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Il duplice diploma EsaBac è stato istituti nell'ambito della cooperazione educativa tra l'Italia e la Francia, grazie 
all'Accordo tra il due Ministeri sottoscritto il 24 febbraio 2009, con il quale la Francia e l'Italia promuovono nel loro 
sistema scolastico un percorso bilingue triennale del secondo ciclo di istruzione che permette di conseguire 
simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il Baccalauréat. Il curriculo italiano nelle sezioni EsaBac prevede nell'arco 
di un triennio lo studio della Lingua e della Letteratura francese, per quattro ore settimanali e della STORIA veicolata in 
lingua francese per due ore a settimana. 

Il percorso EsaBac offre agli studenti degli ultimi tre anni di scuola secondaria una formazione integrata basata sullo 
studio approfondito della lingua e della cultrua del paese partner, con attenzione specifica alle competenze storico-
letterarie e interculturali, acquisite in una prospettiva europea e internazionle. Al termine del percorso, gli studenti 
raggiungono livello di competenza linguistica pari al livello B2. 

A tal fine e in particolare, la progettazione disciplinare della STORIA/ HISTOIRE avrà orientamente differente rispetto a 
quello degli indirizzi tradizionali soprattutto per ciò che riguarda metodologia e scansione temporale. E mirerà a costruire 
una cultura storica comune ai due paesi, fornendo agli studenti le chiavi di comprensione del mondo contemporaneo, in 
un ottica di cittadinanza europea. 

 
 

PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
TRIENNIO ESABAC 

DISCIPLINA 
 
Historie 

INDIRIZZO 
 
Liceo Linguistico caratterizzazione EsaBac 

ORE DI INSEGNAMENTO 
 
2 
 
 
 

REPERTORIO COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L'APPRENDIMENTO 
PERMAMENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO 
2018 

E 1 – COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
E 4 – COMPETENZA DIGITALE 
E 5 -  COMPENTENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA' DI IMPARARE AD IMPARARE 
E 6 – COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
E 8  - COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi 
liceali 

 

AL - AREA LINGUISTICA COMUNICATIVA 
ALA - AREA LOGICO ARGOMENTATIVA 
AM - AREA METODOLOGICA 
ASU – AREA STORICO UMANISTICA 



DPR 89/2012 
Allegato A 

PECUP – LICEI 
Risultati di apprendimento 
dei distinti percorsi liceali 

 
DPR 89/2010 

Allegato A 

AL1: Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
 - dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, dal quelli elementari a 
quelli più avanzati, modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi. 
- saper leggere e comprendete testi 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 saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL2:saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 
la lingua italiana e le altre lingue moderne. 
 
AL3 : saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
ALA1 : saper sostenere una propria testi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le posizioni altrui 
 
ALA 2 : Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare problemi e individuare possibili soluzioni 
 
ALA3 : essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione 
 
AL3: saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
 
AM1: aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, 
che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di poteri aggiornare lungo 
l'intero arco della propria vita. 
 
AM2: essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati 
disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei 
risultati in essi raggiunti. 
 
AM3: saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 
 
ASU4: conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti 
di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture 
 
ASU5: essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
architettonico, archeologico e artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 



di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione. 
 
ASU7: saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
 
ASU8: conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 
della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 
 
ASU9: conoscere gli elementi essensenziali e distintivi della lingua 
e civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 
 

 
 
 

METODOLOGIE 

Il percorso EsaBac, oltre alle competenze linguistiche, mira all'acquisizione di un particolare assetto 
metodologico nello studio della storia. Attraverso l'analisi, lo studio, la comparazione di documenti 
diretti e indiretti, lo studente dovrà essere in grado di ricostruire, riconoscer e approfondire i 
fenomeni storici. Per questo motivo l'insegnante curriculare si avvarrà della presenza del docente 
curriculare di conversazione per curare particolarmente il lessico specifico e per il sostegno nella 
correzione delle prove orali e scritte. Pertanto la metodologia dovrà partire sempre dai documenti 
per arrivare ai nuclei fondanti di contenuto. 
Da questo punto di partenza, le metodologie in uso possono essere quelle classiche, utilizzate tuttavia 
nel contesto proprio dell'indirizzo, sopra citato. E' indispensabile l'utilizzo di mappe e moduli per 
agevolare la trattazione dei temi imprescindibili della storia francese e di quella italiana e Europea. 
Per questo l'insegnante potrà ricorrere a dispense, materiale multimediale, filmati con lo scopo di 
esporre e far comprendere i grandi nodi concettuali della storia del triennio. La trattazione dovrà 
essere sintetica per questioni temporali e quanto più possibile basata su documenti e fonti 
iconografiche. 
Modalità: Lettura e osservazione di documenti, Lezione frontale, lezione interattiva, lavoro 
cooperativo, lezione sul modello della classe capovolta, debate, metodologia della ricerca 
( disciplinare e interdisciplinare), elaborazione di schemi e mappe concettuali, organizzazione di un 
metodo razionale di lavoro favorendo anche l'acquisizione di un atteggiamento metacognitivo, uso 
didattico di film e materiale informatico, didattica a distanza, didattica digitale integrata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

NUMERO DI VERIFICHE 
 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITA' DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

Primo Periodo: 2 
Secondo Periodo: 2 

Le verifiche e valutazioni 
saranno effettuate in base a 
quanto stabilito nel P.T.O.F.e 
alle indicazioni del Consiglio di 
classe.  Le modalità di verifica 
possono contemplare: verifiche 
orali, prove d'ingresso ed 
eventuali prove strutturate, 
miste o non strutturate, 
esercitazioni scritte e orali, in 
classe e in Dad, micro-
valutazioni giornaliere per 
l'accertamento della continuità 
del lavoro, partecipazione, 
attenzione, realizzazione di 
lavori multimediali, individuali 
o di gruppo. 
In riferimento al doppio esame 
finale, disciplinato dal D.M 95 
dell'8 febbraio 2013 e dal 
Protocollo aggiuntivo del 6 
maggio 2016, che prevedono tre 
tipologie (exploitation des 
documents; comparaison des 
documents; étude d’un ensemble 
documentaire; composition)  Il 
C.D.C. Predisporrà le modalità 
di verifiche più adatte a 
preparare le classi per sostenere 
la prova e alle simulazioni della 
prova d'esame secondo le 
indicazioni del MIUR 

Per le griglie di valutazione si fa 
riferimento a quelle contenute 
nel PTOF e a quelle ministeriali 
per la correzione delle eventuali 
prove scritte in previsione 
dell'esame. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
CONTENUTI DEL TRIENNIO 

( standard minimi) 
 

TERZO ANNO 
 

HISTORIE 
Sociétés et cultures de l’Europe au Moyen Âge: la chrétienté médiévale; 

Sociétés et cultures rurales; Sociétés et cultures urbaines. 
Nouveaux horizons géographiques et culturels des Européens à l’époque moderne: l’elargissement 
du monde; 
les hommes de la Renaissance; un nouvel esprit scientifique et technique. 

Révolutions, libertés, nations à l’aube de l’époque contemporaine: la montée des idées de liberté; la 
Révolution française; 

de la République à l’Empire. 
 

STORIA 
Il Medioevo: Coordinate temporali e caratteri Generali 

Papato e Impero e la concezione del potere Universale. 
Società e cultura ( innovazioni tecniche, urbanesimo, epidemie, crisi) 

Scoperte geografiche e atlantizzazione 
Umanesimo e Rinascimento: la nuova idea di mondo e di natura che apre alla Rivoluzione 
Scientifica. Innovazioni tecniche, progressi scientifici. 
Società borghese e Rivoluzione Francese. Dalla repubblica all'Impero. 

 
 
 

 

 QUARTO ANNO 
 

HISTORIE 

 
Libertés et nations en France et en Europe de 1815 à 1850. 

L’âge industriel et sa civilisation du milieu XIX siècle au début du XX siècle; 



La France du milieu XIX siècle au début du XX siècle; 
La Première Guerre Mondiale et les bouleversements de l’Europe; 

les Totalitarismes. 
 

STORIA 
Restaurazione e rivoluzioni: dal Congresso di Vienna ai moti. 

Risorgimento Italiano 
Seconda rivoluzione industriale e società industriale. 

Nazionalismi, Prima Guerra Mondiale e Rivoluzione d'Ottobre. 
Conseguenze della Prima Guerra mondiale, trattati di pace, crisi del 29 fino all'avvento dei 
Totalitarismi. 
 
 

 
 

 QUINTO ANNO 
 

HISTORIE 

 
La Seconde Guerre Mondiale; 

la politique nazie d’extermination. 
Le monde, l’Europe, la France de 1945 à nos jours: de la société industrielle à la société de la 
communication; 
les grandes modèles idéologiques; 

la confrontation Est-Ouest; le Tiers-Monde; les démocraties populaires; 
économie, société et culture. 

Le monde contemporain: colonisation et indépendance. 
Le monde de l’après-guerre froide. 

 
STORIA 
 
La Seconda guerra mondiale e la soluzione Finale. 
La Costituente in Italia 
Il mondo diviso in blocchi. 
Diversi modelli economici. Est e Ovest, Conferenza di Bandung e il Terzo Mondo: differenti sistemi 
a confronto. 
Decolonizzazione. 
Crollo del Muro e mondo multipolare. 
 


