
 

Progetto Esabac Sorbonne   Classe 5° 

a.s. 2021-2022 

 

Rinforzo ottobre 2021    

2 mattine con professore della Sorbonne e chiusura delle due mattine con docente 

di storia e lettrice in compresenza. In dettaglio:   

Professori della Sorbonne  n 3 ore per mattina  n 6 ore in totale sulle 2 mattine  n 2 

Docenti interni di storia o lettrice n 1 ora per mattina al termine dell’incontro con 

il professore della Sorbonne e in totale n 2 ore per le due mattine. 

Ognuna delle due mattine quindi comprende n 4 ore  totali di approfondimento di 

storia Esabac  per un totale di n 8 ore globali sui due giorni ma con prosieguo di 

almeno altre 4 ore curricolari nelle settimane seguenti con docente di storia 

interno e la lettrice per le prove e correzione.  In definitiva l’intero intervento 

comprende n 12 ore di approfondimento  

 

1° mattina ore 9,00- 10h45      1h45 Les totalitarismes 

 

 Ore 11-12h15 La guerre froide 
 

 Ore 12h15 – 13h30 Débat + méthodologie sur la 

modalité réponse organisée 

 

 Poi la lettrice farà fare una simulazione 
sul tema e modalità introdotti  in classe 

la settimana dopo 

La lettrice correggerà le prove e 
fornirà come esempio un corrigé 

 

2° mattina ore 9,00- 10h45      1h45 La décolonisation 

 

 Ore 11-12h15 La guerre d’Algérie 
 

 Ore 12h15 – 13h30 Débat + méthodologie sur la 
modalité dissertation  

 

 Poi la lettrice farà fare una simulazione 
sul tema e modalità introdotti  in classe 

la settimana dopo 
 

La lettrice correggerà le prove e 
fornirà come esempio un corrigé 

 

 



Rinforzo febbraio 2022    

Stessa organizzazione  prevista per ottobre con 2  mattine con professore della 

Sorbonne e chiusura con docente di storia e lettrice  n 6 ore con professori della 

Sorbonne  n 2 ore con docenti interni. Ognuna delle due mattine 4 ore  totali di 

approfondimento di storia Esabac  per un totale di n 8 ore globali sui due giorni  

ma con prosieguo di almeno altre 4 ore curricolari  nelle settimane seguenti con 

docente di storia interno e  la lettrice per le prove e correzione.  In definitiva 

l’intero intervento comprende n 12 ore di approfondimento  

 

1° mattina ore 9,00- 10h45      1h45 Le miracle économique :  “Les 

trente Glorieuses » 

 

 Ore 11-12h15 Mai  68 et retombées en Europe  

 

 Ore 12h15 – 13h30 Débat + méthodologie sur la 
modalité réponse organisée 

 

 Poi la lettrice farà fare una simulazione 
sul tema e modalità introdotti  in classe 
la settimana dopo 

La lettrice correggerà le prove e 

fornirà come esempio un corrigé 

 

2° mattina ore 9,00- 10h45      1h45 La IV et la V République 
 

 Ore 11-12h15 De Gaulle 
 

 Ore 12h15 – 13h30 Débat + méthodologie sur la 
modalité dissertation  
 

 Poi la lettrice farà fare una simulazione 
sul tema e modalità introdotti  in classe 

la settimana dopo 

La lettrice correggerà le prove e 

fornirà come esempio un corrigé 

 

Modalità da remoto  con conferenza via zoom  ma diffusa in classe via LIM 

Il costo pro capite per ogni singolo partecipante per ognuna delle due tranches  

(segnalando tuttavia che l’Alliance si preoccuperà di coordinare 3 classi anche di scuole 

diverse sulla stessa connessione per ripianare i costi che sarebbero diversamente molto 

più elevati)  è  di 11 euro se la seconda mattina si fanno solo 2 ore invece di 3. 

Invece optando per 3 ore per ognuna delle due mattine il costo pro capite è di 

circa 14/15 euro.  Si precisa che l’Alliance è disponibile ad offrire un contributo 

globale per le due sessioni annuali di 300 euro per ogni classe quinta partecipante, 

quindi di 150 euro per la prima come per la seconda sessione. 

Con programma adeguato alla classe 4° si potrà proporre la stessa modalità 

Ed infine per la classe 3° Esabac a metà anno si potrebbe prevedere una unica 

tranche sul tema dei diritti dell’uomo e della Rivoluzione francese. 


