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Il programma di 
lingua e letteratura 
italiana e francese è 

contenuto 
nell’allegato 2 del 

D.M. 91/2010.
Il programma di 

HISTOIRE è contenuto 
nell’allegato 3 del 

D.M. 91/2010.

Le tipologie delle prove 
specifiche d’esame ESABAC 

e le modalità di svolgimento 
delle stesse sono contenute 

nel D.M. 91/2010.

Il D.M. 91/2010
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• Il lavoro didattico, anche  modulare, coinvolge particolarmente gli insegnamenti di 

Lingua e Cultura Francese e Storia, anche secondo metodologie innovativo-

multimediali

• Circa l’Esabac, il Consiglio di classe concorda nell’effettuare l’insegnamento di Storia 

in Francese

Prof./ssa Polsinelli Nadia                    Disciplina   STORIA   ESABAC

PROGRAMMAZIONE ESABAC
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PROGRAMMA DI STORIA  in Lingua francese PER IL DOPPIO RILASCIO DEL 

DIPLOMA:

ESAME DI STATO – BACCALAURÉAT

Il programma comune di storia del dispositivo per il doppio

rilascio del diploma di Baccalauréat e d’Esame di Stato

mira a costruire una cultura storica comune ai due Paesi,

a fornire agli studenti gli strumenti per la comprensione

del mondo contemporaneo e a prepararli ad esercitare la

propria responsabilità di cittadini.

PROGRAMMA DI STORIA  in Lingua francese PER IL DOPPIO RILASCIO DEL 

DIPLOMA:

ESAME DI STATO – BACCALAURÉAT

Il programma comune di storia del dispositivo per il doppio

rilascio del diploma di Baccalauréat e d’Esame di Stato

mira a costruire una cultura storica comune ai due Paesi,

a fornire agli studenti gli strumenti per la comprensione

del mondo contemporaneo e a prepararli ad esercitare la

propria responsabilità di cittadini.

Che cosa prevede 
la progettazione ESABAC histoire? 
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Il programma viene realizzato nel

corso del triennio precedente

all’esame finale. Ogni Paese ne

suddividerà i contenuti secondo le

proprie specificità organizzative.

Il programma è incentrato sulla

storia dell’Italia e della Francia,

nelle loro relazioni reciproche e

ricollocate nel contesto storico della

civiltà europea e mondiale.

Che cosa prevede la progettazione ESABAC histoire? 
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L’esame e la valutazione di storia 

vertono  sui contenuti del 

programma di Storia 

insegnati nel corso dell’ultimo anno.

Che cosa prevede la progettazione ESABAC Histoire? 
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Finalità

Le principali finalità dell’insegnamento della storia nel

dispositivo per il doppio rilascio del diploma di

Baccalauréat e d’Esame di Stato sono di tre ordini:

Culturali   - Intellettuali   - Civiche

QUALI SONO LE 
FINALITA’? 
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- culturali: l’insegnamento della storia assicura la

trasmissione di riferimenti culturali. Concorre in questo

modo alla formazione di un’identità ricca, diversificata e

aperta al prossimo. Permette agli studenti di potersi

meglio collocare nel tempo, nello spazio e in un sistema di

valori a fondamento della società democratica, così come

di prendere coscienza della diversità e della ricchezza

delle civiltà di ieri e di oggi.

FINALITA’ CULTURALI
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- 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

sviluppare logicamente il pensiero, sia allo scritto che

all’orale contribuendo pienamente al processo di

acquisizione della lingua francese (o italiana) e a quello di

altre forme di linguaggio.

FINALITA’ INTELLETTUALI
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- civiche: l’insegnamento della Storia fornisce agli 

studenti i mezzi per lo sviluppo individuale e per 

l’integrazione nella società. Li prepara a esercitare lo 

spirito critico e la capacità di giudizio. Permette di 

comprendere le modalità dell’agire umano nella storia e 

nel tempo presente. Mostra che i progressi della civiltà 

sono spesso il risultato di conquiste, di impegno e di 

dibattiti, suscettibili di essere rimessi in causa e che 

richiedono una continua vigilanza nella società 

democratica.

FINALITA’ CIVICHE
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Il metodo storico

Allo scopo di formare gli studenti al metodo storico, si

privilegia un insegnamento in cui l’apporto delle

conoscenze sia sostenuto da una solida formazione

metodologica.

Metodologia analitica

INDICAZIONI DIDATTICHE
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Nel rispetto della libertà di insegnamento e della responsabilità 

pedagogica, il docente di Storia sceglie l’approccio didattico per 

un efficace sviluppo di conoscenze - abilità e competenze.

L’approccio didattico

Utilizzerà documenti 

ed esempi 

liberamente scelti, in 

coerenza con il suo 

progetto pedagogico.

Gli studi di caso 

proposti nell’ambito del 

programma  non hanno  

alcun valore 

prescrittivo.Ogni caso 

dovrà essere 

contestualizzato di volta 

in volta.
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IL PROGRAMMA DI STORIA IN LINGUA FRANCESE 

(ESABAC), CONCORDATO TRA LE DOCENTI 

COINVOLTE,

con le quali si svolgeranno eventuali ore in compresenza,

PREVEDE ARGOMENTI SALIENTI 

RIGUARDANTI LA STORIA DI ENTRAMBE LE NAZIONI 

IL PROGRAMMA  CONCORDATO
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1. utilizzare le conoscenze , le abilità, le competenze acquisite nel corso degli studi per sapersi orientare nella molteplicità delle 

informazioni;

2. utilizzare le nozioni e il vocabolario storico in lingua francese (per gli studenti italiani);

3.      ricollocare gli eventi nel loro contesto storico (politico, economico, sociale, culturale, religioso ecc.);                         4.      

padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia per identificare e descrivere continuità e cambiamenti;

5.      esporre in forma scritta e orale i fenomeni studiati. In particolare, per quanto riguarda la forma scritta, lo studente dovrà 

dimostrare di saper sviluppare la propria argomentazione coerentemente con la traccia iniziale; padroneggiare le proprie 

conoscenze relative ai nuclei fondanti del programma utilizzando un approccio sintetico; addurre esempi pertinenti;

6.    leggere e interpretare documenti storici; mettere in relazione, gerarchizzare e contestualizzare le informazioni contenute in 

documenti orali o scritti di diversa natura (testi, carte, statistiche, caricature, opere d’arte, oggetti ecc.);

7.    dar prova di spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti;

8.     padroneggiare l’espressione in lingua francese per gli studenti italiani

CLASSI:  competenze (saper essere)

NUCLEI FONDANTI STORIA in Lingua  francese ESABAC
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comprendere i fenomeni storici evidenziandone le origini, il ruolo degli attori principali e dei diversi fattori ricollocandoli nel loro contesto;

- comprendere l’approccio storiografico accertandosi dei fatti, ricercando, selezionando e utilizzando le fonti;

- cogliere i punti di vista e i riferimenti ideologici impliciti nel processo di elaborazione della storia;

- porsi domande, individuare le problematiche fondamentali e stabilire le relazioni tra fenomeni ed eventi storici ricollocati nel loro contesto;

- cogliere le relazioni tra i fatti, gli eventi, i movimenti ideologici nella loro dimensione diacronica e sincronica;

- percepire e comprendere le radici storiche del presente;- interpretare con spirito critico il patrimonio di conoscenze acquisite, anche attraverso la  

lettura e l’analisi diretta dei documenti;

- praticare una cittadinanza attiva attraverso l’esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri in una prospettiva di responsabilità e solidarietà;

- esercitare la cittadinanza a livello locale, nazionale e mondiale basata sui valori comuni compresi nella Costituzione dei due Paesi e nella 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

NUCLEI FONDANTI STORIA in Lingua  francese ESABAC
abilità (saper fare)
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Tema 2 – Il Mediterraneo nel XII e XIII secolo: un crocevia di civiltà

uno studio di caso a scelta 

Tema 3 – Umanesimo, Rinascimento e nuovi orizzonti: una diversa visione dell’uomo e del mondo

• uno studio di caso 

• Scissione e rinnovamento della cristianità: la Riforma. 

Tema 4 – La Francia in rivoluzione

Gli effetti della Rivoluzione Francese 

• uno studio di caso a scelta

Tema 5-Le rivoluzioni liberali e nazionali

• uno studio di caso a scelta

CLASSE TERZA :conoscenze (saperi)
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– Il mondo contemporaneo

Tema 3 – I progressi della civiltà nell’età industriale 

dal XIX secolo al 1939

• uno studio di caso a scelta 

Tema 4 – La prima metà del XX secolo: guerre, 

democrazie, totalitarismi (fino al1945)

• uno studio di caso a scelta 

CLASSE QUARTA : conoscenze (saperi)
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Tema1 : Il mondo dal 1945 ai nostri giorni 

Tema2: L’Italia dal 1945 ai nostri giorni 

Tema3: La Francia dal 1945 ai nostri giorni

Uno studio di caso a scelta

CLASSE QUINTA: :conoscenze (saperi)
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• Rispondere alla problematica dell’argomento

• Utilizzare le conoscenze necessarie

• Restituire conoscenze adeguate in relazione all’argomento

• Organizzare e presentare le proprie conoscenze in modo 

coerente

• Addurre esempi pertinenti

• Rispondere con esattezza ai quesiti posti

• Trasporre le informazioni da una lingua all’altra

• Padroneggiare adeguatamente il vocabolario specifico

CRITERI DI VALUTAZIONE

CONTENUTI/CONOSCENZE
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• Formulare una tesi in funzione dell’argomento

• Strutturare una risposta

• Reperire le informazioni

• Gerarchizzare informazioni e conoscenze

• Mettere in relazione le informazioni

• Contestualizzare le informazioni del/dei documento/i

• Riportare le informazioni del/dei documento/i

• Padroneggiare l’espressione scritta

METODO
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• Mettere in relazione i documenti

• Criticare le risorse

• Evocare le conoscenze

• Citare opportunamente 

• Contestualizzare i fenomeni

RIFLESSIONE
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In quinta, durante l’Esame di Stato che prevede in Italia per tutte le scuole superiori 3 prove 
scritte obbligatorie, per gli studenti ESABAC è prevista un'ulteriore prova scritta obbligatoria in 
Francese (quarta prova) così articolata:

La prova d’Esame di Stato specifica del corso ESABAC?

una prova di letteratura francese (4 ore)        + una prova di storia (2 ore)
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Accordo bilaterale del 24 febbraio 2009 (condizioni e modalità 
di rilascio del diploma binazionale ESABAC  valido a tutti gli 
effetti in Italia e in Francia).
•DM 95/13
•OM 252/16 che rimanda al DM 95/13 

•Modelli di verbale allegati all’ordinanza (commissione web)

Accordo bilaterale del 24 febbraio 2009 (condizioni e modalità 
di rilascio del diploma binazionale ESABAC  valido a tutti gli 
effetti in Italia e in Francia).
•DM 95/13
•OM 252/16 che rimanda al DM 95/13 

•Modelli di verbale allegati all’ordinanza (commissione web)

Accordo bilaterale del 24 febbraio 2009 (condizioni e modalità 
di rilascio del diploma binazionale ESABAC  valido a tutti gli 
effetti in Italia e in Francia).
•DM 95/13
•OM 252/16 che rimanda al DM 95/13 

•Modelli di verbale allegati all’ordinanza (commissione web)

NORMATIVA riferimento
ESAMI di STATO
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Art. 3 •Presenza nelle commissioni del commissario esterno di lingua e
letteratura francese e di quello di storia (che può avvalersi del
commissario esterno di lingua e letteratura francese o su autorizzazione
del Presidente di personale esperto, quale il docente conversatore di
lingua, già utilizzato durante l’anno scolastico)
Art. 4 •I candidati esterni non possono essere ammessi all’ESABAC,
attesa la peculiarità del corso di studi in questione. Gli alunni che hanno
seguito un percorso di studio ESABAC, sono tenuti a sostenere le
specifiche prove d’esame •Sono ammessi, a domanda, direttamente agli
esami di Stato gli “ottisti” •È consentito frequentare il terzo o il quarto
anno in scuole straniere all’estero. Al rientro in Italia tali studenti, ai fini
della riammissione al percorso ESABAC, devono comunque sostenere
con esito positivo una prova, scritta e orale, di lingua e letteratura
francese e una prova orale di storia in francese.

a)  NORMATIVA riferimento
ESAMI di STATO
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Art. 5 •confermati i programmi di lingua e letteratura italiana e francese e di 
storia nonché la tabella di comparazione per l’attribuzione del punteggio allegati 
al DM n. 95/2013 (allegati 2,3,4). 

•Obiettivi, struttura e valutazione della prova scritta e orale di lingua e 
letteratura francese e della prova scritta di storia sono individuati 
nell’allegato 5 e all’art. 6

b)    NORMATIVA riferimento
ESAMI di STATO
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ciascun candidato sostiene una quarta prova scritta (costituita da prova scritta di lingua e letteratura
francese e prova scritta di storia) nonché una prova orale di lingua e letteratura francese -si
attribuisce il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova scritta, poi si determina la
media dei punti (punteggio complessivo della terza prova scritta). NOVITA’: per semplificare ancor
più le operazioni della Commissione, sono stati aggiunti i format di due verbali (svolgimento quarta
prova e attribuzione voto quarta prova e punteggio finale terza prova) -ai fini ESABAC, la Commissione
esprime in quindicesimi il punteggio relativo alla prova orale di lingua e letteratura francese. -ai fini
del Baccalauréat, il punteggio della prova di lingua e letteratura francese scaturisce dalla media
aritmetica dei punteggi attribuiti allo scritto e all’orale (eventuale arrotondamento al numero intero
più approssimato). -il punteggio globale della parte specifica dell’esame ESABAC (prova di lingua e
letteratura francese scritta e orale e prova scritta di storia) risulta dalla media aritmetica dei voti
ottenuti nelle prove specifiche relative alle due discipline(con eventuale arrotondamento al numero
intero più approssimato)

Operazioni durante l’esame (come da verbali per prove, voto e 
certificazione ESABAC
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tabella con punteggi prove ESABAC ed il punteggio finale (in 
quindicesimi, per numeri interi e attribuiti dall’intera 

Commissione a maggioranza), poi successiva tabella che 
riassume i candidati che hanno superato/fallito

CONTINUA   
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Fase 1. Punteggio prova scritta di lingua e letteratura francese 
/15

Fase 2. Punteggio colloquio di lingua e letteratura francese
/15

Fase 3. Punteggio complessivo in lingua e letteratura francese
/15

(media –con eventuale arrotondamento tra punteggio colonna 1 e punteggio colonna 2)

Fase 4. Punteggio prova scritta di storia
/15

Fase 5. PUNTEGGIO FINALE
(in quindicesimi), in base alla media matematica dei voti di lingua e letteratura francese e di storia

(media –con eventuale arrotondamento tra punteggio fase 3 e punteggio fase 4)

candidato
punteggio                                                               punteggio finale
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se  il punteggio globale della parte specifica dell’esame –ESABAC-è inferiore a 
10/15, ai fini della determinazione del punteggio della terza prova scritta, 
non si tiene conto dei risultati conseguiti dai candidati nella quarta prova 
scritta (vedi articolo 7, comma 4 DM n.95/2013); -analogamente, nel caso in 
cui il candidato non superi l’esame di Stato in quanto, ai fini dell’esito si sia 
tenuto conto dei risultati della quarta prova scritta, la commissione, all’atto 
degli adempimenti finali, ridetermina il punteggio della terza prova scritta 
senza tenere conto della quarta prova scritta.

L’ESABAC –Casi specifici…
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a) Commentaire dirigé (analisi del testo)

• testo di letteratura  francese tra gli autori indicati nel programma  dal 
1850 ai giorni nostri 
• tre parti:
1) due/tre domande per la comprensione del testo
2) tre/quattro domande per  l’interpretazione 

3) Una produzione personale (circa 300 parole) per la  riflessione a partire 
dal testo e/o dal/i tema/i trattato/i.
b) Saggio breve 

• tema da trattare sulla base di 5 testi di appoggio di qualsiasi periodo 
storico 
• Elaborare un saggio breve di circa 600 parole sulla base del tema scelto e 
dei documenti forniti

LA PROVA DI LETTERATURA 
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LA PROVA DI STORIA
a) Composizione di storia 
•tema di circa 600 parole sul programma dell’ultimo anno (dal 1945 ad oggi, 

secondo il programma ESABAC)
b) Studio e l’analisi di un insieme di documenti: 

•tema da trattare inerente al programma dell’ultimo anno  appoggiandosi 
sui 5 documenti forniti
•due parti:
1) rispondere a poche domande, anche in chiave critica, sull’insieme dei 

documenti. 
2) elaborare una risposta organica di circa 300 parole in riferimento al tema 
posto, senza limitarsi alle informazioni contenute nei documenti. 

LA PROVA DI STORIA
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Somministrazione prove
QUARTA PROVA SCRITTA –martedì 28 giugno 2016 ore 8.30 

•Durata della prova scritta  di letteratura francese: 4 ore 
•Durata della prova scritta di storia in francese: 2 ore •Solo al 
termine della prova di letteratura francese, dopo un congruo 
periodo di tempo per l’intervallo (ca. 15-30 minuti) si aprirà il 

plico per la prova di storia.
•Gli studenti dovranno rimanere nella scuola e sarà permesso 

esclusivamente di uscire dall’aula per recarsi al bagno o 
consumare una merenda.

Somministrazione prove
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LUGLIO
Tappa 1 –Invio delle scuole  all’Académie di Nizza  via web del file excel e  degli attestati di 

superamento prove specifiche da parte degli alunni  italiani  (all. 1 e 4)   firmati e scannerizzati 
e inviati in formato PDF

Rectorat de l’Académie de Nice via web                Liceo italiano  X, Y, Z …….
Tappa 2  –Ricevimento  dall’Académie di Nizza  -via web formato PDF -degli attestati di 

superamento del Baccalauréaut da parte degli alunni italiani
SETTEMBRE

Tappa3–Ricevimento–perpostaraccomandatadeidiplomidiBaccalauréatdapartedell’USR
competentecheconsegnapoiallescuole

Tappa  4 –Consegna dei diplomi di Baccaulauréat da parte di ogni scuola agli studenti 
USR competente      istituti del circuito ESABAC

Studenti delle sezioni ESABAC che hanno superato l’esame

Adempimenti scuole –vedi anche pag. 43 OM esami
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L’applicazione web ESABAC 
permetterà

alle scuole italiane di  depositare i
Documenti e di ricevere 

rapidamente dal 
Ministero francese gli attestati 

provvisori
del superamento dell’esame (il 

diploma 
ufficiale sarà emesso più tardi in 

settembre). 

I file da depositare sono 
quelli che

Annualmente il MIUR invia 
alle scuole

ESABAC (foglio excel con 
tutti i dati e 

Annexe4 –Attestato di 
superamento

prove specifiche-compilato 
in stampa
unione). 

La trasmissione dei documenti tra le  scuole italiane 
e l’Académie di Nizza
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THE  END

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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