insieme  

Le prove finali 
per proiettarsi verso gli studi futuri 

  In pratica 
Fine della première 
1 prova anticipata di francese 
uno scritto e un orale rivisitati 

Terminale 

4 prove: 
Al ritorno dalle vacanze primaverili 

2  prove che vertono sulle materie  
specialistiche scelte dal  candidato 

Alla fine dell'anno scolastico 
2  prove comuni a tutti i candidati: 
la filosofia  conformemente alla grande 

tradizione francese, più che mai essenziale 
per sviluppare lo spirito critico 

un orale finale da prepararsi durante 
tutto il ciclo finale 

 Contano per il 60%   del 
 voto finale 
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la voie générale 
Première et 
Terminale 

1  Socle de culture commune 

Total 
horaire élève 

Première 

16 h 

Terminale 

15 h 30 

umanités 
scientifi ues 

et numériques 

2 Disciplines 
de spécialité 

 Arts Première 
12 h 

Histoire géographie, 
géopolitique et 
sciences politiques 

 Humanités, littérature et 
philosophie 

 Langues et littératures 
étrangères  Mathématiques 

Numérique et sciences 
informatiques 

 Sciences de la vie et de 
la Terre  Sciences de 
l’ingénieur* 
 Sciences économiques et 
sociales  Physique chimie 

3 Orientation 
 Durée 1 h 30 par semaine 

3 disciplines 

Terminale 
12

 h 2 
disciplines 

parmi les 3 suivies 
en première 

Total 
horaire élève 

Première 

28 h 

Terminale 

27 h 30 

En terminale 
uniquement : 

Prem
ière

Term
inale

Français 4 h -

Philosophie - 4 h

Histoire géographie 3 h 3 h

Enseignement moral et 
civique

0 h 
30

0 h 
30

Langue vivante 1 et 
Langue vivante 2

4 h 
30 4 h

Éducation physique et 
sportive 2 h 2 h

2 h 2 h

Premièr
e Terminale

4 h 6 h

4 h 6 h

4 h 6 h

4 h 6 h

4 h 6 h

4 h 6 h

4 h 6 h
- -

4 h 6 h

4 h 6 h



4 Enseignements 
facultatifs 

 Maximum 1 enseignement en 
première 

et choix possible d’un 
second en terminale 

 Libre choix 

Durée 3 h 

Horaires spécifiques, en lien avec la 
voie technologique 

ARTS 
LCA 

EPSLv3 

MATHÉMATIQUES 
expertes 

MATHÉMATIQUES 
complémentaires 

droit et grands enjeux du 
monde contemporain 
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Il percorso tecnologico  
Première et Terminale 

L’organizzazione in serie viene mantenuta 

Tutte le serie hanno a disposizione materie comuni:  
 francese, filosofia, storia, geografia, educazione morale e civica, lingue 
straniere 1 e 2, educazione fisica e sportiva. 

Queste vengono poi completate, in funzione della serie, con matematica, 
fisica, chimica, ecc. 

STMG Scienze e tecnologie del management e della gestione 
Una materia specifica a scelta in terminale : gestione e finanza, 
marketing, risorse umane e 
comunicazione, sistemi informativi di gestione; materie 
facoltative  

ST2S Scienze e tecnologie  della salute e del 
sociale 
Sciences Scienze e tecniche sanitarie e sociali, 
biologia e fisiopatologia umana; materie facoltative  

STHR Scienze e tecnologie alberghiere e della 
ristorazione Economia e gestione alberghiera, 
scienze e tecnologie dei servizi, scienze e 
tecnologie culinarie,   
alimentazione-ambiente; materie facoltative 

STI2D Scienze e tecnologie 
dell'industria e dello 
sviluppo sostenibile 
Materie tecnologiche trasversali: una materia 
specialistica a scelta: architettura e costruzioni, 
energia e ambiente, innovazione tecnologica e 
bioprogettazione; sistemi informatici e digitali; 
materie facoltative  

STL Scienze e tecnologie di laboratorio 
Materie specifiche  : chimica-biochimica, scienze 
naturali, misurazioni e strumentazioni, biotecnologie, 
fisica e chimica di laboratorio: materie facoltative 

Totale
 Première 

orario 

allievo           da 26 h 

a  30 h 
Terminale 

da 27 h 
            a 32h  

STD2A Scienze e tecnologie  del design e delle arti applicate: 
materie facoltative 

TMD Tecniche della musica e della danza 
Opzioni strumento musicale, opzione danza ; materie facoltative 
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Un liceo  per vivere a pieno nel 
XXI secolo 

L’essenziale  

Una base  culturale comune viene garantita a tutti i liceali. In aggiunta a ciò, 
l'allievo sceglierà le sue materie specialistiche e verrà sostenuto durante 
tutto il suo percorso da un'attività di orientamento.  
Verranno anche proposte nuove materie per assecondare le transizioni 
scientifiche e tecnologiche della nostra epoca con tutte le loro implicazioni 
umane e sociali.  

Una nuova organizzazione delle materie  

L’organizzazione del liceo generale e tecnologico, così come i programmi, si 
evolveranno per preparare il nuovo  baccalauréat. 

Il liceo offrirà tre insegnamenti fondamentali: 

Un'ampia base culturale comune, umanistica e scientifica, aperta alle sfide del 
futuro.  
Delle materie specialistiche scelte dall'allievo il cui insegnamento si accentua tra la 
première e la terminale  (tre materie in classe di première poi due in terminale tra le tre 
seguite in première). A queste materie viene dedicato un numero di ore importante, 
permettendo così agli allievi di svolgere programmi ambiziosi avendo a disposizione il 
tempo necessario. Le materie facoltative permetteranno poi ad ognuno di arricchire il 
proprio percorso.  

Le  nuove materie permetteranno agli allievi di condividere una cultura scientifica e di 
apprendere a gestire e capire le grandi sfide del mondo contemporaneo.  

Un'azione di orientamento per tutta la durata del liceo per elaborare le proprie 
scelte e preparare l'accesso agli studi superiori.  Gli allievi saranno seguiti 
secondo gli orari previsti nell'ambito dell'autonomia di ogni istituto  (gruppi 
numericamente ridotti, pedagogia differenziata, Mooc, ecc.)  

Non ci sarà più un indirizzo generale ma piuttosto dei percorsi scelti da ogni liceale in 
funzione dei suoi gusti e delle sue ambizioni.  

L'indirizzo tecnologico conserverà la sua attuale conformazione in serie. Verranno 
apportati aggiustamenti per proporre una base culturale comune arricchita dalle materie 
specialistiche e dalle attività di orientamento.  
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A livello d'insegnamento, contenuti più ambiziosi  

I programmi d'insegnamento verranno rivisti per le classi di première e 
terminale fin dall'inizio dell'anno scolastico 2019-20 sempre in una logica di 
preparazione agli studi superiori.  
 Il liceo proporrà anche nuove materie atte a meglio comprendere e gestire le 
sfide contemporanee: umanistica scientifica e digitale; geopolitica e scienze 
politiche; scienze informatiche e digitali. 
Al Consiglio superiore dei programmi scolastici spetterà il compito di proporre i  
contenuti di questi nuovi  insegnamenti. 

La classe di seconde 2018 
 Alla rentrée 2018 per la classe di seconde non sono previsti particolari cambiamenti 
organizzativi, bensì alcuni primi sviluppi aventi l'obiettivo di preparare mentalmente 
gli studenti al nuovo baccalauréat 2021. 

3 MISURE PER RIUSCIRE:  

1 UN Test digitale di 
posizionamento all'inizio 
dell'anno per permettere ad 
ognuno di conoscere il proprio 
livello in FRANCESE E IN 
MATEMATICA   

 2 
 

3 

UN Accompagnemento  
personalizzato durante 
tutto l'anno concentrato 
sulla padronanza 
dell'espressione scritta e 
orale 
UN SOSTEGNO 
all'orientamento PER 
ACCOMPAGNARE 
L'ALLIEVO VERSO LA 
CLASSE DI PREMIÈRE 
(54h annuali) 
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Il percorso di Léa, futura   
"bachelière" 2021 

 In seconde nel 2018 

Rentrée 2018 

inizio d’anno 

GIUGNO 
2019 

Léa entra in  
 seconde. 

Viene organizzato un test 
digitale di posizionamento  per  
permettere ad ognuno di 
conoscere il livello delle proprie 
competenze 

Léa opta per l'indirizzo 
generale e sceglie le 
materie specialistiche 
che studierà in première. 

Léa segue le lezioni della  
classe di seconde, e   beneficia 
anche di:  

- 2 ore  di accompagnamento 
personalizzato dedicate ogni 
settimana al consolidamento  

dell'espressione scritta e orale. 

- 54 ore all'anno dedicate a 
un'azione rinforzata di 
orientamento per essere 
informata su mestieri,  
professioni e studi necessari; 
potrà così scegliere 
consapevolmente il suo futuro 
percorso di studi. 

 In première nel 2019 

Rentrée 2019 

gennaio e aprile 2020 

Léa ha scelto una première generale 
Il suo percorso sarà composto da tre gruppi di 
materie: 
1 una base culturale comune,  umanistica e 

scentifica, aperta alle sfide del futuro 

2 trois materie specialistiche a sua scelta 
3  fasi di accompagnamento e orientamento 

Vengono organizzate 
prove comuni nelle 
materie studiate.  
Le tracce sono scelte grazie a una banca dati 
nazionale. I compiti vengono resi anonimi 

Per incoraggiare e valorizzare la continuità del 
lavoro svolto,  
la valutazione continua rappresenta il 40 % 
del voto finale    

 Fine giugno 2020 



Léa sostiene  la prova anticipata di francese scritta 
e orale  
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 In terminale nel 2020 

Rentrée 2020 

dicembre 2020 

Primavera 2021 

Fine giugno 2021 

Léa entra in terminale. Ha scelto le sue 
due materie specialistiche.  Si informa sulle 
formazioni nel corso delle settimane di 
orientamento  organizzate nel suo liceo per 
mettere a punto le sue scelte successive. 

Léa sostiene   le prove comuni  
nelle materie studiate 

Léa sostiene  due 
prove scritte finali 
incentrate sulle 
due materie 
specialistiche che 
ha scelto 

Léa presenta le due altre prove finali del 
baccalauréat : 
una prova scritta di filosofia e un orale finale. 

La prova orale finale permette all'allievo di 
presentare un progetto relativo a una o due delle 
sue  materie specialistiche. Questa 
presentazione è seguita da un colloquio che 
permette di valorizzare la cultura scientifica e 
storica acquisita durante gli studi.  La 
commissione è composta da tre membri.  

LUGLIO 2021 Léa ottiene il baccalauréat. 
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