
 

  

         Roma, 31 luglio 2019 

 

Gentili Dirigenti Scolastici, 

 

Dalla nascita dell’EsaBac dieci anni fa, gli insegnanti dei licei che hanno aderito al programma sono formati 

due volte all’anno attraverso seminari che affrontano temi e metodologie che rispondono alle esigenze 

dell’esame. Queste formazioni sono co-organizzate dagli USR e dall’Istituto francese Italia.  

Ogni anno si svolge in Francia un grande festival di Storia “ Les rendez-vous de l’Histoire” à BLOIS che 

quest’anno ha scelto come tematica l’Italia. La conferenza stampa di questo festival si svolgerà 

all’Ambasciata di Francia,a Roma,  Palazzo Farnese, il 19 settembre 2019 alle 18.  

Dal 2 maggio 2019, data dell’anniversario della morte di Leonardo da Vinci, si svolgono vari eventi e incontri 

che mettono a contatto la storia dei nostri paesi.  

In questo contesto, la giornata del 19 settembre diventa una giornata dedicata all’insegnamento della 

storia tra l’Italia e la Francia che, più particolarmente nell’ambito dell’ESABAC, prende tutto il suo 

significato.  

Tutti i Dirigenti scolastici accompagnati dagli insegnanti di storia , lettere, francese, storia dell’arte 

dell’Istituto sono dunque invitati a partecipare a questi appuntamenti che si svolgeranno 

 

il 19 settembre 2019 a ROMA (il luogo del primo incontro sarà precisato ulteriormente)  

Dalle 15 e 30 alle 20 

Ogni professore riceverà un attestato di partecipazione alla formazione. 

Vi ringrazio, Gentilissimi Dirigenti, di autorizzare gli insegnanti a partecipare a questa giornata,  

 

Distinti saluti,  

         Anne DARMOUNI 

        Adetta alla cooperazione per il francese 

 



 

 

L’insegnamento della storia fra Italia e Francia 

 

 

Dalle 15e30 alle 17e30: luogo da definire –ROMA CENTRO   

In collaborazione con l’USR Lazio 

• Conferenza di Stéphane Van Damme, professore di storia delle scienze all’Istituto europeo 

di Firenze, membro del comitato scientifico del manuale di storia, geografia e educazione 

morale e civica, edizioni Le livre scolaire; 

• L’approccio della storia nei manuali francesi e italiani: dialogo tra Pauline Guéna, 

Insegnante di Storia, specialista di storia Medievale (Università della Sorbona), 

collaboratrice del nuovo manuale di Histoire pubblicato da Le livre scolaire  e Francesco 

Monducci, professore di storia nel liceo internazionale di Lione dal 1992 al 2006, co-autore 

del libro Insegnare Storia : Guida alla didattica del laboratorio storico.  

Dalle 18 e30 alle 20: Palazzo Farnese, Ambasciata di Francia in Italia, Salone 

d’Ercole 

• Gilles Pécout, Rettore della Région académique Ile –de- France, Chancelier des Universités, 

Rettore dell’académie de Paris, dialogherà con il Professore Andrea Zorzi, Università di 

Firenze sul tema seguente:  

 

                     Insegnare la storia oggi tra l’Italia e la Francia 

 

 

 

Questo dialogo sarà preceduto dalla Conferenza Stampa sui “Rendez-vous 

de l’Histoire  2019“ di Blois, Festival di storia che mette all’onore  

l’Italia 

                     

                 L’iscrizione è obbligatoria: https://forms.gle/kaTitcQ9gkbwhvWk7 


