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2

1.ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
OBIETTIVI TRASVERSALI DEL PROGETTO ESABAC
Il programma 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,

•

preparare gli studenti ad assumere la responsabilità di cittadini.

FINALITA’ DEL PROGETTO E 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: formare un’identità ricca, diversificata e aperta per prendere coscienza
della diversità e della ricchezza delle civiltà di ieri e di oggi;
intellettuali: stimolare la curiosità e fornire gli strumenti per esercitare spirito critico e capacità
di giudizio e comprendere le modalità dell’agire umano nel passato e nel presente.
civili: fornire i mezzi per lo sviluppo individuale e per l’integrazione nella società.

Gli obiettivi del percorso formativo – didattico sono :
- la realizzazione dell’educazione plurilinguistica attraverso lo svolgimento in Francese di una
disciplina non linguistica (Storia);
- la realizzazione di un approccio metodologico “plurale” ( “histoire croisée”) e problematico,
dato che l’insegnamento di Storia in Francese implica il confronto costante con i contenuti e
soprattutto con la metodologia della didattica francese della Storia;
- lo sviluppo di un punto di vista “comparatistico” in ambito storico, in una prospettiva culturale

europea.

FINALITA’ E OBIETTIVI
COMPETENZE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
TRASVERSALI

COMPETENZE
DISCIPLINARI

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

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.

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 utilizzare il Francese
per la
saper ascoltare e valutare le comunicazione di contenuti storici;
argomentazioni altrui.
conoscere e utilizzare il lessico storico
Saper leggere e comprendere testi, in Francese;
anche relativamente complessi, di
diversa
natura,
cogliendo
le
implicazioni e le sfumature di
significato proprie di ciascuno di essi,
in rapporto con la tipologia e il relativo
contesto storico e culturale.
Curare l’esposizione orale e scritta e
saperla adeguare ai diversi contesti.

Cogliere le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo

comprendere ed applicare il metodo
francese dello studio della Storia;
impostare correttamente le diverse
tipologie di prova scritta in Francese:
1.

analizzare, confrontare e
interpretare documenti storici
in Francese;

2.

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

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

presentare ed interpretare una
problematica
storica
in
Francese.
Essere consapevole del valore sociale
Guardare alla storia come a una
dimensione significativa per
della propria attività, partecipando
attivamente alla vita civile e culturale a comprendere, attraverso la discussione
critica e il confronto fra una varietà di
livello locale, nazionale e comunitario;
prospettive e interpretazioni, le radici
del presente;

Individuare le interdipendenze tra
scienza, economia e tecnologia e le
conseguenti modificazioni intervenute,
nel corso della storia, nei settori di
riferimento e nei diversi contesti, locali
e globali.
Stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali ed
internazionali sia in prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità
di studio e di lavoro.

Correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle tecniche negli
specifici campi professionali di
riferimento

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;
Agire in base ad un sistema di valori,
coerenti con i principi della
Costituzione, a partire dai quali saper
valutare fatti e ispirare i propri
comportamenti personali e sociali.

Correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle tecniche negli
specifici campi professionali di
riferimento

ASSE CULTURALE

CONTENUTI
Il Mediterraneo nel XII e XIII secolo: un crocevia di civiltà
Umanesimo, Rinascimento e nuovi orizzonti: una diversa visione dell'uomo e del mondo
La crisi dell'ancien régime e l'età delle rivoluzioni
Età napoleonica e restaurazione

CONOSCENZE
.Conoscenza degli elementi essenziali del
contesto storico delle epoche esaminate
.Conoscenza degli elementi fondamentali
delle tematiche analizzate
.Conoscenza del lessico specifico relativo a
contesti e tematiche analizzati
.Conoscenza della metodologia di analisi del
documento
.Conoscenza della metodologia del confronto
tra due o più documenti

ABILITA'
.Comprendere e utilizzare 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*

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

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica -

4. METODOLOGIE
Lezioni frontali (presentazione e problematizzazione dei contenuti)
Analisi di documenti ( lezione dialogata)
Discussione delle problematiche (lezione dialogata)
Indicazioni di lavoro, verifiche e valutazioni

Esercitazioni e verifiche scritte secondo le tipologie previste dalla quarta prova dell’Esame di Stato italiano
(ensemble documentaire, composition).

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: LANGIN E. ENTRE LES DATES , LOESCHER
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Sussidi audiovisivi e supporti informatici in sede di
presentazione generale di argomento o di una sua sintesi per snodi focali.
c) Fotocopie di testi di documenti e di storici in lingua
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

a .Verifiche scritte: analyse du document, ensemble documentaire, composition
b. Esercizi a casa
c. Discussioni in classe.
Indicatori di valutazione delle varie prove a cui verranno sottoposti gli studenti :
STORIA
1. CONOSCENZA CONTENUTI
2. METODOLOGIA
3. CORRETTEZZA LESSICALE E LINGUISTICA

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO

VOTO

DESCRITTORI

PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto; mancate risposte

NEGATIVO

3

Mancata acquisizione di contenuti; incapacità di procedere
nell’applicazione; gravi e numerosi errori

GRAV.

4

Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con
conseguente difficoltà di procedere nell’applicazione; presenza di errori
gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel
procedere ad applicazioni corrette; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi
irrinunciabili ; presenza di errori non significativi

DISCRETO

7

Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo
abbastanza sicuro e sostanzialmente corretto

INSUFFICIENTE

BUONO

8

Possesso di conoscenze articolate e pregnanti; capacità di applicare con
una certa sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso
rigoroso e corretto delle procedure e dei linguaggi

ECCELLENTE

10

Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati; spunti di creatività e
originalità
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