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PREMESSA
L’EsaBac è un percorso integrato di lingua straniera (Francese) e contenuto disciplinare (Storia),
caratterizzato da una metodologia specifica. Esso infatti, pur non escludendo il ricorso alla lingua
italiana  –  anzi,  essendo  talora  necessaria  per  sciogliere  alcuni  nodi  concettuali  e  facilitarne
l’apprendimento – comporta comunque l’utilizzo prevalente del Francese fin dalla classe terza, sia
da parte del docente, nell’esposizione e spiegazione di contenuti, sia da parte dello studente, nel
suo interagire e relazionare quanto appreso, anche per iscritto. La metodologia si basa sullo studio
e l’analisi delle fonti documentarie, siano esse documenti scritti o iconografici, su quadri di sintesi
e approfondimenti di “caso”, nonché sull’acquisizione e applicazione di modelli di elaborazione
scritta: la Composition e l’Étude d’un ensemble documentaire.
Pur non trascurando l’esposizione orale del singolo allievo, o la più frequente verifica collettiva di
quanto appreso o eseguito per casa, gli alunni sono stati avviati gradualmente e con regolarità, fin
dal  primo  anno  (classe  terza),  alla  produzione  scritta,  secondo  le  tipologie  di  prova  previste
dall’esame (si  veda sopra).  In  maggio  si  è  inoltre  svolta  un  simulazione  completa  della  prova
EsaBac, che prevedeva l’elaborato di Francese e di
Storia.

GLI STRUMENTI
Per la classe  terza, quarta e quinta, il Liceo Fogazzaro ha provveduto all’acquisto di un libro di
testo francese, che rispondesse il più possibile alle esigenze metodologiche del corso EsaBac, che
si avvicina alla didattica delle scuole francesi (anche se – è necessario sottolinearlo – il testo in uso
non è stato concepito per l’EsaBac). Si tratta di: Lambin, Histoire, Hachette, che i ragazzi hanno
affiancato al testo in italiano in adozione: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Dialogo con la storia
3, la Nuova Italia, utile per i capitoli relativi alla Storia del nostro Paese.
Una volta stabilita la premessa che il fattore diversificante e caratterizzante il percorso EsaBac è la
Storia in francese, al fine di comprendere meglio i  risultati, non sempre ottimali ed omogenei,
vanno considerate alcune questioni importanti:
1)  Per poter avviare questo progetto,  nel  2012 e nel  2013,  non si  è proceduto ad una previa
selezione degli alunni, in base a opzioni operate da loro stessi o dalle famiglie. Pertanto il progetto
è stato applicato alla classe già configurata fin dal biennio, con l’eterogeneità che essa comporta.
2) In base alle risorse della classe, e come previsto dalla normativa, nel nostro caso gli studenti
hanno  usufruito  delle  sole  due  ore  settimanali  di  Storia,  svolte  dal  docente  curricolare;  ore
comunque prevalentemente o esclusivamente in Francese, come previsto dal progetto.

BILANCIO E RISULTATI



In considerazione di quanto sopra accennato, con riferimento particolare ai punti 1 e 2, si possono
trarre le seguenti osservazioni:
- La classe, all’inizio del percorso, ha accettato di buon grado l’esperienza , supportata anche dalle
famiglie,  che  ne  comprendevano  le  potenzialità  formative  e  culturali,  e  contribuendo  alla
necessaria motivazione dei loro figli.
- Gli allievi hanno dunque reagito in modo positivo a quello che obiettivamente poteva essere
vissuta  come  un  percorso  ‘non  previsto’  al  momento  dell’iscrizione  alla  classe  prima,
impegnandosi ognuno secondo le proprie possibilità. Va senz’altro riconosciuto a loro merito che,
all’inizio, le prevedibili  difficoltà di comprensione e di  intervento in lingua straniera, nonché di
studio personale, sono state precocemente superate anche per un clima di fiducia e cooperazione
che si era instaurato. 
-  Tuttavia,  come si  sottolineava in  precedenza,  la  classe  è eterogenea per  attitudini.  Pertanto
anche  le  abilità  e  le  competenze,  poste  inizialmente  come  obiettivi  a  cui  mirare,  sono  state
raggiunte in modo diversificato.
In sintesi:
Conoscenze:  gli  studenti  conoscono,  con livelli  diversificati  di  approfondimento,  gli  eventi  e le
problematiche storiche dal primo dopoguerra agli anni 2000, secondo la scansione del programma
allegato.
Abilità e competenze: una parte classe, costante e determinata nell’impegno assunto, è in grado di
condurre un’analisi  approfondita dei documenti, di collegare dati, eventi, personaggi inserendoli
in un contesto preciso, di operare sintesi anche efficaci e di individuare possibili aperture su altre
problematiche; tutto questo anche all’interno delle tipologie di scrittura richieste e con un lessico
storico sostanzialmente efficace e corretto.
Un gruppo ristretto,  pur  in  un quadro di  impegno sostanzialmente regolare,  incontra  qualche
difficoltà nella rielaborazione dei contenuti o nell’interpretazione critica dei documenti. Talvolta il
lessico è piuttosto ridotto e ripetitivo.

PROGRAMMA SVOLTO
Testo: Lambin, Histoire Tles, Hachette.

1) Le monde au lendemain de la guerre         Settembre 2014
- Le monde année zéro.  (pg 20)
- Les conférences de Yalta et de Potsdam, docs 1 2,3 4,5,6 (pg 22) sel.doc 1
- Quel monde construire ? Docs 1,3,(pg 26) sel. doc 3
- La création de l’ONU, docs 1,2,3,4,5 (pg 28) sel. doc . 4

2) Vers une société post industrielle (pg 34)   Ottobre 2014
- Les Trente glorieuses, docs 3,5,6 (pg 36) sel. doc. 3
- Crise ou dépression à partir des années ’70 ?, doc 2 (pg 38)  sel.doc 2
- Une économie mondialisée, docs 1 (pg 42)  sel.doc. 1

3) Une société de communication, docs 1,2 (pg 50)  Ottobre 2014
- Les révolutions culturelles dela seconde moitié du XXe siècle, 
- Des nouveaux modes de vie,  (pg 55)



- Une culture mondiale ?  Docs 3,6(pg 58) sel.doc. 6

4) Le modèle américain,                                  Novembre 2014
- Les valeurs de la Démocratie américaine, docs 1 (pg 68) sel.doc. 1
- Une société d’abondance, docs 6,7 (pg 70)sel.doc. 7
- Les États-Unis, défenseurs du monde libre, docs 2,5 (pg 72)
- L’Amérique des ‘sixties’, doc 1 (pg 74)sel.doc. 1
- Les minorités ethniques aux États-Unis, docs 1 (pg 76)
- Le monde sous l’influence américaine, docs 1,2 (pg 82)sel.doc. 2

5) Le modèle soviétique (pg 88) doc.7 pag 91     Novembre 2014 sel.doc. 7
- Le modèle soviétique au dédut des années 1950 (pg 92)
- L’URSS de N. Khrouchtchev, docs 1,2,4,5 (pg 96)sel.doc. 2
- Conservatisme et stagnation (synthèse), doc 3 (pg 98)
- Les dissidentes en Union soviétique docs 1,2,3,4,5,6 (pg 100)
- Ultimes tentatives de réforme (synthèse)  (pg 102)

6) Le monde dans la guerre froide (1947-1970)docs. 1,2 (pg 108)  Dicembre 2014
- Un monde coupé en deux, docs 2,3,4,5 (pg 110)sel.doc. 3,5
- Berlin, 1948, première crise de la guerre froide, doc 2 (pg 112)sel.doc. 2
- La guerre froide de 1949 à 1962, docs 1,2,7 (pg 114) sel.doc. 2
- Le Proche-Orient après 1945 docs 2,3 (pg.119)
- Guerres et tensions au Proche-Orient, doc 4 (pg 121)
- Une certaine détente (1963- 1975)

7) La décolonisation                                Dicembre 2014/ gennaio 2015
- Le empires coloniaux en 1860 et en 1939 (pgg 132 et 138)
- L’expansion coloniale européenne,  (pg 134)
- Un monde sous l’influence coloniale , doc 2 (pg 136)
- L’ébranlement des empires, docs 2,3,6 (pg 140)sel.doc. 6
- L’Asie décolonisé, docs 1 (pg 142)
- la guerre d'Idochine, 1946-1954, docs, 1,2,3,4,5,6  (pg. 291)sel.doc. 1
- L’Afrique et l’Océanie décolonisées (par. A) doc  2,5 (pag 144)sel.doc. 5
- Carte de la décolonisation, docs 1,2 (pg 146)sel.doc. 1

8) Le Tiers-monde, de l’indépendance à la diversification (pg 154) Gennaio 2015
- Bandoung 1955, un monde nouveau se lève ? docs 1,2,3,4,5,6 (pg 156)sel.doc. 5
- L’indépendance du Tiers-monde, docs 2 (pg 158)sel.doc. 2
- La difficile affirmation du Tiers-monde, doc 3,5 (pg 160)
- L'Afique après l'indépendance, docs 3,5 (pg. 164,165)
- L’impossible unité du Tiers-monde, docs 1,5 (pg 166)sel.doc. 5
- L’indépendance de l’Inde, docs, 1,2,3,4,5 pag 170

9) Les relations internationales de 1973 à 1991 docs 1,2 (pg. 173)Febbraio2015
- La guerre du Kippur, doc.1 (pg 174)
- Proche-Orient de 1974 à 1987 (par.A) doc. 1 (pg. 176)sel.doc. 1
- Un monde incertain (par.B-C)
- L'Iran de Khomeyni, docs. 2,4,7 (pg. 180-181)
- Qu'est-ce que l'islamisme, docs. 1,2,3,4,5,6,7,8 (pg. 182-183)sel.doc. 4



- America is back docs, 3,4 (pg 185)

10) L’Italia della prima repubblica (svolto sul libro in italiano)(pg. 554-583) Marzo 2015
- La nuova Italia postbellica
- Gli anni del centrismo e della guerra fredda
- La ricostruzione economica
- L'epoca del centro-sinistra
- L'Italia del miracolo economico
- Gli anni della contestazione 
- Gli anni del terrorismo e della crisi economica
- La crisi della prima repubblica.
- L'Italia della seconda repubblica (cenni) pg. 639

11) La France après 1945                                                          Marzo 2015
- La chute de la IVe République, par.B-C, doc 5 (pg 292)
- Un nouveau régime politique, docs 4,5,6 (pg 296)sel.doc. 4,6
- Que faire en Algérie ? docs  (pg 298)
- La IV à ses debuts, doc. 5 (pg.284)
- Les grandes réformes de 1944-1946, docs 1,2,3,4,5,6,7 (pg 286-287)

12) La Ve République avec, puis sans de Gaulle (1962-81) (pg 306)  Aprile  2015
- 1962 : la Constitution révisée, doc 5 (pg 308)sel.doc. 5
- L’apogée de la France gaullienne  (pg 310)
- « la France n’est  réellement elle-même qu’au premier rang », docs 1,2,5 (pg 312)sel.doc. 1
- Le septennat interrompu, docs 5 (Pg 317)
- Les années Pompidou 1969-74 et Giscard d’Estaing  (Sintesi) 
- Mitterand doc.1,2,3  (pg.332)/Chirac/Sarkozy (les trois
cohabitations) (in sintesi, da pg 320), doc. 4 pg. 337.

13) Les boulversements économiques et sociaux en France depuis 1945 Aprile 2015
- Une société en mutation
- Une société enrichie , docs. 1,2  (pg 362)
- L'immigration docs. 1,2,3,4,5,7 (pg 365)sel.doc. 7
- le temps de crise (sintesi)

14) Modes de vie, pratiques culturelles et croyances         Aprile/maggio 2015
- La France des Trentes Glorieuses docs. 3,4 ( pg.377)sel.doc. 4
- Les “Vingt Décisives” docs 1 ( pg 384)
- Les valeurs de la République, docs 1,3,4 (pg. 387)sel.doc. 1

15) La construction de l’Union européenne  (fotocopie)   Maggio 2015
- doc.5 (pg 219)
- doc. 1  (pg. 220)sel.doc. 1
- La comunauté économique européenne (sintesi)(pg. 224)
- L’Union européenne dans un nouveau contexte international (sintesi), doc 1, 6, pag 252
- Une intégration européenne en marche.(sintesi) Doc. 1 (pg 260)
- L’Union européenne : quelles valeurs ?, docs 2, 3, 5, (pag 262) sel.doc. 2
- Carte de l'union européenne en 2007 pag. 265



16) Le terrorisme dans les années 1990 et 2000, doc 3, pag 204
- Les attentats du 11 septembre 2001, introd et doc 2, pag 206
- À l’aube du XXI siècle, doc 1, pag 208

17) La società italiana dei nostri giorni (testo italiano, pag 489-91) 

N.B. In vista dell'eventuale colloquio in storia , tra i tanti, sono stati selezionati alcuni documenti 
per orientare meglio la preparazione dei candidati.

I rappresentanti della classe                                                                      Il docente

….............................................                                                        ….......................................

…...............................................

Vicenza 15 maggio 2015


