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Relazione finale del docente

1. Premessa
La classe, composta da 25 studenti, ha dimostrato mediamente un notevole  interesse per
le tematiche proposte e si è dimostrata partecipativa e collaborativa. Si dinstinguono livelli
molto  alti  di  competenza  linguistica  e  capacità  di  approfondimento  e  di   collegamenti
interdisciplinari. Altri naturalmente hanno raggiunto livelli appena sufficienti da un punto di
vista strettamente linguistico, tuttavia non è mai mancato anche da parte di questi studenti
attenzione in classe e dimostrazione di interesse per i contenuti. Numerosi studenti hanno
partecipato al progetto Move for the future /tedesco e hanno conseguito la Certificazione
B2.
Il viagggio di istruzione si è svolto a Vienna.

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione

Contenuti  disciplinari Periodo (mese o periodo:trimestre-
pentamestre)

ore per argo-
mento

Sturm und Drang   Die Romantik   
J. W. von Goethe  Erlkönig
J.W. Goethe, Mignon
Werner Herzog,  Nosferatu, Phantom 
der Nacht 

settembre/ottobre  2014 20

Rede zur Friedensnobelpreisverleihung novembre 10
Mauer der Welt:
Reinhard Mey, Mein Berlin
Wolfgang Becker, GoodBye  Lenin 

dicembre 16

Einstein, Freud, Warum Krieg? gennaio 2015 
febbraio

4
3
10
12

G. Eich,  Inventur
B. Brecht, Der Kirschendieb

marzo 8
4

B. Brecht, Fragen eines lesenden 
Arbeiters
B. Brecht, Mein Bruder war ein Flieger

aprile 4

5
F.Kafka,  Gibs auf!
              Vor dem Gesetz

maggio/giugno 20



3. Obiettivi  raggiunti  (in  termini  di  conoscenze,  competenze  e  abilità  acquisite  dagli
studenti).

Conoscenze:
 Fondamentali aspetti fonologici, lessicali e morfo-sintattici del tedesco
 Lettura,  comprensione  e  interpretazione  di  documenti  (opere  letterarie,  film,

espressioni artistiche)  rappresentativi della cultura tedesca dal Romanticismo  ad
oggi

 Conoscenza del contesto storico  di cui sono espressione i testi considerati

Abilità: 
 Comprendere globalmente un documento relativo a tematiche culturali
 Individuarne gli elementi essenziali, schematizzando
 Riesporre il contenuto per iscritto e oralmente, con parole proprie
 Rispondere a domande specifiche
 Leggere, analizzare e riesporre il contenuto di tale testo, commentandolo, anche in

riferimento a tematiche pluridisciplinari ad esso collegate

Competenze:
 Confrontare l’argomento proposto con esperienze ed opinioni personali, esprimen-

do commenti e considerazioni
 Contestualizzare un testo letterario nella produzione complessiva di un autore e/o di

un momento storico culturale
 Saper collegare i saperi acquisiti in un quadro organico rappresentativo di valori e si-

gnificati

4. Metodologie + libri  di  testo utilizzati  +  eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla
commissione

 Metodologie: lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo e/o in coppia, 
cooperative learning, autonomes Lernen

 Materiali:  libro di testo (P. De Matteis, Lesezeichen), autentisches Material, Multi-
media

 Strumenti:  presentazioni ppt, LIM 

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati
Si rimanda alle griglie di dipartimento e alla griglia di correzione di terza prova

Vicenza, lì 15 maggio 2015   Prof.ssa Franca Milan


