
 
 
 

RIFORMA DEL BAC 
 
 
Se non avete potuto assistere alla riunione o se avete ancora dei dubbi, l’APE vi viene 
incontro: 
 
1. Perché attuare una riforma del bac ? 
 

- Per essere preparati meglio ad affrontare gli studi universitari.  
- Erano previste troppe prove finali, più numerose rispetto a quelle dei vicini paesi 

europei. 
- L’esame non teneva conto dei risultati ottenuti negli anni precedenti e creava 

problemi organizzativi. 
- Lo scopo è di accompagnare in modo più efficace i ragazzi nel loro progetto di 

orientamento per il futuro con delle ore specificatamente dedicate all’ 
orientamento.  

- Dare maggiore libertà allo studente nella scelta delle materie da approfondire. 
-  

 
2. Quali sono le modifiche apportate ? 
 

- Soppressione degli indirizzi L, ES, S  
 

- Tutti gli studenti seguono un gruppo di materie obbligatorie: francese in 1ère, 
filosofia in terminale, mentre storia-geografia, educazione civica (“enseignement 
moral et civique”), due lingue (LV), educazione fisica e discipline scientifiche gli 
ultimi due anni. 

 
- Ogni studente dovrà scegliere alla fine della 2nde 3 materie specialistiche che 

seguirà in 1ère. Alla fine della 1ère ne dovrà abbandonare una così da seguirne solo 
2 in Terminale. Il Conseil de classe alla fine della 2nde si pronuncerà solamente sulla 
promozione dello studente alla classe di 1ère e non sulla scelta delle materie. 

 
- Le prove finali che peseranno per il 60% del voto finale: 

o esame anticipato di francese in 1ère (scritto e orale)  
o 4 prove in Terminale: 2 per le materie specialistiche scelte, 1 per filosofia e 1 

prova orale finale 
 

- Il contrôle continu (verifica periodica) peserà per il 40% del voto finale:  
- 10 % del voto finale sarà dato dalla media generale delle pagelle di 1ère e di 

Terminale. 
- 30% del voto finale basato sui risultati di prove comuni durante l’anno di 1ère e di 

Terminale: 1 alla fine del secondo trimestre di 1ère, 1 alla fine del terzo trimestre di 
1ère, 1 alla fine del primo trimestre di Terminale.  
I compiti saranno anonimi e corretti da professori diversi da quelli dell’alunno.  
Le materie che faranno parte di queste prove sono quelle dell’area comune  

 
- Gli studenti possono scegliere un’opzione in 1ère ed in Terminale.  



- Le materie opzionali greco e latino possono essere seguite in aggiunta all’opzione 
scelta 

- La questione di come verranno valutate le materie opzionali è ancora in fase di studio 
- I voti di latino e greco « se superiori a 10 in 1ère ed in terminale si sommeranno, 

secondo un coefficiente 3, al totale dei voti che formeranno il calcolo finale1 ». 
 
 
3. Quale sarà il programma ed il numero di ore di lezione? 
Se cliccate sulla materia prescelta, potrete accedere ai programmi che da qualche giorno 
sono stati pubblicati:  
In 1ère:  
Francese : 4h 
Storia e Geografia: 3h 
Educazione Civica: 0,30h 
LVA+LVB : 4h30 
Educazione Fisica:  2h 
Materia Scientifica: 2h 
3 materie specialistiche: 4h ognuna 
 
Totale in 1ère : 28h 
 
In Terminale:  
Filosofia : 4h 
Storia e Geografia : 3h 
Educazione Civica: 0,30h 
LVA+LVB : 4h 
Educazione Fisica: 2h 
Discipline Scientifiche: 2h 
2 materie specialistiche: 6h ognuna 
 
Totale in Terminale : 27h30 
 
N.B. Ricordiamo che: 
- a questo monte ore totali occorre aggiungere anche il numero di ore obbligatorie di 
italiano in 1ère ed in Terminale (LCN o LV) così come le 54 ore per anno  di “supporto 
all’orientamento” (“accompagnement consacrées à l’orientation”) suddivise tra i due anni in 
1h30 alla settimana. 
- LVA, LVB et LVC equivalgono alla vecchia denominazione LV1, LV2 et LV3 
- una volta sostenute le prove d’esame delle materie specialistiche, le ore libere verranno 
utilizzate per completare il progetto  finale orale. 
 
 
4. Quali sono le materie di specialistiche? 
 
In Italico troverete le materie che non verranno proposte dal Lycée Chateaubriand, ma gli 
studenti potranno seguirle tramite il CNED (Centre National d’Enseignement à Distance). La 
scelta delle materie proposte dipende dalle risorse umane disponibili. Saranno possibili 35 
diverse combinazioni di materie. Se cliccate sul link delle materie qui sotto, troverete i 
programmi di 1ère. I programmi della Terminale non sono ancora disponibili. Nel caso in cui 
il link della materia prescelta non funzionasse, significa che il programma non è ancora 
stato pubblicato.  
 
Storia-Geografia, Geopolitica, Scienze Politiche 

                                                           
1https://www.studyrama.com/reforme-du-bac/reforme-du-bac-le-latin-et-le-grec-compteront-pour-la-105012  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/93/0/spe575_annexe2_1062930.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/93/9/spe577_annexe2_1062939.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/84/8/spe572_annexe2_22-1_1063848.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/70/3/spe585_annexe2CORR_1063703.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/91/9/spe574_annexe1_1062919.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/13/4/spe573_annexe_1063134.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/70/3/spe585_annexe2CORR_1063703.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/91/9/spe574_annexe1_1062919.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/92/5/spe576_annexe_1062925.pdf


Un regime politico, la democrazia 
Le dinamiche delle potenze internazionali 
Le divisioni Politiche del mondo, le frontiere 
Apporre uno sguardo critico sulle fonti e le modalità di comunicazione 
Le relazioni tra Stati e religione 
 
Materie letterarie e filosofia 
La parola, i suoi poteri, usi e funzioni 
I diversi modi di rappresentare il mondo e di comprendere la società 
La relazione tra esseri umani e la questione del sé 
La definizione di moderno e di contemporaneo, con le loro caratteristiche e la tensione tra 
tradizione e innovazione. 
 
Lingua, letteratura e cultura straniera  
(specialità insegnata in lingua straniera: inglese) 
 
Immaginario (immaginazione creatrice, immaginario spaventoso, utopie) 
« Gli incontri » (amore ed amicizia, relazione tra l’individuo e il gruppo, affrontare le 
differenze) 
Esplorare la lingua, la letteratura e la cultura in maniera approfondita 
 
Matematica 
Algebra : serie, equazioni, funzioni con polinomi di secondo grado 
Analisi : derivate, funzioni esponenziali, trigonometria 
Geometria : calcolo vettoriale e prodotto scalare, geometria dei riferimenti 
Statistica e probabilità 
Algoritmi e programmazione 
 
Fisica e Chimica 
Formazione e trasformazione della materia 
Movimenti ed interazioni 
L’energia: conversioni e trasferimenti 
Onde e segnali 
 
Biologia e geologia (SVT) 
La terra, la vita e l’organizzazione degli esseri viventi: genetica 
Sfide contemporanee per il pianeta 
Il corpo umano e la salute  
 
Scienze Economiche e Sociali (SES) 
Elementi fondamentali dell’economia, della sociologia e delle scienze politiche 
Scienze economiche: il concetto di mercato, di finanziamento, la moneta, la gestione 
aziendale 
Sociologia e Scienze politiche: legami sociali, differenze comportamentali, l’opinione 
pubblica, votare, la protezione sociale. 
 
Specialità che non sono proposte dalla scuola ma che è possibile  seguire tramite il CNED : 
Specialità insegnata in lingua straniera: Tedesco 
Specialità insegnata in lingua straniera:: Spagnolo 
Arte 
Letteratura, lingua e cultura dell'antichità 
Programmazione e informatica 
Ingegneria 
Biologia ed Ecologia 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/00/2/spe578_annexe_1063002.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/85/0/spe590_annexe2_22-1_1063850.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138152
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/43/2/spe635_annexe_1063432.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138189
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/54/4/spe639_annexe_1063544.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/11/1/spe590_annexe1_1063111.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/85/2/spe590_annexe3_22-1_1063852.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/84/6/spe567_annexe_22-1_1063846.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/14/8/spe582_annexe_1063148.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138157
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138176


 
 
5. Opzioni: quante e quali sono? 
è possibile prendere 1 sola opzione tra quelle sotto indicate (2h per settimana), ma nel caso 
in cui venisse scelto latino o greco, è possibile scegliere una seconda opzione (per ulteriori 
2h settimanali). E possibile scegliere sia latino che greco. 
Arti plastiche 
Storia dell'arte 
Latino 
Greco 
LVC (spagnolo, tedesco, inglese, mandarino, arabo) 
Déplacement du paragraphe quelques lignes avant 
Alcuni esempi :  
Storia dell’arte + latino: si 
Storia dell’arte + Arti plastiche: no 
Latino + greco : si 
Greco + Storia dell’arte: si 
 
 
6. Matematica : una possibilità in più 
In Terminale, se un alunno ha scelto matematica tra le specializzazioni, avrà la possibilità di 
seguire in più l’opzione “matematica per esperti”, per 3h alla settimana. Si invece l’alunno 
sceglie di abbandonare la specialità di matematica alla fine della 1ère, avrà la possibilità di 
continuare a studiarla prendendo l’opzione “matematica complementare”, per 3h 
settimanali.  
 
 
7. In cosa consiste la nuova prova orale? 
Verrà preparata durante gli anni di 1ère e di Terminale e durerà 20 minuti. Consisterà in un 
progetto da preparare a partire dalla 1ère coerentemente alle materie di specializzazione 
scelte. I professori delle materie specialistiche scelte, aiuteranno l’alunno nell’elaborazione 
del progetto finale. L’idea è di sapersi esprimere correttamente in francese utilizzando un 
vocabolario preciso e adatto alla materia, essendo capace di difendere ed argomentare la 
propria idea. Questa competenza è indispensabile nella vita professionale. Una volta 
sostenute le prove di specializzazione in Terminale, il tempo liberato servirà a completare la 
preparazione del progetto.  
 
 
8. Come si calcola il voto finale del bac ? 
Contrôle continu (verifica periodica) 40% :  
- 30% dai voti ottenuti durante le prove comuni del contrôle continu (Storia-

Geografia+LVA+LVB+ discipline scientifiche) alla fine del secondo e del terzo trimestre 
di 1ère ed alla fine del primo trimestre di Terminale. Si sommerà inoltre il voto ottenuto 
alla prova della materia specialistica che si intende abbandonare. La suddetta prova avrà 
luogo durante il terzo trimestre di 1ère.   

- 10% dalla media generale della pagella di 1ère e Terminale  
 
Prove finali 60%: 
- Prova scritta di francese: 5%  
- Prova orale di francese:5% 
- Prova di specializzazione alla fine della Terminale: 16% 
- Prova della seconda specializzazione alla fine dalle Terminale: 16% 
- Prova di filosofia: 8% 
- Orale finale: 10% 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/5/spe566_annexe2CORR_1063695.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/5/spe566_annexe2CORR_1063695.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/85/5/spe579_annexe2_1062855.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/85/5/spe579_annexe2_1062855.pdf


 
 
9. Quattro principi che restano invariati: 
Si consegue il bac a partire da una media generale di 10/20. 
Il sistema attuale di compensazione e menzione resta valido. 
Non esiste alcun voto che singolarmente possa impedire l’ottenimento del bac: 
l’importante è conseguire una media minima di 10/20. 
La possibilità di effettuare una prova orale di recupero è confermata. Il candidato sceglierà 
di affronterà due prove orali nelle materie scritte che ha sostenuto al bac: francese, filosofia 
e le due materie specialistiche. Se il voto è superiore a quello ottenuto allo scritto, la media 
generale verrà ricalcolata prendendo in considerazione il nuovo voto ottenuto al posto del 
vecchio voto preso allo scritto.  
 
 
10. Cosa succede ai programmi LCN, esabac e sezione europea?  
 
LCN, Esabac e la sezione Europea restano valide e non vengono messe in discussione. 
 
Non è ancora noto come operativamente verranno gestiti questi programmi. In realtà gli 
abibac (Germania), esabac (Italia), bachibac (Spagna) e il bac americano sono in corso di 
definizione poiché occorrerà siglare degli specifici accordi internazionali.  
Le discipline in lingua straniera saranno sviluppate così come la mobilità degli alunni (si 
rimanda al nostra articolo sugli scambi in 2nde). 
 
Il Ministero assicura che la logica che porta al conseguimento degli attestati tende a 
svilupparsi verso quegli alunni che seguiranno un corso di studi a dimensione 
internazionale (sezioni internazionali e europee) o che sceglieranno la specialità lingue e 
letterature straniere. 
 
 
11. FAQ (domande e risposte): 
 
Mio Figlio non ha ancora chiaro verso quali studi si indirizzerà: che specialità 
scegliere? 
L’alunno sarà completamente libero di scegliere le specialità che più gli aggradano. Il corpo 
insegnanti potrà eventualmente indicare un suggerimento se richiesto. 
L’Onisep (office national d’information sur les enseignements et les professions) ha creato 
un sito apposito per aiutare gli alunni nella loro scelta: 
http://www.horizons2021.fr/ 

• Lo studente clicca sulle specialità di sua scelta. 
• La pagina Horizons si aprirà con la lista delle materie e il simbolo + a destra di ogni 

voce. 
• Cliccando sul + apparirà la descrizione in dettaglio della materia. 

 
Quando deve essere formalizzata la scelta delle specialità? 
In questi giorni i professori stanno passando nelle classi di 2nde per informare gli studenti 
ed aiutarli nella scelta delle specialità ed eventuali opzioni. Durante il secondo trimestre, 
verrà fatto un primo sondaggio per conoscere le scelte verso le quali si orientano gli alunni. 
Le indicazioni raccolte non saranno definitive né vincolanti, ma consentiranno alla scuola di 
organizzarsi. L’alunno sarà chiamato ad indicare le scelte effettuate in via definitiva alla fine 
della 2nde. 
 
Cosa succederà se ci saranno troppi iscritti ad una materia specialistica e troppo pochi 
per creare una classe? 

http://www.horizons2021.fr/


La scuola non esiterà ad incrementare il numero di classi delle materie  specialistiche se 
necessario e si organizzerà in funzione delle risposte raccolte questo trimestre. Infatti, entro 
la fine del secondo trimestre l’alunno dovrà indicare alla scuola 4 scelte di materie 
specialistiche. Qualora non ci fossero abbastanza richieste per aprire una classe in una 
determinata materia specialistica, verrà suggerito all’alunno di seguire la quarta scelta. 
Attenzione: la scuola non ha precisato il numero minimo di allievi necessari per formare 
una classe. La Direzione non sembra preoccupata in tal senso. 
 
Mio Figlio vuole scegliere una specialità che non è proposta della scuola: come può 
fare? 
Potrà seguire i corsi via CNED (Centre National d’Enseignement à Distance) a sue spese e 
non potrà beneficiare dell’aiuto di un professore del Lycée (dovrà fare riferimento ai 
professori del CNED). 
 
Mio Figlio non sa quale materia lasciare alla fine della 1ère : cosa fare? 
Lo scopo della riforma è quello di affinare il progetto di studio del ragazzo approfondendo 
le materie che si troverà a studiare durante il corso di studi superiori. Dovrà tralasciare 
quelle che meno sono in linea con il suo percorso futuro. 
 
E’ possibile cambiare materia specialistica tra la 1ère e la Terminale ? 
No poiché l’alunno si troverebbe in difficoltà non avendo seguito il programma di 1ère. 
 
Come possiamo sapere le materie specialistiche che verranno predilette dalle diverse 
“grandes écoles” e università? 
E’ ancora presto per dirlo. In ogni caso le aspettative delle “grandes écoles” non dovrebbero 
cambiare rispetto alle aspettative attuali: bisognerà scegliere matematica + fisica-chimica 
per esempio se l’allievo vuole diventare ingegnere. La terza specialità potrà essere scelta più 
liberamente secondo i gusti del ragazzo. 
Sul sito Parcoursup sono indicate le competenze e conoscenze attese dall’insegnamento 
universitario francese. Lo studente può fare riferimento a questo sito per effettuare la sua 
scelta.  
Dei professionisti hanno anche risposto che giudicheranno la qualità del dossier in generale 
piuttosto che le materie studiate.  
Ecco Dei siti che possono aiutare lo studente nelle sue scelte: 
http://www.secondes2018-2019.fr/ 
http://www.horizons2021.fr/ 
 
Cosa succède se moi figlio/a sostiene il bac net 2020, viene bocciato e lo deve rifare 
nel 2021? 
In questo caso gli studenti beneficeranno di una disposizione transitoria. Dovranno 
affrontare il bac nel 2021 secondo le nuove regole, ma alcuni voti saranno mantenuti e ci 
sarà un opportuno aggiustamento dei voti del “contrôle continu”.  
 
Per saperne di più :  
http://www.education.gouv.fr/cid126438/en-route-vers-le-baccalaureat-2021.html 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-21-janvier-
2019 
http://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html 
http://www.education.gouv.fr/cid126542/baccalaureat-2021.html 
http://www.secondes2018-2019.fr/ 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/BAC_2021/87/7/DP_BAC2021_BDEF_897877.pdf 
http://quandjepasselebac.education.fr/category/bac-2021/ 
http://quandjepasselebac.education.fr/bac-general-cours-communs-et-specialites/ 
 

https://www.parcoursup.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.horizons2021.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid126438/en-route-vers-le-baccalaureat-2021.html
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-21-janvier-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-21-janvier-2019
http://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html
http://www.education.gouv.fr/cid126542/baccalaureat-2021.html
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/BAC_2021/87/7/DP_BAC2021_BDEF_897877.pdf
http://quandjepasselebac.education.fr/category/bac-2021/

