LA PROVA DI STORIA - ESABAC (alunni italiani)

La prova scritta per L’ESABAC verte sul programma specifico concordato tra le parti ed è redatta
in francese. Fa parte della quarta prova da integrare nelle consuete prove scritte dell’esame di Stato.
Obiettivi della prova:
- Valutare le capacità dell’alunno di utilizzare in chiave critica i saperi, le conoscenze fondamentali
per la comprensione del mondo contemporaneo, la formazione civica e culturale del cittadino.
- Valutare le competenze acquisite dall’alunno nell’arco della scolarità secondaria e in particolare la
sua capacità di trattare e gerarchizzare le informazioni, di sviluppare un ragionamento storico,
secondo forme di esposizione scritta o grafica proposte dalle differenti parti della prova.
- Apprezzare la qualità dell’espressione scritta dell’alunno, le capacità di lettura critica, di analisi e
interpretazione dei documenti tratti da varie fonti e di diversa natura.
Struttura della prova:
- La prova di storia è inserita nella quarta prova accanto a quella di lingua e letteratura francese ed
ha la durata di due ore
- Il candidato dovrà scegliere fra due tipologie di prova: una composizione o uno studio di un
insieme di documenti.
La composizione di storia :
- Permette al candidato di dar prova delle sue conoscenze in chiave critica.
- Gli argomenti vertono su uno o più temi del programma, privilegiano un vasto periodo, ma
possono anche focalizzarsi su un particolare momento dell’evoluzione storica. Possono
essere forniti, eventualmente, elementi per aiutare il candidato su un problema specifico
(cronologia, dati statistici, indicazioni specifiche…)
- Sono di norma esclusi argomenti relativi agli ultimi dieci anni, tuttavia sono possibili temi
che implicano vasti periodi e movimenti che arrivano fino ai nostri giorni.
- Saranno valorizzate le riproduzioni grafiche, o gli schemi, che il candidato realizzerà come
appoggio al suo ragionamento.
Lo studio di un insieme di documenti:
- Permette al candidato di evidenziare la capacità di costruire una riflessione coerente su un
tema posto, a partire da un insieme di documenti e dalle sue conoscenze
- il tema circoscrive una problematica esplicita compresa nel programma. Si avvale di un
massimo di 5 documenti (testi, immagini, cartine, statistiche…) riprodotti in bianco e nero.
Se necessario, legende e cronologie indicative sono fornite di supporto al candidato.
- L’esercizio si compone di due parti. La prima invita il candidato a rispondere a poche
domande, anche in chiave critica, sull’insieme dei documenti. Queste domande vertono sulla
ricerca, la messa in relazione, la contestualizzazione delle informazioni, l’identificazione
delle nozioni o dei temi fondanti inerenti l’insieme dei documenti. La seconda parte consiste
in una breve redazione del candidato di una risposta organizzata in riferimento al tema,
senza limitarsi alle informazioni contenute nei documenti.
Valutazione:
- I punteggi per la prova di storia scritta di storia sono espressi, come per le altre prove ESABAC,
in quindicesimi. La sufficienza è rappresentata dal punteggio di dieci quindicesimi.

