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1. Premessa

La maggior parte degli allievi ha dimostrato nel corso dell’anno interesse ed impegno crescenti e
partecipazione attiva alle varie attività proposte. 
Il comportamento è sempre stato corretto, seppur molto vivace. 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione.
Argomento Ore
Ripasso e completamento delle strutture linguistiche con particolare riguardo alla 
produzione scritta e all’ascolto

16

Der Sturm und Drang
Hauptmotive
J. W. von Goethe Erlkönig
J. W. von Goethe die Leiden des jungen Werther Brief vom 10. Mai, Brief vom 22. August

8

Die Romantik
Historischer Kontext
 Schlüsselwörter der Romantik: die Sehnsucht, die Phantasie, die Nacht, der Traum, die 
Musikalität
F. Schlegel das 116. Athenäum- Fragment: Die Progressive Universalpoesie
J. von Eichendorff  Mondnacht
Die Brüder Grimm  Die Sterntaler
Die Märchen der  Brüder Grimm Top-Thema aus DW.de
Zwischen Romantik und Realismus
Der Rhein und die Romantik Top –Thema aus  DW.de
H. Heine Die Loreley

13

Aufbruch in die Moderne: die Literatur in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts: 
Th. Mann Leben und Familie
Th. Mann Der Tod in Venedig* (Ausschnitte aus dem dritten und dem vierten  Kap)
F. Kafka  Die Verwandlung* (Ausschnitte aus dem ersten und dem letzten Kap.   )
R. M. Rilke  Der Panther (das Dinggedicht)
*Opere lette integralmente in italiano

22

Die Literatur im dritten Reich und nach dem 2. Weltkrieg
Ödön von Horváth Jugend ohne Gott* die reichen Plebejer
Paul Celan Todesfuge
Günther Eich Inventur
*Opera letta integralmente in lingua in edizione facilitata

7



Migration in Deutschland
Gino Chiellino Verstummung
Franco Biondi Sprachfelder Nicht nur gastarbeiterdeutsch

2

Argomenti di storia e attualità (per lo più in compresenza)
Mysteriöses Objekt beschreiben,  Hypothesen formulieren “Auf uns” Video aus Youtube
Arbeit mit Liedtext
Deutschlandgeschichte:
9.11.2014 25. Mauerfalljubiläum: Video aus ARD
Nachkriegszeit  DDR/BRD:  Mauerbau;  schlechte  Versorgungslage  in  Ostdeutschland,
Schwarzmarkt, Grenzkontrolle,  Kalter Krieg,  Eiserner Vorhang, die Stasi.
Kurzfilm „Dufte“ aus „Kurz und gut macht Schule“ von Ingo Rasper
Propaganda in der Nazizeit „wie war es möglich, dass ein ganzes Volk mitmachte“?
Artikel  vom  „Sandkasten  bis  zu  den unterschliedlichen  Jugendgruppen“(kooperatives
Lernen)
Film „Spielzeugland“ Einordnung in das Zeitgeschehen, Deportation der Juden, Verhalten
gegenüber Juden
Die Weimarer Republik
„Karriere am Nudelholz“ Zeitungsartikel aus „Berliner Abendblatt“ 6.12.2014 
„Mein Lieblingsberuf“ Video aus DW.de 
„Attentat Paris“ Arbeit mit verschiedenen Artikeln/Aspekten aus DW.de
Vater-Sohn-Konflikt: der ideale Vater, Video, Einteilung in drei Vatertypen
Expo 2015: Nachhaltigkeit, Ernährung, Umweltschutz
„Nachhaltigkeit“ Video aus Youtube 
„Gebet an den Planet“ Video von Thomas D.
„Hungernot ist Mord“ Interview mit Jean Ziegler aus DW.de

31

Verifiche scritte e orali 14

                Totale ore:     113

3. Obiettivi raggiunti 
Conoscenze

 Conoscenza della lingua nei suoi fondamentali aspetti fonologici, lessicali e morfo-sintattici
 Conoscenza di alcuni testi rappresentativi del panorama letterario dallo Sturm und Drang 

ad oggi
 Conoscenza di aspetti storico-culturali di cui sono espressione i testi analizzati
 Conoscenza di importanti tematiche di attualità riguardanti i paesi di lingua tedesca

Competenze
 Comprensione di messaggi orali
 Espressione efficace ed appropriata, adeguata al contesto e alla situazione
 Comprensione ed analisi di testi di genere diverso, informativi e letterari
 Produzione scritta di testi narrativi, argomentativi e descrittivi

Abilità
 Comprendere  messaggi verbali di vario genere
 Interagire in una conversazione in modo efficace ed appropriato
 Rispondere a domande specifiche
 comprendere, analizzare e riesporre il contenuto di un testo 
 produrre testi scritti  di carattere narrativo, descrittivo e argomentativo



 Contestualizzare un testo letterario nella produzione complessiva di un autore e/o di un 
momento storico culturale

 confrontare l’argomento proposto con esperienze ed opinioni personali, esprimendo 
commenti e considerazioni

 Analizzare e commentare un testo anche in riferimento a tematiche pluridisciplinari ad esso
collegate

Le competenze linguistico-comunicative si attestano su un livello intermedio tra B1 e B2 del quadro
di  riferimento  europeo,  con  differenze  anche  significative  tra  i  singoli  allievi.  Alcuni  allievi
evidenziano lacune, soprattutto allo scritto. Tre allievi hanno partecipato al progetto “Move for the
future”; due hanno conseguito la certificazione di livello B2 e un allievo il livello B1.
Il profitto medio è complessivamente discreto.

4. Metodologie Relazione CLIL
Le lezioni si sono svolte prevalentemente in lingua, in forma frontale e interattiva. E’ stata proposta
l’analisi  testuale  diretta  dei  testi  e  successivamente  un  inquadramento  storico-letterario  che
facesse leva anche sulle conoscenze pregresse e parallele acquisite dalle altre discipline. 
Per mezzo di articoli, documentari, film e materiale audio spesso molto vicino agli  interessi dei
ragazzi, le lezioni di lettorato hanno  affrontato argomenti di attualità e anche le tematiche dei testi
letterari indicati nel programma, creando un confronto con la realtà d’oggi e facilitando in questo
modo la comprensione e l’interpretazione dei testi stessi.
Gli  allievi  sono stati  spesso  coinvolti,  singolarmente  e  in  gruppo,  in  attività  di  ricerca,  studio,
discussione e produzione multimediale. 
Libro di testo: Maria Grazia Campioni, Paola De Matteis  Zeitspiegel Valmartina Novara 2009
Alcune attività sono state svolte con l’ausilio di fotocopie. 
In collaborazione con l’insegnante di storia è stato svolto un insegnamento clil di 4 ore complessive
di cui 2 in compresenza sui seguenti argomenti:

Die Weimarer Republik:
 wirtschaftliche Lage Deutschlands nach dem 1. Weltkrieg
 Inflation und Wirtschaftskrise 1923

Die Nazizeit
 Die Propaganda im Nationalsozialismus
 Terror im Alltag
 Judenverfolgung

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati.
Per  le verifiche scritte vengono valutate:  la comprensione del  testo, la capacità di  coglierne le
informazioni essenziali,  la pertinenza delle risposte, la capacità di  rielaborazione, la correttezza
formale, la scelta lessicale.
Per  le verifiche orali si  tiene conto della partecipazione e della capacità di interagire durante le
lezioni nel corso di tutto l’anno. Nel colloquio di verifica vengono considerate: la comprensione di
quanto  viene  richiesto,  la  pertinenza  della  risposta,  la  conoscenza  dell’argomento,  l’apporto
personale,  la  capacità  di  operare  collegamenti,  la  fluidità,  la  pronuncia,  la  correttezza
grammaticale.
La valutazione è espressa con un voto compreso tra 1 e 10. Per le simulazioni di seconda e terza
prova vengono impiegate le griglie di valutazione elaborate dal dipartimento di lingue, espresse in
quindicesimi e qui allegate. 

Vicenza, lì 15 maggio 2015    Prof. Anna Maestro
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