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Il 24 Febbraio 2009 è stato firmato un Accordo tra Francia e Italia per il rilascio, al termine della scuola
secondaria di II grado, del Diploma binazionale ESABAC (Esame di Stato italiano e Baccalauréat francese),
valido a tutti gli effetti in Italia e in Francia (DM 91/10).
Il programma di Storia in lingua francese previsto dal dispositivo ESABAC mira a potenziare l'insegnamento
di lingua e cultura francese, a promuovere il plurilinguismo e a costruire una cultura storica comune ai due
Paesi, Francia e Italia.

FINALITA' E OBIETTIVI
COMPETENZE DI CITTADINANZA

COMPETENZE TRASVERSALI

IMPARARE AD IMPARARE
Organizzare il proprio lavoro e
metodo di studio: Selezionare le
informazioni; Ricostruire i rapporti
logico-temporali; Cogliere le
caratteristiche significative delle
civiltà.

Acquisire un metodo di studio
autonomo e flessibile, che
consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali.

Collocare gli eventi storici
affrontati nella giusta successione
cronologica e nelle aree
geografiche di riferimento.
Cogliere gli elementi di affinitàcontinuità e diversità-discontinuità
fra civiltà diverse.

PROGETTARE
Interagire nella realizzazione di
progetti, assumere responsabilità e
consapevolezza del proprio ruolo
nel rispetto delle dinamiche
interpersonali

Acquisire l’abitudine a ragionare,
ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

Cogliere gli aspetti geografici,
ecologici, territoriali dell’ambiente
naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.

COMUNICARE
Comprendere messaggi di carattere
storico di diverso genere e
mediante diversi supporti. Esporre
gli argomenti in modo chiaro e
coerente utilizzando il lessico
specifico delle discipline coinvolte
nell'analisi dei diversi processi
storici. Rappresentare eventi,
fenomeni e concetti utilizzando
linguaggi diversi

Saper sostenere una propria tesi e
saper ascoltare e valutare le
argomentazioni altrui.

Usare correttamente il lessico
specifico in lingua francese.

AGIRE IN MODO AUTONOMO E
RESPONSABILE/COLLABORARE E
PARTECIPARE
Esercitare attivamente il proprio
ruolo di cittadini, attraverso il
reciproco rispetto delle

Essere consapevole del valore
sociale della propria attività,
partecipando attivamente alla vita
civile e culturale a livello locale,
nazionale e comunitario

Saper leggere e comprendere testi,
di diversa natura, interpretandoli in
rapporto alla tipologia e al relativo
contesto storico e culturale.
Curare l’esposizione orale e scritta
e saperla adeguare ai diversi
contesti.

COMPETENZE DISCIPLINARI

Saper rielaborare ed esporre i temi
trattati in modo articolato e attento
alle loro relazioni: adottare e
sviluppare correttamente la
metodologia Esabac nelle diverse
tipologie testuali.
Saper esporre collocando gli eventi
secondo le corrette coordinate
spazio-temporali e curando la
coerenza del discorso: utilizzare
correttamente, negli elaborati
scritti, la lingua francese per
presentare e argomentare le
tematiche e le problematiche
affrontate .
Guardare alla storia come a una
dimensione significativa per
comprendere, attraverso la
discussione critica e il confronto fra
una varietà di prospettive e
interpretazioni, le radici del presente

individualità e delle diversità e dei
diritti democratici
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
Cogliere analogie e differenze tra
civiltà; collocare dati ed eventi
nello spazio e nel tempo

Stabilire collegamenti tra le
tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali sia in prospettiva
interculturale sia ai fini della
mobilità di studio e di lavoro.
Comprendere gli aspetti
fondamentali della storia, della
cultura e della tradizione letteraria,
artistica e filosofica italiana e
europea.

ACQUISIRE ED INTERPRETARE
L'INFORMAZIONE
Conoscere in modo complessivo ed
analitico i contenuti. Analizzare
documenti e testi di storiografia
rilevanti, anche di diversa tipologia e
di differenti registri linguistici.

Conoscere e analizzare
criticamente il contributo
apportato dalla scienza e dalla
tecnologia allo sviluppo dei saperi e
dei valori, al cambiamento delle
condizioni di vita e dei modi di
fruizione culturale; saper valutare
fatti e ispirare i propri
comportamenti personali e sociali
in base ad un sistema di valori,
coerenti con i principi della
Costituzione

Riconoscere nella storia un
fondamentale strumento di analisi
per comprendere le modalità
dell’agire umano nel passato e nel
presente, a livello regionale,
nazionale e internazionale

Correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle tecniche
per la comprensione dei processi di
evoluzione delle civiltà.
Riconoscere nella storia uno
strumento essenziale per lo
sviluppo
individuale
e
per
l’integrazione nella società, per
l’esercizio dello spirito critico e
della capacità di giudizio e per
l’attuazione e promozione dei valori
della cittadinanza democratica.

Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di
insegnamento/apprendimento, attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi.
L’articolazione dell’insegnamento di Storia in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale
orientamento per la progettazione didattica della docente, in relazione alle scelte compiute
nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe.

CONTENUTI
CONOSCENZE
1. Société et cultures de l'Europe médiévale
La chrétienté catholique, le monde orthodoxe , les
fondements de l'Islam, les Juifs, les hérétiques.
La société rurale en Europe: seigneurie, féodalité, villages
La société urbaine: les artisans et les commerçants; les
Communes et les Universités

2. Nouveaux horizons européens à l'époque moderne
L'Empire Byzantin et sa chute
Istanbul, une mosaïque de cultures
L'élargissement du monde: la découverte du monde et la
conquête de l'Amerique

ABILITA'


saper distinguere il fatto dalle sue ricostruzioni
storiografiche;



saper impiegare in francese i termini del lessico
storiografico;



saper analizzare l’evento storico, per sua natura
complesso, distinguendone le diverse dimensioni;



saper individuare i vari soggetti storici e la loro
incidenza nello svolgimento degli avvenimenti;



*saper confrontare istituzioni e fenomeni storici
diversi cogliendo differenze e analogie;



*saper comprendere e utilizzare gli strumenti
proposti dal Manuale (lessico, sintesi, esercizi di
comprensione e analisi dei documenti)

3. Les hommes de l'humanisme et de la Renaissance (uno

studio di caso a scelta, a partire dall’opera di un artista o di
uno scrittore). Un nouvel esprit scientifique



*Saper riconoscere le diverse tipologie di documenti



*Saper redigere elaborati scritti conformi alla
metodologia richiesta



Saper elaborare in forma sintetica e organica
conoscenze e argomentazioni



* saper individuare le coordinate temporali e spaziali
del fatto storico



saper conoscere la specificità della conoscenza storica
rispetto ad altre forme di sapere;



saper identificare un fenomeno o un problema
storico nella sua complessità ed elaborare ipotesi
esplicative

La Réforme protestante

4. La montée des idées de liberté et la Révolution
L'Ancien régime contesté par les Lumières
La Révolution française de 1789 à 1814, monarchie
constitutionelle, république démocratique, empire
Studio di tre eventi a scelta [20 giugno 1789, 14 luglio 1789, 4
agosto 1789, 10 agosto 1792, 20 settembre 1792, 21 gennaio
1793, 27 luglio 1794 (9 Termidoro anno II), 9-10 novembre 1799
(18-19 Brumaio anno VIII), 2 dicembre 1804]

5. Les effects de la Révolution française en Italie

Avvertenza: l’asterisco * indica quelle abilità che corrispondono ai minimi da raggiungere ai fini della sufficienza

METODOLOGIA DIDATTICA



esercizi di lettura, analisi, traduzione di testi storici;



pratica dell’argomentazione e del confronto;



cura di una modalità espositiva scritta ed orale in francese corretta;



uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca;



lezioni frontali e dialogate (analisi dei documenti);



sviluppo di percorsi di Storia comparata e studi di caso

VERIFICA E VALUTAZIONE
Si sottolinea che saranno affrontate le due tipologie di prova previste per la prova scritta all’Esame
di Stato italiano nel Progetto Esabac, ovvero la Composition e l'Ensemble Documentaire secondo la
metodologia francese, di seguito brevemente riassunta:
Composition: Redazione di un'introduzione che riformuli il titolo problematizzandolo e annunci il
piano di svolgimento in tre paragrafi; stesura coerente con il piano e che applichi in modo
pertinente le conoscenze acquisite; produzione di una conclusione che risponda alle domande
dell'introduzione e si apra a nuovi interrogativi; rispetto degli spazi assegnati.

Ensemble Documentaire: Comprensione puntuale dei documenti proposti, di cui si sia in grado di
specificare la natura; risposta alle domande assegnate evitando il ricorso alla ricopiatura di brani
dei documenti a disposizione; stesura della seconda parte della prova (Réponse organisée)
secondo un piano dichiarato in due paragrafi; rispetto degli spazi assegnati.
SCANSIONE DELLE VERIFICHE: 2/3 per quadrimestre
INDICATORI di VALUTAZIONE
-

Conoscenze (terminologia e contenuti)
Abilità (analisi, sintesi, esposizione)

CRITERI DI VALUTAZIONE

GIUDIZIO
PRESTAZIONE

Sigla sul
registro

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Non risponde o consegna in bianco

NULLO-NEGATIVO

2

Conoscenza pressoché nulla dei nuclei fondamentali
Gravi difficoltà ad esporre oralmente e per iscritto

3

Conoscenza gravemente carente dei nuclei fondamentali.
Gravi difficoltà ad esporre oralmente e per iscritto

NEGATIVO

GI

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

INSUFFICIENTE

5

Conoscenza lacunosa dei nuclei fondamentali
Capacità di esporre oralmente e per iscritto in modo non
sempre corretto

5,5

Conoscenza dei nuclei fondamentali con alcune lacune
Capacità di esporre oralmente e per iscritto quasi sempre
corretta

I
SCARSO
SC
SUFFICIENTE

6

Conoscenza lineare dei nuclei fondamentali
Capacità di esporre oralmente e per iscritto sostanzialmente
corretta

7

Conoscenza articolata dei nuclei fondamentali
Capacità di esporre oralmente e per iscritto in modo
corretto

8

Conoscenza dei nuclei fondamentali e di tutti gli argomenti
oggetto di studio. Capacità di esporre oralmente e per
iscritto in modo corretto

9

Conoscenza critica dei nuclei fondamentali e di tutti gli

S
DISCRETO
D
BUONO

OTTIMO

B

Conoscenza gravemente carente dei nuclei fondamentali.
Difficoltà ad esporre oralmente e per iscritto in modo
corretto

O
ECCELLENTE

argomenti oggetto di studio. Capacità di esporre oralmente
e per iscritto in modo corretto ed efficace
10

Conoscenza approfondita e critica dei nuclei fondamentali e
di tutti gli argomenti studiati
Capacità di esporre oralmente e per iscritto in modo
corretto ed efficace

STRATEGIE, METODI E TEMPI PER IL RECUPERO
a. interventi in itinere
b. indicazioni per il recupero autonomo
c. sportello di tutoring

STRUMENTI



Esercitazioni e verifiche scritte



Interrogazioni orali



Lavori di gruppo



Analisi di documenti



Video e film



Uscite didattiche

LIBRO DI TESTO

Histoire Seconde, sous la direction de G. Le Quintrec, Ed. Nathan

Prof. M. Cristina Gramolini

Cernusco sul Naviglio, 31 Ottobre 2018

