
PROGETTO ESABAC (STORIA) 
 SORBONNE PARIS 

Anno 2022-2023

Questo progetto nasce in risposta all’esigenza di offrire una formazione di 

qualità ai professori e agli studenti delle classi  V dei licei esabac riguardo al

programma e alla metodologia dell’insegnamento della storia nei corsi 

ESABAC, considerata l’esiguità delle formazioni istituzionali disponibili 

sull’argomento.

L’Alliance Française di Cuneo, in collaborazione con l’Alliance Française di

Foligno, ha scelto come partner di questo progetto una risorsa di indubbio

valore, quale l’Università della Sorbonne di Parigi. 

Il progetto prevede l’attivazione un primo ciclo di incontri a distanza, 

denominati stage, con docenti qualificati della Sorbonne da svolgersi nel mese 

di ottobre p.v. seguito poi, a febbraio, da un secondo stage articolato come si 

legge nel programma allegato. 

L’onere finanziario a carico di ogni singolo partecipante è di 25,00 euro, a 

condizione di raggiungere circa 100 studenti partecipanti (circa 5 o 6 classi 

incluse quelle umbre e quelle del cuneese) 

Si precisa che nell’ a.s. 2021-2022 è già stato svolto un progetto pilota, identico 

a questo, con piena soddisfazione da parte di studenti e docenti. 

1° ciclo di incontri: fine ottobre 2022, classe V 

Incontri in due mattine diverse, a distanza di almeno una settimana, tenute da 

un docente della Sorbonne. Si può inoltre prevedere un eventuale momento di 

riflessione fra il docente della Sorbonne, il docente curriculare/di storia, il 
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lettore madrelingua e gli studenti, dopo i primi due incontri, per 

un primo bilancio dell’esperienza.  

In sintesi: Docenti della Sorbonne per n° 2,5 ore per mattina, quindi in totale n° 

5 ore sulle 2 mattine. 

Programma 

1° mattina Ore 9h30- 11h00      1h30 Les totalitarismes 

Ore 11h50-12h15   1h00 La guerre froide 

2° mattina Ore 9h30- 11h00      1h30 La décolonisation 

Ore 11h50-12h15   1h00 La guerre d’Algérie 

3° mattina 

(opzionale) 

Ore 12h15 – 13h30  1h15 Débat + méthodologie sur la 

modalité de dissertation  

(Docente interno + docente di 

storia+ lettore madrelingua) 

Inoltre, 

sempre a 

discrezione 

dei docenti 

Simulazione sul tema e sulle 

modalità introdotte in classe, da 

svolgere in collaborazione con il 

lettore. 

Il lettore correggerà le prove e 

fornirà come esempio un corrigé. 

2°  ciclo di incontri : febbraio 2023, classe V 

Stessa organizzazione prevista per gli incontri di ottobre: 2 mattine con un 

docente della Sorbonne, incontro conclusivo con il docente curriculare/di 

storia e il lettore. In totale saranno sempre n° 5 ore con i docenti della 

Sorbonne e n° 1 ora di riflessione con i docenti interni.  
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1° mattina Ore 9h30- 11h00      1h30 Le miracle économique : « Les 

trente Glorieuses » 

Ore 11h50-12h15   1h00 Mai ‘68 et retombées en 

Europe  

2° mattina Ore 9h30- 11h00      1h30 La IV et la V République

Ore 11h50-12h15   1h00 De Gaulle

3° mattina 

(opzionale ) 

Ore 12h15 – 13h30  1h15 Débat + méthodologie sur la 

modalité de dissertation  

(Docente interno + docente di 

storia+ docente madrelingua) 

Inoltre, 

sempre a 

discrezione 

dei docenti 

Simulazione sul tema e sulle 

modalità introdotte in classe, da 

svolgere in collaborazione con il 

lettore. 

Il lettore correggerà le prove e 

fornirà come esempio un corrigé. 

Modalità 

Da remoto, con conferenza sincrona via Zoom, diffusa in classe via LIM o altro 

supporto. 
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L’AF Cuneo  sarà l’organizzatrice e la referente del progetto. 
L'Alliance française di Cuneo per promuovere questo progetto di eccellenza 
contribuisce con un finanziamento di 300,00 euro per ogni classe V iscritta, 
comprendente almeno 18 allievi. Nel caso di classi con un numero di allievi 
inferiore a 18 si considerano accorpate due classi, per cui il contributo di 
300 euro sarà devoluto globalmente per le due classi quinte partecipanti.

Finalità e futuri sviluppi del progetto 

L’AF Cuneo in collaborazione con l'AF di Foligno organizzerà, durante il

periodo estivo ( 2° o 3° settimana di luglio 2023) un viaggio studio di una 

settimana durante il quale saranno  organizzate 15 ore di lezioni di Storia 

presso l’Università Sorbonne di Parigi ( il programma e le modalità dello stage 

verranno comunicati all’inizio del mese di gennaio 2023)

Cuneo, lì 6 Settembre 2022

Il costo per singolo studente è di 12,50 euro, per ogni ciclo di incontri.  Quindi 

il costo globale per entrambi i cicli di incontri (10 ore totali con docenti della 

Sorbonne ) è di 25,00 euro a studente. Alla fine delle lezioni verrà rilasciato un 

attesto di frequenza dall’Università Sorbonne di Parigi. 

Costo 
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