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  La programmazione del docente  è indirizzata ad aiutare gli allievi alla 

preparazione dell’ESABAC, basata su argomenti di studio  coerenti con 

l’elaborazione e la valutazione delle  prove specifiche di HISTOIRE secondo le 

tipologie della analyse de documents e della dissertation: a questo scopo, anche 

la programmazione di FILOSOFIA è orientata a fornire strumenti logici e 

linguistici di comparazione e dialettica interculturale adatti a stimolare la 

comprensione della globalità dei problemi affrontati dal punto di vista storico. Le 

lezioni e le prove di valutazione di histoire sono tenute in francese, quelle di 

filosofia in italiano. 

 

  La programmazione è tesa alla proposta di contenuti condivisi e improntati alla 

multiculturalità  e complessità dello scambio politico, civile e culturale tra 

differenti spazi nazionali e civiltà:  uno degli obiettivi formativi è senz’altro 

l’educazione degli alunni a sensibilità e mentalità di collaborazione e scambio 

interpersonale, apertura alla cultura del lavoro, al contatto umano e 

all’esperienza  che dia il gusto dell’impegno personale per il conseguimento di 

risultati tangibili e comunicabili; in questo senso le prove di controllo delle 

conoscenze sono proposte agli alunni come tappe di possibili tentativi di 

miglioramento piuttosto che come statiche misurazioni di carenze che essi 

rischiano di sentire insormontabili. 

  Particolare attenzione sarà  rivolta all’approfondimento dei temi scientifici e 

filosofici e alle discontinuità storiche per esempio  inerenti all’opera di Galileo e 

all’importanza delle teorie darwiniane come anche alle teorie politico-filosofiche 

che hanno inaugurato la modernità. 

  Anche la tipologia delle prove di filosofia sarà  mista,  composta da domande 

sia a risposta multipla sia a risposta aperta, queste ultime con consegne di 

redazione ispirate all’organizzazione della dissertation, in punti precisi 

dall’introduzione alla conclusione. 

Per il numero delle prove si fà riferimento al calendario deciso nella scuola negli 

anni scorsi e cioè tre prove scritte di “histoire” e due di filosofia e almeno una 

prova orale nella classe quarta, due prove scritte di “histoire” e due di filosofia e 

almeno una prova orale nelle classi terza e seconda, ogni quadrimestre o 

pentamestre. 



 

 

 

  Il profitto  sarà  anche misurato secondo modalità  il più possibile condivise  e 

concordate, anche adattate alle difficoltà specifiche di singoli alunni, avendo 

cura di  stimolare  la motivazione  allo studio, specialmente in vista degli esami 

terminali del corso (a questo scopo è tesa la richiesta del massimo impegno 

possibile nell’acquisizione della capacità di redazione -e di argomentazione 

anche orale- in lingua francese). 

Per quanto riguarda  i libri di testo si confermano quelli attualmente in uso  

Collection Belin Histoire 2e. 

 

 

Programmazione didattica di STORIA-HISTOIRE 

 

OBIETTIVI DIDATTICI      E      ABILITA' DA CONSEGUIRE 

 

Saper usare appropriatamente il linguaggio disciplinare. 

Sapere selezionare e classificare i dati. 

Saper individuare la struttura di una cultura o di una società. 

Saper individuare continuità e rotture nel processo storico. 

Saper rielaborare concettualmente i dati messi a disposizione dai testi e 

documenti. 

Saper stabilire un legame ed un confronto critico tra il passato e il presente. 

Saper distinguere tra fatto e interpretazione 

Saper distinguere tra fonti scritte e fonti non scritte 

Essere in grado di collocare una data nel secolo e nel millennio di appartenenza 

                                                                                                           

 

METODOLOGIE 

 

SISTEMI E TECNOLOGIE DI  APPREND. E INSEGNAMENTO 

 



 

 

Concettualizzazione dei  temi-chiave che accompagnano la comprensione dei 

vari periodi storici. 

Richiamo alla interdisciplinarita' delle conoscenze, con particolare riferimento a 

quelle storico-filosofiche, artistiche, letterarie. Schematizzazione dei contenuti. 

Lezioni frontali ed interattive. Gruppi di studio. Tesine frutto di ricerche personali. 

Peer tutoring. Visione video. 

Discussioni guidate. Indicazioni metodologiche per lo sviluppo delle abilita' di 

studio disciplinari. 

 

TECNOLOGIE DIDATTICHE  E STRUMENTI 

 

Libro di testo adottato 

Fotocopie di integrazione e approfondimento da altri testi 

Lavagna: schemi e mappe  concettuali 

 

VALUTAZIONE 

 

Tipologia delle verifiche:  Interrogazioni orali; prove scritte, soprattutto 

questionari a risposta aperta, multipla e vero-falso. Verifiche informali. 

I criteri di Valutazione si riferiranno alla quantità, qualità ed organizzazione dei 

contenuti appresi; alla padronanza nella narrazione-interpretazione, al grado di 

acquisizione delle capacità menzionate tra gli obiettivi didattici.  Periodiche 

attivita’  di recupero in itinere sono previste secondo le esigenze manifestatesi e 

nel quadro stesso della lezione curricolare. 

Tra i criteri di valutazione adottati: il riscontro dell'impegno, dell'assiduità, 

dell'attenzione, dell'interesse, della partecipazione mostrati nel corso dell'anno.   

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENUTI 

 

CLASSE  SECONDA A 

 

Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci  Parigi  

Prof. NIEDDU            SECONDA A 

Programma di studio  di   STORIA-HISTOIRE 

 

Du Bas-Empire romain à Charlemagne.        Septembre-Octobre 

 

Transformations de l’Empire romain 

Le Christianisme et l’Empire 

Germains et Romains: conception de l’État, culture, langues, guerres. 

La diffusion de l’Islam. 

Les principes  de l’Islam et ses  divisions 

Économie,science et philosophie en pays d’Islam. 

 

Rome et Byzance: de Constantinople à Byzance 

L’ Empire chrétien de Constantin à Justinien à Charlemagne. 

Les attaques des XI-XII siècles 

L’Empire byzantin héritier de l’Empire romain, rempart à l’Occident  

Le schisme de 1054 

 

L’Europe féodale.                        Octobre-Novembre 

 

Sociétés et cultures rurales 

Les campagnes féodales du XI au XIII siècle 

Les communautés paysannes et la terre 

Les paysans de Saint-Denis au temps de l’abbé Suger 



 

 

 

Réalité et imaginaire de la féodalité      Décembre 

L’adoubement 

Le rituel de l’hommage 

Guillaume le Maréchal, un chevalier modèle 

L’amour courtois  

 

Sociétés et cultures urbaines (XI – XIII siècle).      Janvier- Février 

 

L’Europe des villes à la fin du XIII siècle 

L’essor urbain 

Paris, l’essor d’une capitale 

Les villes, un monde nouveau  

Les corporations en tant que associations socioéconomiques 

Les Communes comme organisations politiques 

Ambrogio Lorenzetti, Les effets du bon gouvernement 

 

Les hommes de la Renaissance (XV – XVI siècle).    Mars 

 

L’homme au centre de l’univers ; Le mécène et l’artiste  

L’Europe de la Renaissance 

Artistes et hommes de lettres 

 

Léonard de Vinci 

Léonard  à Florence : la formation d'un artiste. Léonard à Milan : la vie de cour. 

L’Italie de la Renaissance: un pays urbanisé, riche, mais politiquement faible. 

L'Italie envahie.. La formation culturelle d’un homme de la Renaissance. 

Léonard et la naissance de la mentalité scientifique. 

 



 

 

L’élargissement du monde: aux XV-XVI siècles la première colonisation 

européenne. Économie, politique et sociétés.          Avril 

 

La Réforme protestante    Avril-Mai 

 

Le Luthéranisme Le Salut par la Foi 

Le Calvinisme Prédestination et Liberté 

La Contre - Réforme 

Martin Luther, réformateur et père du protestantisme 

Les principes du Luthéranisme et du Calvinisme 

Religion et vie politique au XVI s. de Charles v à Élizabeth. 
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