LE PROVE DELL’ESAME DI STATO ESABAC: OBIETTIVI, STRUTTURA, VALUTAZIONE
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE: PROVA SCRITTA
Obiettivo della prova
La prova di lingua e letteratura dell'ESABAC ha lo scopo di valutare che le conoscenze e le competenze
acquisite corrispondano al livello B2 del Q.E.C.R. (Quadro Europeo Comune di Riferimento) per la lingua e
ai percorsi letterari di formazione integrata per la letteratura.
Struttura della prova
La durata totale della prova è di quattro ore. Il candidato può scegliere tra due argomenti di uguale difficoltà:
un'analisi testuale o un saggio breve a partire dallo studio di un insieme di documenti.
- L'analisi del testo
L'analisi verterà sulle opere letterarie dal 1850 ai giorni nostri. Deve consentire al candidato di dar prova
della sua capacità di leggere un testo in modo autonomo, di porsi delle domande a riguardo, di interpretarlo
e di spiegarne il significato e lo scopo, in una forma scritta strutturata, coerente e corretta.
- Il saggio a partire da un insieme di documenti
Il saggio da redigere deve essere breve e deve consentire al candidato di dar prova di una riflessione
coerente sul tema proposto, a partire da un corpus e dalle proprie conoscenze. Allo scopo di collocarsi in
una prospettiva di formazione integrata viene proposto un corpus che comprenda due o tre testi letterari
italiani/francesi, uno francese/italiano (sia in versione originale che in traduzione) e un documento
iconografico. Per quanto riguarda i testi letterari i documenti scelti riguarderanno il periodo tra il Medio Evo e
i giorni nostri, mentre per quelli iconografici si potrà scegliere qualunque epoca.
Valutazione
- I punteggi per la prova di lingua e letteratura scritta sono espressi, come per le altre prove ESABAC, in
quindicesimi. La sufficienza è rappresentata dal punteggio di dieci quindicesimi.
Commento
Il professore valuta:
• la comprensione del testo;
• la capacità di:
- formulare un'interpretazione sulla base di un'analisi precisa e di un uso pertinente delle conoscenze
acquisite;
- organizzare un'argomentazione coerente;
• la padronanza dell'espressione scritta corrispondente al livello B2 del Q.C.E.R. (relativamente a questo
punto si vedano i criteri specifici).
Saggio
Il professore valuta:
• la comprensione dei documenti;
• la capacità di:
- analizzare e interpretare i documenti in funzione della problematica indicata, identificare, mettere in
relazione, gerarchizzare, contestualizzare gli elementi risultanti dai diversi documenti;
- rispondere alla problematica con una riflessione personale argomentata, associando in modo pertinente gli
elementi colti dall'analisi dei documenti e le conoscenze acquisite;
• la padronanza dell'espressione scritta corrispondente al livello B2 del Q.C.E.R..
Valutazione della padronanza della lingua scritta
Tiene conto di:
- varietà e precisione del lessico: il vocabolario utilizzato è sufficientemente ampio da evitare ripetizioni
frequenti e permettere di variare, nonostante qualche lacuna o confusione. È abbastanza preciso da
consentire un'espressione personale che colga le varie sfumature della lingua;
- correttezza grammaticale: il grado di controllo grammaticale è tale che gli errori su strutture semplici e
correnti siano occasionali e non producano malintesi;
- coerenza e coesione: l'uso adeguato di un numero di connettivi permette di evidenziare chiaramente la
relazione tra idee e fatti;
- ortografia e punteggiatura: vi è padronanza dell'ortografia corrente con errori poco frequenti e un uso
appropriato della punteggiatura.

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE: LA PROVA ORALE.
La prova orale di lingua e letteratura francese si svolge nell'ambito del colloquio, condotto secondo quanto
prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica n.323/1998 e dalla legge 11 gennaio 2007, n.1

LA PROVA SCRITTA DI STORIA - ESABAC
La prova scritta verte sul programma specifico al dispositivo ESABAC dell'ultimo anno ed è redatta in
francese. Fa parte della quarta prova da integrare alle consuete prove scritte dell'esame di Stato.
Obiettivi della prova:
- Valutare le capacità dell'alunno di utilizzare in chiave critica i saperi e le conoscenze fondamentali per la
comprensione del mondo contemporaneo e la formazione civica e culturale.
- Valutare le competenze acquisite dall'alunno, in particolare la sua capacità di trattare e gerarchizzare le
informazioni e sviluppare un ragionamento storico nelle forme di espressione previste dalla prova. -Valutare
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 e segue quella di lingua e letteratura francese; ha la durata di
due ore.
Il candidato dovrà scegliere fra due tipologie di prova: una composizione o uno studio e analisi di un insieme
di documenti.
- La composizione di storia
- La composizione 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 di supporto (tavole cronologiche, dati statistici...)
- Sono di norma esclusi temi relativi agli ultimi dieci anni, ma è tuttavia possibile che un argomento abbracci
un lungo periodo fino ai nostri giorni. -Saranno valorizzate le riproduzioni grafiche, o gli schemi, che il
candidato realizzerà a sostegno del suo ragionamento.
- Lo Studio e l'analisi di un insieme di documenti:
Lo studio e l'analisi di un insieme di documenti deve permettere al candidato di riflettere e rispondere
coerentemente in relazione al tema posto, sulla base dei documenti forniti e delle sue conoscenze. Il tema
focalizza una problematica specifica inerente al programma svolto. Si avvale di un massimo di 5 documenti
di diversa natura (testi, immagini, cartine, statistiche...) riprodotti in bianco e nero. Se necessario, note
informative 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 principali o dei temi essenziali dei documenti. La seconda parte
consiste nella redazione di una risposta organica da parte del candidato in riferimento al tema posto, senza
limitarsi alle informazioni contenute nei documenti.
Valutazione:
- I punteggi per la prova di storia scritta sono espressi, come per le altre prove ESABAC, in quindicesimi. La
sufficienza è rappresentata dal punteggio di dieci quindicesimi.
La composizione
Il professore valuta:
- la comprensione dell'argomento;
- la padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti del programma, privilegiando un approccio
sintetico;
- la capacità di organizzare una scaletta o una tesi coerente con la traccia;
- la pertinenza degli esempi e dei grafici (schemi ecc.). Questi ultimi valorizzeranno il voto finale;
- la padronanza dell'espressione scritta.
Lo studio di un corpus/insieme di documenti*
Il professore valuta:
- la capacità di rispondere con esattezza e concisione ai quesiti posti dando prova di spirito critico;

- la capacità di rispondere alla problematica dell'argomento con una riflessione strutturata che associ le
conoscenze personali e le informazioni colte nei documenti del corpus; a tal riguardo sarà penalizzata la
semplice trascrizione delle informazioni dei documenti come pure l'uso esclusivo delle nozioni del
programma senza sfruttare i documenti forniti;
- l'attitudine a leggere e interpretare un insieme di documenti, a identificare, mettere in relazione,
gerarchizzare, contestualizzare le informazioni contenute nei vari documenti;
- la padronanza dell'espressione scritta.
* Ricordiamo che questa tipologia di prova si compone di due parti (risposta a domande sull'insieme di
documenti; breve redazione di una risposta in riferimento al tema) Sebbene il voto sia globale ed escluda
l'elaborazione di uno schema di valutazione dettagliato, si dovrà tener conto della natura estremamente
diversa dei due esercizi. Si consiglia al professore di considerare, per il voto finale, un'incidenza del 40% per
quanto riguarda il questionario e del 60% per la redazione di una risposta in riferimento al tema.

	
  

