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PIANO DI LAVORO DIPARTIMENTALE 
 
Anno scolastico: 2017-2018                                                                       Disciplina: Storia in francese 
 

Classe: 3a E (ESABAC) 
 
1.– Definizione delle competenze standard del terzo anno di corso 
 
 

1.1.- Competenze conoscitive 
(sapere costruire conoscenze dei nuclei fondanti delle tematiche del curricolo) 

 
L’alunno al termine dell’anno: 
- deve possedere una conoscenza linguistica del francese assimilabile al livello B1; 
- deve conoscere il lessico tecnico-specialistico della disciplina (in italiano e francese) coerente con il 

contesto storico e culturale; 
- deve conoscere gli eventi storici relativi allo sviluppo della cittadinanza greca e romana, alla Storia 

francese e italiana ed internazionale dal Medioevo fino al XVIII secolo, con particolare attenzione alla 
Francia e all’Italia; 

- deve conoscere le relazioni causali, l’ordine cronologico, la collocazione spaziale degli eventi storici 
dell’Alto medioevo e dell’Età moderna; 

- deve conoscere le diverse tipologie di documenti storici e storiografici; 
- deve conoscere alcuni documenti fondamentali della tradizione giuridica medievale e moderna (es.: 

Magna Charta, Habeas corpus, Dichiarazione d’indipendenza americana, Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo, ecc.) come esplicitazione valoriale delle esperienze politiche del passato nella prospettiva 
del confronto con la Costituzione italiana e francese. 

 
1.c.- Competenze metodologico-operative: 
(saper analizzare dati e applicare procedimenti) 

 
L’alunno al termine dell’anno: 
- deve saper usare gli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, grafici, 

carte storiche e/o tematiche e i diversi documenti per ricostruire un evento storico; 
- deve saper utilizzare i dati e le informazioni presenti nel manuale per costruire schemi riassuntivi 

individuando i nuclei essenziali degli eventi secondo un’adeguata gerarchizzazione e periodizzazione 
tematica e cronologica; 

- deve saper contestualizzare un documento, individuarne l’autore, individuarne il destinatario e saperne 
distinguere le idee principali e la finalità nonché  saperlo confrontare con altri del medesimo periodo 
per coglierne analogie e differenza 

- deve saper confrontare eventi e situazioni per coglierne differenze e affinità, anche in relazione alle 
problematiche attuali, accogliendo le diversità culturali come risorse; 

- deve saper usare gli strumenti multimediali riconoscendo siti attendibili per condurre ricerche mirate. 
 

1.b.- Competenze linguistico-comunicative: 
(saper utilizzare la lingua francese per comprendere, interpretare...) 

 
L’alunno al termine dell’anno: 
- deve possedere competenze linguistico-comunicative di lingua francese corrispondenti al Livello B1 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (esprimersi con l’adeguata fluidità, 



precisione ed efficacia richieste riguardo alla disciplina; saper comunicare con aderenza al registro 
richiesto dal contesto); 

- deve saper esporre in francese, sia in lingua scritta che orale, fenomeni storici, in modo chiaro e 
coerente secondo un ordine logico e cronologico ricostruendo anche i nessi causali; 

- deve saper utilizzare il linguaggio/lessico specifico della disciplina; 
- deve saper leggere e comprendere testi storici semplici, 
- deve saper elaborare sintesi precise e coerenti, 
- deve saper elaborare brevi testi di carattere storico come propedeutica all’apprendimento della 

strutturazione della réponse organisée . 
 
2. Metodi e strumenti di lavoro 
2.1 Metodi 
 Lezione frontale con eventuale presentazione di schemi riassuntivi e/o mappe concettuali per 

enucleare gli snodi essenziali degli eventi presentati  
 Presentazione dei modelli di svolgimento della Quarta Prova come propedeutica allo svolgimento di 

esercizi  funzionali alla elaborazione dell’Ensamble ed alla Composition  
 Lettura e analisi guidata di documenti attraverso la lezione dialogica  
 Possibile esposizione in classe di lavori individuali e/o di gruppo anche di approfondimento 
 Eventuale collaborazione con esperti esterni 
 Assegnazione di esercizi da svolgere a casa per elaborare riassunti, schemi, un glossario della materia 
  Correzione delle esercitazioni e delle prove di verifica con analisi del grado di legittimità delle soluzioni 

proposte. 
 Realizzazione di forme di recupero individualizzato per gli allievi in difficoltà durante le ore curricolari 

o extracurricolari, servendosi dell’apposito sportello di supporto allo studio (in particolare per la 
storia) predisposto dal Liceo. 

2.2 Strumenti 
 Manuale in adozione (in Francese) 
 Materiale relativo alla storia italiana in francese prodotto dalla Docente  
 Fotocopie integrative fornite dall’insegnante 
 Documenti presenti nel manuale e/o forniti dall’insegnante 
 Mappe concettuali, schemi riassuntivi 
 Strumenti multimediali (LIM) e audiovisivi, powerpoint 
 Materiali presenti in rete 
 
3. Temi e programmazione degli interventi 
Vengono considerati contenuti imprescindibili: 
Settembre-Dicembre 
Tema 1 - L’invenzione della cittadinanza ad Atene nel V secolo a.C.  
La legge, i diritti e i doveri nella polis. Cittadini e pratiche di cittadinanza.  
Tema 2 – Il Mediterraneo nel XII e XIII secolo: un crocevia di civiltà  
- I fondamenti religiosi (giudaismo, cattolicesimo, ortodossia, islamismo). 
 La società feudale 
 La lotta per le investiture 
Gli scambi e i flussi commerciali. Le influenze culturali.  
Le repubbliche marinare 
I confronti politici e militari: (Le Crociata, la Riconquista)  
La Francia e l’Inghilterra medievali. La Magna Carta 
Dai Normanni a Federico II (Il Regno del Sud Italia) Angioini ed Aragonesi in Italia 
Le libertà comunali e lo scontro con l’Impero 
Il consolidamento delle monarchie nazionali: La Francia, L’Inghilterra, la Penisola Iberica, Il declino 
dell’Impero  
Tema 3 – Poteri e società nell’Europa del Tardo Medioevo 



La crisi del XIV secolo. La peste 
La costruzione degli Stati nazionali in Europa 
La Guerra dei Cent’Anni. L’ascesa della monarchia francese La guerra delle due Rose 
 
Gennaio-Giugno 
Tema 4 – L’Italia degli Stati 
Declino del Comune e nascita delle Signorie. Due esempi di Signoria: I De Medici di Firenze. I Visconti 
e gli Sforza di Milano. La politica dell’equilibrio. Le guerre d’Italia (1498-1515) 
Tema 5 – Umanesimo, Rinascimento e nuovi orizzonti: una diversa visione dell’uomo e del mondo  
• A scelta:  
- L’uomo del Rinascimento: uno studio di caso a scelta (Pico della Mirandola La dignità dell’uomo). - 
L’arte del Rinascimento  
• Il nuovo mondo: uno studio di caso (i viaggi di Cristoforo Colombo).  
 Scissione e rinnovamento della cristianità: la Riforma (luteranesimo, calvinismo, anglicanesimo) 
La Controriforma.  
Le guerre d’Italia (1515-1559)e l’Impero di Carlo V. Lo scontro con Francesco I 
Tema 6 - Guerre di religione e conflitti tra potenze 
Le guerre di religione in Francia. La guerra dei Trent’anni. La questione della tolleranza Il trattato sulla 
tolleranza di Voltaire 
L’Italia sotto la dominazione spagnola 
Tema 7 – Dall’Europa dell’Ancien Regime al secolo dei Lumi 
La rivoluzione inglese e il contrattualismo di Locke 
L’assolutismo di Luigi XIV e il dispotismo illuminato in Europa 
La rivoluzione americana  
Tema 8 – Il nuovo universo politico nato dalla Rivoluzione Francese  
La Francia in rivoluzione: date, immagini e simboli dal 1789 al 1804. La Dichiarazione dei diritti 
del’uomo 26 agosto 1789. La Monarchia costituzionale 1790-1792. La Repubblica democratica 1792-
1794 (il Terrore 1793-94). La repubblica del Direttorio 1795-1799. 
 
Nella prima parte dell’anno scolastico (Settembre-Dicembre) gli allievi saranno sottoposti a due 
verifiche, nella seconda parte (Gennaio-Giugno) le verifiche saranno tre, comprensive della prova per 
competenze. 

 
4.- Tipologie di verifica 
 Le verifiche scritte  saranno in lingua francese 
 Domande a risposta aperta, definizione di concetti 
 Analisi e confronti di documenti storici semplici. 
 Monitoraggi orali in lingua francese 
Prova conclusiva per competenze: al termine dell’anno scolastico ogni classe affronterà una prova 
scritta contemporaneamente per classi parallele. Questa consisterà nell’analisi di un documento storico 
(fonte primaria o storiografia) mediante domande aperte con vincolo di righe. I docenti delle varie classi 
cureranno collegialmente correzione e valutazione degli elaborati. 
Si precisa inoltre quanto segue: 

- la valutazione della singola prova non viene mai intesa come giudizio rigido definitivo, ma come 
registrazione della situazione raggiunta durante una tappa del processo di apprendimento con 
funzione diagnostica, di necessaria premessa all’impostazione di eventuale attività di recupero; 

- la valutazione finale non nasce da una media aritmetica dei voti ma dall’esame del processo di 
crescita complessiva della personalità scolastica del discente, con adeguato spazio anche a 
elementi quali la motivazione, il desiderio di approfondimento, la capacità di contribuire in 
modo costruttivo al percorso educativo dell’intero gruppo classe; 

- si presterà particolare attenzione agli esiti delle attività di recupero, annotando le valutazioni ed i 
punteggi ottenuti dagli allievi nelle verifiche successive al lavoro svolto. 



- nella scheda di valutazione in uso, alla voce competenze linguistiche, corrisponde la valutazione 
non solo del possesso del linguaggio specifico, ma anche la padronanza della lingua francese che 
deve essere assimilabile al livello B1 

 
 
Recupero: Il recupero degli allievi in difficoltà verrà realizzato attraverso la collaborazione con la  
Docente di francese, Prof.ssa Cuibus Gabriela che, per un’ora alla settimana, darà un supporto 
linguistico alla Docente di Storia. Quando le Docenti lo riterranno opportuno divideranno la classe per 
livelli, lavorando in modo differenziato e mirato in rapporto ai bisogni degli allievi. Solo in casi 
eccezionali si ricorrerà all’orario extrascolastico.  
 
I Docenti di Storia in francese (del Dipartimento di Storia, Storia in spagnolo, Storia Esabac, 
Filosofia, Diritto): 
 
Pucci Giuseppina 
 
 
 
Per il Dipartimento: 
Il Direttore del Dipartimento: Giuseppina Pucci 
 

 


