
Titolo Progetto  ESABAC  

Denominazione dell'Istituto Scolastico LICEO GALILEO GALILEI IND. SCIENTIFICO LINGUISTICO MUSICALE  

Ambito Territoriale 11 Codice Meccanografico RMPS130006  

Dirigente scolastico MARIA ZENO  

Anno scolastico di attivazione del 
progetto 

2014-15  

Descrizione sintetica del progetto 

Il Liceo Galilei, dall'anno scolastico 2014-15, è stato autorizzato all'avvio di un corso ESABAC; tale dispositivo 
riguarda l'intero corso A dell'indirizzo Linguistico.  
 
Il Progetto, da normativa, si caratterizza per la docenza di Histoire in lingua francese e la presenza di 4 ore 
settimanali di Lingua e civiltà francese, oltre che per una rimodulazione dei programmi delle discipline coinvolte.  
 
A seguito di Esame finale (con IV prova specifica) si consegue doppio diploma italo-francese.  
 
Valore aggiunto, nel corrente a.s., è per il Galilei il lettore madre lingua a seguito di Progetto autorizzato dal MIUR, 
oltre alle risorse professionali già presenti nell'organico dell'autonomia. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

  
La Scuola ha attivato accordi di rete fra scuole (capofila IIS”Leopoldo Pirelli” di Roma), è nella Rete Regionale dei 
Licei Linguistici (capofila Convitto Nazionale di Roma); 
  
ha attivato  il partenariato con il LICEO BERGSON di Parigi sottoscritto nell'aprile 2017 alla presenza del Direttore 
Generale dell'USR Lazio ; 
 
 inoltre ha in via di consolidamento un altro partenariato con un Liceo di Rennes. Quanto sopra, per 
l'implementazione costante del Progetto.    
 

 

Aree trasversali di riferimento 

Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, 
 Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento), 
 Inclusione sociale e dinamiche interculturali,  
Orientamento e alternanza scuola lavoro,  

 



 

Buone pratiche di didattiche disciplinari, 
 Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza globale. 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì Progetto riconosciuto dal MIUR Sì  

Docente Referente MARIA RITA BRIZI Email della scuola RMPS130006@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a due docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Luogo: Liceo Galilei, Via dell'Immacolata, 4 Civitavecchia.  
 
Orario curricolare (8,10-13,10 da lunedì a sabato; ottimale n. 2 incontri da 3 ore ciascuno; 
 si suggerisce entro il mese di marzo, ma la Scuola è disponibile sulla base di esigenze dei partecipanti).  
 
Metodologia: Osservazione/affiancamento docc, di Matematica e Fisica  e di Lettere.  
 
Ambiti privilegiati : CLIL, uso tecnologie in didattica innovativa, A.S.L. max per l'osservazione del livello di 
autonomia conseguito dagli Studenti nell'utilizzo/cura dei materiali posti  a disposizione. 
 

 


