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1.   OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza 

 

 

 Meno di 6: insufficiente 

 6:               sufficiente 

 6 – 7:         discreto 

 7 – 8:         buono 

 8 – 10:       ottimo 
 
 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

 
1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

 
 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, 

procedure, regole e metodi, la conoscenza della classe appare   avere raggiunto un livello 

complessivo più che discreto. Si sono distinti alcuni studenti per interesse, impegno e 

risultati raggiunti 
 

 
1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

 
 

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 

nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso 

la  classe  ha  raggiunto  un  livello  complessivamente  più che discreto.  Alcuni  studenti  

hanno raggiunto un livello da buono a molto buono. 
 
 

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
 
 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e 

personale utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe 

ha raggiunto un livello nel complesso  più che discreto. Alcuni studenti hanno raggiunto un 

livello da buono a molto buono.



 

2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE (fino al 15 Maggio) 
 

IL ROMANTICISMO (15/9 -22/10) 

Inquadramento storico, le due scuole  
Temi : soggettivismo, natura, notte, Medio Evo, tradizione popolare, la fiaba. 

Testi: die Loreley (Heine) 

          Das Spinnerin Lied (Brentano) 

          Sterntaler (die Brueder Grimm) 

 

 JUNGES DEUTSCHLAND  und  NATURALISMUS (23/10-21/12) 
 

  Aspetti storico, economico e sociale 

Le principali caratteristiche del movimento:  denuncia dello sfruttamento e riscossa sociale, 

rivendicazioni politiche, approccio realistico, caratteri del teatro naturalistico 

Testi: “Deutschlandslied” (Hoffmann von F.) 

 

 

IL SIMBOLISMO (11/1-21/1) 
 

 Cenni sul Simbolismo 

La rivoluzione linguistica: i simboli 

Secessione viennese, Jugendstil 

Testi: der Panther (Rilke) 

 
 

 

 L’ ESPRESSIONISMO (22/1-18/2) 

 

Inquadramento storico: La I guerra mondiale 

I temi: La guerra, la città. L’innovazione linguistica 

Testi: “Grodek” e “Abendland” (Trakl) “Patrouille” (Stramm) 

 

LA REPUBBLICA DI WEIMAR (22/2-18/3) 

 

Inquadramento storico, situazione politica ed economica. Berlin: die goldenen zwanziger Jahre, 
das Kabarett 

Testi: “Lili Marleen”  

            aus “ Mein Leben” E. Kaestner 

 
 

IL III REICH ( 19/3- 14/5) 
 

L’affermazione del Nazismo, la II guerra mondiale, la persecuzione degli Ebrei, Auschwitz, la 

resistenza, la letteratura dell’esilio  

Testi: “Mein Bruder war ein Flieger” B.Brecht 

            “Todesfuge” P. Celan 
   

 

 

 
  



Argomenti svolti dopo il 15/5 fino alla fine delle lezioni 

 

 

 Il dopoguerra, BRD e DDR,la Guerra Fredda, La riunificazione 
 
 

 
 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 85 
 

 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
 
 
 

 

3.   METODOLOGIE 

Lezioni frontali. Si è cercato di stimolare la partecipazione degli studenti cercando di 
far emergere collegamenti interdisciplinari.  

 

 

  4.   MATERIALI DIDATTICI 

Dispense e fotocopie fornite dall’insegnante. Materiale fotografico e filmati inerenti  ad 

alcuni momenti salienti del 19. e 20. secolo 
 
 

  5.  ATTIVITA’ DI VERIFICA 

Prove scritte : quesiti sul programma  svolto 
l  Prove orali: colloqui sulle tematiche svolte in classe 

  Prove orali: colloqui sulle tematiche svolte in classe 
 

  6.  ATTIVITA’ DI RECUPERO 

In itinere 
 
 
 

Firma del docente 
 

 

Vicenza, 14 Maggio 2022 
 
 

 

 
 



 


