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FINALITA' E OBIETTIVI
OBIETTIVI TRASVERSALI
Il programma comune di storia per il doppio rilascio del diploma di
Baccalauréat e d’Esame di Stato ha l’obiettivo di:
 creare una cultura storica comune ai due Paesi,
 fornire agli studenti gli strumenti per la comprensione del mondo contemporaneo,
 prepararli ad assumersi la propria responsabilità di cittadini.
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA
Le principali finalità d’insegnamento della storia nel dispositivo per il doppio rilascio del
diploma di Baccalauréat e d’Esame di Stato sono :
- culturali: l’insegnamento della storia fornisce agli studenti riferimenti culturali
fondamentali per la formazione di un’identità ricca, diversificata e aperta al prossimo che
consenta loro di potersi meglio collocare nel tempo, nello spazio e in un sistema di valori
alla base della società democratica, e di prendere coscienza della diversità e della
ricchezza delle civiltà di ieri e di oggi;
- intellettuali: l’insegnamento della storia stimola la curiosità degli studenti e fornisce loro i
fondamentali strumenti intellettuali di analisi e comprensione delle tracce e delle modalità
dell’azione umana. Insegna loro a ragionare per iscritto e oralmente partecipando a pieno
all’acquisizione della padronanza della lingua italiana (o francese) o di altre forme di
linguaggio;
- civili: l’insegnamento della storia fornisce agli studenti i mezzi per lo sviluppo individuale
e per l’integrazione nella società. Oltre a mostrare che i progressi di civilizzazione sono
perlopiù il risultato di conquiste, impegni e dibattiti, suscettibili di essere rimessi in causa e
che richiedono controllo in una democrazia, esso fornisce loro la preparazione per
esercitare spirito critico e capacità di giudizio e comprendere le modalità dell’agire umano
nel passato e nel presente.
COMPETENZE DELLA DISCIPLINA
Lo studente dovrà essere in grado di:
1. conoscere fatti e processi storici fondamentali;
2. collocare gli eventi nel loro contesto storico;
3. utilizzare il lessico storico;
4. utilizzare il Francese come strumento di comunicazione di contenuti storici;
5. acquisire la metodologia francese dello studio della Storia;
6. acquisire e utilizzare il lessico storico in Francese;
7. analizzare, confrontare e interpretare documenti storici in Francese;
8. rilevare, presentare e documentare una problematica in Francese;
9. esporre in forma scritta e orale –
10. in Francese - i contenuti studiati.
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CONTENUTI
1.
2.
3.
4.

Rivoluzioni liberali, nazionali e sociali nell’Europa del XIX secolo
La Francia e l’Italia dalla metà del XIX secolo fino alla Prima Guerra Mondiale
I progressi della civiltà industriale dal XIX secolo al 1939
La prima metà del XX secolo: guerre, democrazie, totalitarismi.

CONOSCENZE

ABILITA'

 Conoscenza
degli elementi
essenziali del
contesto
storico delle
epoche
esaminate
 Conoscenza
degli elementi
fondamentali
delle
tematiche
analizzate

Conoscen
za del lessico
specifico
relativo a
contesti e
tematiche
analizzati
 Conoscenza
della
metodologia di
analisi del
documento

Conoscen
za della
metodologia
dell'
“ensemble
documentaire”

 Leggere e comprendere
il Manuale di Storia in
Francese
 Comprendere e
utilizzare gli strumenti
proposti dal Manuale
(lessico, sintesi,
esercizi di
comprensione e analisi
dei documenti)

Utilizzare le
conoscenze del
contesto per
comprendere i
documenti
 Riconoscere gli
elementi e le parti di un
documento
 Riconoscere le diverse
tipologie di documenti
 Applicare le
conoscenze
metodologiche
all'analisi di documenti
noti e sconosciuti
 Utilizzare la lingua
francese e il lessico
specifico per elaborare
in forma orale e scritta
la comprensione e
l'analisi dei contenuti
 Redigere elaborati
scritti conformi alla
metodologia richiesta
 Elaborare in forma
sintetica e organica
conoscenze e
argomentazioni



Conoscen
za della
metodologia
della
“composition”.

ATTIVITÀ
PROPOSTE
 Porre
domande
apete sui
soggetti del
tema,
oralmente e
per iscritto
 Incoraggiare
l’approfondi
mento delle
risposte da
parte degli
alunni col
ricorso a
mappe
concettuali.
 Presentazioni
dei temi
principali con
Power Point
da parte degli
alunni.
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RISORSE/

AMBIENTI
di lavoro
 Registrazion  Settore
i audio mp3
Didattica del
ed audioregistro
video mp4.
elettronico
 Presentazion
 Gruppo IVA
e di
documenti
LL su
sulla LIM
WHATS’
APP
 Ricerca di
documenti
integrativi
su IInternet
 Introduzione
di alcuni
argomenti
con files
audio-video
(presentazio
ni su Power
point
registrate su
Screencast
o’ matic)

METODOLOGIA DIDATTICA
Docente:
Presentazione dei contenuti (lezione frontale)
Analisi di documenti (lezione dialogata)
Discussione delle problematiche (lezione dialogata)
Indicazioni di lavoro, verifiche e valutazioni
Studenti:
Attività guidate di comprensione, analisi e confronto di documenti
Attività di produzione di relazioni e sintesi
Produzione di testi scritti strutturati (Analyse de documents, Réponse organisée e
Composition)

STRUMENTI
Manuale francese di Storia
Istruzioni sintetiche per la produzione di elaborati scritti
Questionari semistrutturati
Testi e documenti
Siti specialistici
Cellulare per le registrazioni audio
LIM

LIBRI DI TESTO
Le Quintrec, HISTOIRE PREMIÈRE, Nathan

FIRMA
_________________________________

Cernusco sul Naviglio, Ottobre 2018
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