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*************************************************** 

§ 1 Introduzione 
Come di consueto, anche nel presente anno scolastico 2020/21, l’Institut Français Napoli, 

in collaborazione con l’Ufficio IV dell’USR Campania e la rete EsaBac Campania-Basilicata, ha 

organizzato un percorso formativo dedicato ai docenti delle sezioni EsaBac offrendo loro la 

possibilità di approfondire tematiche specifiche di tale percorso che ha la peculiarità di integrare 

il piano di studi tradizionale di alcuni indirizzi di istruzione con un’offerta formativa tipicamente 

francese nei contenuti e nelle metodologie consentendo  il conseguimento di un doppio diploma 

valido nei due Paesi partner. 

I seminari della formazione EsaBac - che fino allo scorso anno si sono svolti in presenza 

ed erano dedicati ai docenti di francese e di storia - hanno sempre costituito occasioni di 

arricchimento e di confronto tra docenti, anche grazie all’alta qualità dei formatori individuati. 

In quest’anno scolastico, la pandemia e la conseguente necessità di modificare le 

modalità degli incontri, hanno costituito un’occasione per soffermarsi a riflettere sulla necessità 

di conoscere le reali esigenze formative dei docenti attraverso un questionario realizzato dai 

soggetti istituzionali coinvolti nella formazione e proposto alle scuole nel mese di dicembre 2020 

dall’Ufficio IV dell’USR Campania ( v. §2). 

L’adesione al monitoraggio era volontaria e una particolarità rilevante della scelta è 

consistita nel rivolgere il questionario a tutti i docenti delle sezioni EsaBac (non solo ai docenti 

di francese e di storia) per implementare un’offerta formativa interdisciplinare di qualità allo 

scopo di fornire agli studenti competenze di alto spessore in una prospettiva interculturale e 

multilingue. 

Il questionario, come si vedrà, indagava tre ambiti: 1) organizzativo; 2) metodologico, 3) 

tematico. 



REPORT BISOGNI FORMATIVI DOCENTI PERCORSI ESABAC  

2 
 

Una sezione, infine, è stata dedicata ai liberi suggerimenti dei docenti. 

Delle ventidue scuole con percorsi EsaBac presenti nella regione Campania, diciassette 

hanno risposto al questionario per un totale di 128 docenti: un risultato incoraggiante, segno di 

un sentito interesse per gli argomenti dell’indagine. 

Le risultanze del monitoraggio con dati, grafici, proposte, possono essere lette e 

analizzate nei paragrafi seguenti. 

 

§ 2 Modulo di monitoraggio proposto ai docenti dei percorsi EsaBac 
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§ 3 Dati e grafici del monitoraggio  

 

 

 

 

 

 

 

 

II.SS. 
N. 
risposte % risposte 

Liceo Manzoni 19 14,84 
IS Pagano 12 9,38 
ISIS G. Falcone 12 9,38 
Convitto V. Emanuele II 11 8,59 
Liceo G.B. Vico 11 8,59 
Liceo Kant 11 8,59 
Liceo P.V. Marone 11 8,59 
Liceo Alfano I 9 7,03 
IIS V. Emanuele II 8 6,25 
Liceo Severi 7 5,47 
IIS Genovesi-Da Vinci 4 3,13 
IIS Telesi@ 4 3,13 
ISISS Amaldi Nevio 3 2,34 
Liceo Jommelli 3 2,34 
ISIS Albertini 1 0,78 
Liceo Medi 1 0,78 
Liceo Sannazaro 1 0,78 
TOTALE 128 100,00 

Discipline insegnamento 
N. 
risposte % risposte 

Francese e 
Conversazione 33 25,78 

Lingue (tranne francese) 26 20,31 

Materie Letterarie 20 15,63 

Discipline scientifiche 15 11,72 
Scienze mot, rel, 
sostegno 11 8,59 

Storia/Storia e fil 10 7,81 
Storia dell'arte 8 6,25 

Discipline giuridico-econ 5 3,91 

TOTALE 128 100 

Incarichi as 2020/21 
N. 
risposte % risposte 

Nessun incarico 51 39,84 

Coord classe 46 35,94 

Referente EsaBac 17 13,28 

Altro 14 10,94 

TOTALE 128 100 
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Formazione EsaBac as 
precedenti 

N. 
risposte % risposte 

Molto 51 39,84 

Sufficiente 36 28,13 

Non so 31 24,22 

Poco 10 7,81 

TOTALE 128 100 

Utilità rinnovamento 
percorso formativo 
docenti EsaBac 

N. 
risposte % risposte 

Molto 60 46,88 

Sufficiente 36 28,13 

Non so 26 20,31 

Poco 6 4,69 

TOTALE 128 100 

Utilità formazione 
allargata altri docenti 

N. 
risposte % risposte 

Molto 65 50,78 

Sufficiente 37 28,91 

Poco 18 14,06 

Non so  8 6,25 

TOTALE 128 100 

Formazione distribuita 
su più webinar 

N. 
risposte % risposte 

Molto 69 53,91 

Sufficiente 44 34,38 

Poco 9 7,03 

Non so 6 4,69 

TOTALE 128 100 
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Utilità integrazione lez 
frontale con altre 
metodologie 

N. 
risposte % risposte 

Molto 97 75,78 

Sufficiente 26 20,31 

Poco 5 3,91 

Non so  0 0,00 

TOTALE 128 100 

Utilità lavoro in piccoli 
gruppi 

N. 
risposte % risposte 

Molto 85 66,41 

Sufficiente 29 22,66 

Poco 9 7,03 
Non so 5 3,91 
TOTALE 128 100 

Utilità formazione con 
attività laboratoriali 

N. 
risposte % risposte 

Molto 83 64,84 

Sufficiente 39 30,47 

Poco 5 3,91 

Non so  1 0,78 

TOTALE 128 100 

Utilità 
interdisciplinarietà per 
competenze trasversali 

N. 
risposte % risposte 

Molto 85 66,41 

Sufficiente 35 27,34 

Non so 6 4,69 

Poco 2 1,56 

TOTALE 128 100 
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Valutazione priorità 
tematiche 
formazione 

1.Molto 
d'accordo 

2… 3… 4… 5. In 
disaccordo 

Tot 

CLIL 41 31 31 11 14 128 
Plurilinguismo e 
multiculturalità 51 25 26 12 14 128 
Competenze 

trasversali europee 
di cittadinanza 48 26 27 14 13 128 

Educazione civica in 
chiave multiculturale 49 25 24 15 15 128 

Approccio 
metodologico 
italo/francese 50 28 23 14 13 128 
Esami di Stato 
EsaBac: aspetti 

normativi, 
metodologici e 

valutativi 45 25 30 14 14 128 
EsaBac in DAD: 

strumenti e risorse 
telematiche 47 23 29 21 8 128 

Approfondimenti 
tematici ed 

interdisciplinari sulla 
letteratura francese 44 22 35 14 13 128 

Approfondimenti 
tematici sulla storia 

in francese 42 27 32 14 13 128 
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Proposte 
metodologiche in 

alternativa lez 
frontale 

1.Molto 
d'accordo 

2… 3… 4… 5. In 
disaccordo 

Totale 

Gruppi di lavoro 
43 32 31 9 13 128 

Attività laboratoriali 
43 36 23 12 14 128 

Scambi di 
esperienze e buone 

prassi 43 33 29 13 10 128 
Ricerca-azione 

31 44 27 13 13 128 
Scambi e/o confronti 
on line con docenti 

dei percorsi EsaBac 
di altre regioni 

43 33 27 12 13 128 
 

 

 

Precedente 
esperienza 

formazione nazionale 
N. 
risposte %risposte Altro* 

MIUR 

Sì 

21 16,41 

Seminario 
italo-

francese 
No 

104 81,25 
Institut 

français 

Altro* 

3 2,34 

Ministero 
Interni, 
Parlamento 
Europeo, 
Cittadinanza 
EU MIUR 

Master 
Zanichelli 
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§ 4 Proposte e suggerimenti da parte degli intervistati 

SUGGERIMENTI DA PARTE DEI DOCENTI SU FORMAZIONE ESABAC 

1. Informare tutti i docenti del consiglio Esabac sulla metodologia EsaBac, formare, pertanto, 
anche i docenti che insegnano le altre letterature all'analisi del testo con domande di 
comprensione, interpretazione e, soprattutto, o con riflessione personale, in modo  da lavorare 
in sinergia  

2. Seminari interdisciplinari su tematiche  storico-letterarie 

3. Condivisione di esperienze concrete di buona pratica del percorso EsaBac, che possono 
arricchire e dare nuovi spunti per migliorare l'azione didattica. Inoltre si ravvisa la necessità di 
poter conoscere i diversi approcci metodologici con esempi concreti,  e soprattutto 
sperimentare quelli che meglio si adattano alla didattica digitale a distanza. Insomma, una 
sperimentazione  "guidata" e supportata da docenti esperti di percorsi EsaBac.  

4. Coinvolgere l'intero consiglio di classe nel percorso ESABAC 

5. Continuare con la formazione dei docenti di francese (possono cambiare le cattedre). Ampliare 
la formazione ai docenti di altre discipline. Formazione costante (annuale) dei docenti di storia.  
Attuare una formazione pratica (ciò che si deve fare realmente in classe).  

6. Sulla base della mia esperienza suggerirei continui corsi di aggiornamenti per quanto riguarda la 
dad abbinata ai persorsi Esabac 

7. Corsi specifici e ravvicinamento cronologico dei programmi  

8. Suggerisco di partire dalle prove d'esame degli scorsi anni, per reperire il maggior numero di 
informazioni riguardanti le tattiche coinvolge al di là della storia e della letteratura francese, e di 
approfondirle con moduli interdisciplinari programmati ad inizio anno in cdc 

9. Il problema è agli esami di stato, dove arrivano docenti che di esabac non sanno niente e si 
limitano a fare la classica interrogazione all'orale e a correggere gli errori di grammatica allo 
scritto 

10. Si auspicano interventi di formazione che coinvolgano tutte le materie curriculari del percorso 
EsaBac, per potenziare l'interdisciplinarietà e la trasversalità delle competenze. 
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11. Sarebbe auspicabile un'attenzione alla formazione attraverso corsi o weibinar dedicati e aperti a 
tutti i docenti del consiglio di classe del percorso Esabac 

12. Per le attività dei docenti suggerirei interventi integrativi di formazione/informazione per 
rafforzare l' aspetto interdisciplinare  e il lavoro  sulle competenze trasversali delle singole 
discipline del percorso EsaBac 

13. Corsi, convegni, riunioni dovrebbero coinvolgere le discipline di indirizzo  

14. Formazione rispetto al CLIL 

15. Incrementare la realizzazione di percorsi trasversali 

16. Percorsi pluridisciplinari, metodologici e valutativi  

17. Attività di formazione/informazione  metodologia, per approcciare adeguatamente la 
contestualizzazione e l'analisi dei differenti documenti storici, nonché rendere la costruzione 
argomentativa scritta che ne deriva, coerente e coesa. 

18. Per quanto riguarda HISTOIRE un maggiore approfondimento degli snodi storici fondamentali 
della storia e un  allargamento alle vicende di altri pèaesi europei ed extraeuropei 

19. A - Gruppi di lavoro - 3/4 insegnanti di diverse discipline - a confronto per elaborare e 
rielaborare "ensemble documentaire" per le classi terze, quarte e quinte del liceo. 
B - Programmare in sezione EsaBac inserendo percorsi di Educazione Civica . 
Evidenziare punti chiave dell'Agenda 2030 e prendere spunto per un confronto con classi EsaBac 
in Francia. 

20. Maggiore coordinamento interdisciplinare  

21. Insegno da anni inglese in uno dei Percorsi Esabac ma, oltre a qualche manifestazione italo-
francese e a quanto appresso di docenti di francese e storia in francese e messo finora in pratica 
( ad esempio: percorsi tematici pluridisciplinari, insegnamento basato sulle competenze europee 
di cittadinanza, metodologie innovative come l'approccio laboratoriale o la "flippeed 
classroom", non ho ricevuto finora una specifica formazione per docenti di lingua e cultura 
inglese in un percorso Esabac. 

22. Come sfruttare le risorse multimediali (piattaforme Teams e Google o altri applicativi) per 
l'insegnamento della lingua/letteratura francese  

23. Sono insegnante di diritto e ho coinvolto le mie classi nello studio e comparazione della materia 
con gli altri Paesi dell'Unione Europea, soffermandomi nella sezione esabac, in particolare sulla 
Francia. È interessante interagire con la docente di francese e gli alunni sono più stimolati dal 
percorso interdisciplinare.  

24. Quest'anno per la prima volta insegno italiano in una quinta ESABAC e mi farebbe piacere, 
proprio visto che non ho esperienza, confrontarmi con altri colleghi in particolare sull'esame di 
stato e sui percorsi da strutturare 

25. Approccio metodologico e programmazione interdisciplinare in sezioni Esabac Techno 

26. Formazione esabac techno 

27. Ritengo interessanti ed utili gli studi di casi specifici magari anche articolando gli incontri per i  
diversi anni del triennio, soprattutto se in modalità a distanza,  elaborando attività didattiche 
concrete e spendibili anche in modalità DAD. L'ampliamento ad altri docenti del Consiglio di 
classe stimolerebbe la crescita del gruppo ed il buon funzionamento del progetto. 
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28. Formare i Docenti delle altre discipline alla programmazione Esabac, alla gestione degli Esami 

29. Formazione nello studio delle letterature comparate 

30. Ritengo che sarebbe utile attuare attività laboratoriali interdisciplinari. Io ne ho proposta una 
che sfruttava la piattaforma Europeana, ma solo un collega ha aderito (la faremo come clil). 
Nessuno ha abbastanza coraggio e fiducia negli studenti per lanciarsi in un project-based 
learning che invogli all'uso degli strumenti digitali e stimoli i discenti a offrireuna loro 
interpretazione, frutto di un lavoro di gruppo. Forse non siamo pronti né a una reale 
cooperazione né a distaccarci davvero dall'approccio tradizionale e avventurarci nell'ignoto. 
Ferma restando la notevole competenza e gentillesse di ogni collega. Ma forse sono io che non 
sono adatta ... 

31. Si potrebbero fare incontri su tematiche franco-italiane in campo non necessariamente 
letterario, ma largamente culturale (es.: l'emigrazione italiana in Francia, l'influenza del francese 
nel dialetto napoletano) ed inoltre fornire continue ed adeguate informazioni sulla spendibilità 
pratica del diploma Esabac 

32. Suggerirei un intervento mirato sui Consigli di Classe riuniti, che ribadisca l'alto profilo della 
formazione Esabac nell'ottica di una formazione integrata, non solo francofona. Un seminario 
online in cui il Dirigente Scolastico e il triennio Esabac siano obbligati a presenziare per prendere 
coscienza dell' indirizzo Esabac e di tale formazione integrata. 

33. Sarebbe molto utile insistere sulla metodologia Esabac. Come affrontare le varie prove.   

34. Individuare/ immaginare/ confrontarsi sulle applicazioni  interdisciplinari del metodo Esabac, 
compito difficile a realizzarsi nei consigli di classe. 

35. Oltre alla formazione metodologica è anche necessaria una formazione linguistica (almeno 
100h) dei docenti DNL che potrebbero contribuire fattivamente al percorso ESABAC. 

36. Libri di testo adeguati, slides e immagini per approccio metodologico diverso. 

37. Secondo la mia esperienza suggerirei di aumentare le relazioni dei vari percorsi Esabac sia a 
livello nazionale che internazionale favorendo lo scambio interculturale . 

38. privilegiare lo studio critico e attivo da parte dello studente e organizzare un ambiente di 
apprendimento cooperativo in grado di favorire  un apprendimento significativo e permanente 

39. Possono essere utili degli incontri di motivazione per i consigli di classe EsaBac 

40. Produzione  di materiale trasversale durante l'anno scolastico 

41. Credo che  una formazione costante e aggiornata sia auspicabile. Al primo posto ci dovrebbe 
essere la formazione dei docenti.  

42. Collegamenti interdisciplinari tra la  storia della Francia e la chimica o biologia  

43. In generale per la Storia in francese manca la filiera formativa a monte, tutto si basa sulla buona 
volontà dei docenti, ma sarebbe opportuno in prospettiva pensare ad un percorso universitario 
mirato o ad un reclutamento tra docenti francesi. Per i docenti di Italiano, Storia dell'arte e 
Storia, suggerirei un approccio alla cultura francese attraverso i media più validi (Arte, TV5), che 
propongono documentari di storia e attualità, profili di artisti, trasmissioni letterarie, notiziari, 
reportage, fruibili eventualmente anche con sottotitoli e che forniscono innumerevoli spunti di 
riflessione e di condivisione. 
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44. Non ho esperienze pregresse. Non credo utile la formazione di docenti di discipline diverse dal 
Francese e dalla storia  

45. Da docente di discipline non coinvolte nella veicolazione, mi piacerebbe approfondire la 
struttura del percorso Esabac e, soprattutto, effettuare un percorso formativo che permetta di 
ricalibrare l'insegnamento di tutte le discipline del curricolo sulle peculiarità dell'Esabac, 
potenziando la multidisciplinarietà e l'approccio laboratoriale. 

46. Formazione con soggiorno all'estero nel paese in cui la lingua è madre 

47. Sulla base della mia esperienza in qualità di insegnante di storia, proporrei di realizzare una 
programmazione unica, integrata, di Storia e storia in francese. Inoltre, per i docenti che per la 
prima volta insegnano in una classe esabac,  sarebbe molto utile un orientamento iniziale 
rispetto agli obiettivi e alle metodologie, seguito da un aggiornamento in itinere.   

48. Scelta di tematiche Esabac techno 

49. Suggerirei maggiore trasversalità tra le materie oggetto di studio, e un maggiore 
approfondimento della cultura e civiltà francese, da poter comparare con la cultura italiana, in 
un'ottica internazionale.  

50. Crede che potrebbe essere molto utile confrontarsi con insegnanti Esabac stranieri 

51. attività che coinvolgano tutto il cdc 

 

§ 5 Considerazioni e conclusioni 

La scelta di pubblicare i documenti di questo monitoraggio risponde alla volontà di 

permettere a ciascuno che ne abbia desiderio, di analizzare autonomamente i dati emersi e di 

effettuare le proprie considerazioni al riguardo. 

Come si può osservare dall’analisi dei dati e dalle numerose proposte pervenute (va 

sottolineato che la richiesta di suggerimenti non costituiva risposta obbligatoria), si evidenzia che 

un’ampia maggioranza dei docenti esprime un forte bisogno di rinnovamento. 

Vanno segnalati alcuni dati di maggiore interesse.  

In primis, si evidenzia che complessivamente 102 docenti (sommando le risposte “molto” 

e “sufficiente”) sui 128 partecipanti al monitoraggio ritengono utile la formazione allargata a 

tutti i docenti del consiglio di classe. 

Inoltre, 123 docenti preferirebbero integrare la lezione frontale con altre metodologie 

formative e 122 ritengono che queste debbano consistere in attività laboratoriali partecipate e 

concretamente spendibili nella pratica didattica quotidiana. 

Infine, 120 docenti si dichiarano favorevoli ad una formazione sull’interdisciplinarietà 

metodologica finalizzata all’acquisizione delle buone prassi per le competenze trasversali degli 

studenti. 
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Per ciò che attiene ai contenuti, la maggioranza dei docenti ha individuato la 

multiculturalità e il multilinguismo come temi da approfondire, così come la metodologia italo-

francese ha riscosso molto successo tra le tematiche proposte. Va sottolineato, infine, il notevole 

interesse che ha suscitato la proposta di formazione sull’educazione civica in chiave 

multiculturale. 

Numerose altre interessanti risposte meriterebbero di essere menzionate, tuttavia ciò che 

colpisce positivamente è l’alto numero di suggerimenti (51) degli intervistati, segno di grande 

interesse per l’iniziativa. 

I webinar formativi organizzati in quest’anno scolastico (di cui in calce le locandine) 

hanno tenuto conto delle risultanze del questionario, tuttavia moltissimi suggerimenti e risposte 

non hanno potuto trovare spazio nell’arco dei due webinar. Nei prossimi anni si continuerà ad 

attingere alla preziosa mole di informazioni e di bisogni emersi dal monitoraggio per migliorare 

e rendere sempre più interessanti e proficue le iniziative di formazione. 

Infine, la necessità imposta dalla pandemia di svolgere un seminario online, ha permesso 

di constatare che tale formula può costituire una valida modalità da integrare a quella in presenza 

anche quando le condizioni di normalità saranno ripristinate in quanto permette una più ampia 

partecipazione di docenti, “azzerando” le distanze fisiche che talvolta rendono difficili gli 

spostamenti.  

In definitiva si può affermare che, oltre ai preziosi suggerimenti forniti, il monitoraggio 

ha fatto emergere uno spaccato della scuola campana dotato grande vitalità, energia, volontà, 

bisogno di mettersi in gioco, di raccogliere le sfide della contemporaneità, siano esse socio-

culturali o sanitarie; è emersa chiaramente la voglia di non adagiarsi su posizioni rinunciatarie 

nonostante le oggettive difficoltà che la scuola italiana sta vivendo in questi tempi di emergenza, 

di andare avanti, di crescere come singoli docenti, come educatori. 
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§ 6 Riferimenti normativi, link e sitografia dei percorsi EsaBac  

 

 https://www.miur.gov.it/esabac 

 https://www.institutfrancais.it/italia/decreto-miur-614-2016-esabac-techno 

 https://www.miur.gov.it/documents/20182/51441/Accordo+Culturale+ESABAC.pdf/5be

8928e-93fa-4603-8cce-481db052c08f?version=1.0&t=1481627350928 

 https://www.miur.gov.it/documents/20182/51441/Protocollo+aggiuntivo+del+6+maggio

+2016.pdf/6628c231-12a7-4234-b073-9cd39c92241c?version=1.0&t=1481627354349 

 https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/SezioniEsabac.htm 

 http://ordinamentiusrcampania.altervista.org/progetto-esabac/   

 https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decret

i.0000010.16-05-2020.pdf.pdf/2370c42e-ef3a-e44c-a640-

932f49dca6e6?t=1589631913775 

 http://www.campania.istruzione.it/allegati/2020/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO%20UF

FICIALE(U).0013263.29-07-2020.pdf 

 https://www.education.gouv.fr/l-esabac-double-delivrance-du-baccalaureat-francais-et-

de-l-esame-di-stato-italien-12413 

 https://www.institutfrancais.it/ 

 https://www.institutfrancais.it/napoli 
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§ 7 Eventi formativi coerenti con gli esiti del monitoraggio 

    

 

Webinar EsaBac interattivo esclusivamente in diretta 

Giovedì 18 febbraio 2021 15.30 – 18.30 

L’ABC dell’EsaBac 
Presentazione e informazione per i docenti dei consigli di 

classe delle sezioni EsaBac della Campania e della 
Basilicata 

Piattaforma Zoom: 
https://zoom.us/j/99665854410?pwd=eks4Q1NTYzZkMnZibGJleTNsZ1F6Zz09 

ID riunione: 996 6585 4410 - Passcode: 519654 

- Il secondo webinar, più operativo, si svolgerà il 13 aprile 2021. Sarà focalizzato sull’attuazione pratica della metodologia EsaBac in una prospettiva interdisciplinare, 

attorno al tema della cittadinanza europea. Questo programma è soggetto a modifiche. Gli attestati di partecipazione saranno scaricabili dalla piattaforma Sofia 

 
 
 

15.30- 
16.00 

SALUTI ISTITUZIONALI 

- Dott.ssa Addeo, dirigente Ufficio IV - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
- Dott.ssa Debora Infante, dirigente Ambito Territoriale di Potenza e referente EsaBac - Ufficio Scolastico 

Regionale per la Basilicata 
- DS Donatella Solidone, referente EsaBac, Ufficio IV - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
- DS Antonio Curzio, preside dell’I.S. Mario Pagano di Napoli, scuola capofila della rete EsaBac Campania- 

Basilicata 
- Magali Claux, addetta alla cooperazione per il francese per le regioni Abruzzo-Basilicata-Campania- 

Molise-Puglia, Ambasciata di Francia in Italia 
 

16.00- 
16.15 

CHE COS’È IL PERCORSO ESABAC? 

Normativa, discipline, finalità, programmi, ecc. 

Prof.ssa Mirella Scala, Dirigente Tecnico 
Coordinatore della funzione tecnico-ispettiva, MI - USR per la Campania 

 
16.15 
16.30 

L’ESAME DI STATO 
Elementi chiave e linee guida per la valutazione e prospettive in tempo di emergenza Covid 

Prof.ssa Mirella Scala, Dirigente Tecnico 
Coordinatore della funzione tecnico-ispettiva, MI - USR per la Campania 

 

16.30- 
17.45 

LA METODOLOGIA DELL’ESABAC: 
la complementarità delle due metodologie francese e italiana 

Analisi di varie tipologie di documenti (testi, foto, video, quadri, documenti statistici, ecc.) 

Docenti esperti: Lorena Fusco, Fabio Marino, Isabella Mingo, Clotilde Sarnico 
17.45 
18.30 SCAMBI CON I PARTECIPANTI E DOMANDE 

18.30 CHIUSURA DEL WEBINAR 
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Webinar EsaBac interattivo esclusivamente in diretta 

Martedì 13 aprile 2021 15.30 – 18.30 
Come mettere in campo la metodologia 
EsaBac in una prospettiva 
interdisciplinare? 

Piattaforma Zoom: 
https://zoom.us/j/93520530210?pwd=Y3hsTHZ0RjNqdzdoRCtjRUhaRkpRdz09 

ID riunione: 935 2053 0210 - Passcode: 751290 

 
 

15.30- 
16.30 

COME LAVORARE CON LA METODOLOGIA ESABAC? UN ESEMPIO CONCRETO 

Esempi e piste sulla tematica della cittadinanza europea 
Programmazione: dal testo al contesto 
Esempi di analisi di varie tipologie di documenti (testi, foto, video, quadri, documenti statistici, ecc.) 
Esempi di risorse 
 
Docenti esperti: Lorena Fusco, Fabio Marino, Isabella Mingo, Clotilde Sarnico 

 
 
 
 

16.30 
17.45 

 
Laboratorio pratico 1 

Docenti di tutte le discipline 

Costruire una programmazione interdisciplinare 
sulla tematica dello “sviluppo sostenibile” 
 
 
Docenti esperti: Lorena Fusco, Clotilde Sarnico 

 

Laboratorio pratico 2 

Docenti di tutte le discipline 

Costruire una programmazione interdisciplinare sulla 
tematica dello “sviluppo sostenibile” 

 
 

Docenti esperti: Fabio Marino, Isabella Mingo 

17.45 
  18.30 

CONDIVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DA OGNI LABORATORIO 

18.30 CHIUSURA DEL WEBINAR  

 

- Verrà inviato un sondaggio di verifica del livello di soddisfazione dei partecipanti 

- Gli attestati di partecipazione saranno scaricabili dalla piattaforma di Sofia 
 


