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Situazione della classe:    

Gli studenti presentano in genere un livello linguistico attestabile attorno al livello B1 per le quattro abilità 

linguistiche, facendo riferimento al Quadro Comune di Riferimento per le Lingue Europee. Il 30% degli 

studenti si attesta attorno alla sufficienza, non raggiungendo totalmente il predetto livello; il resto della 

classe raggiunge questo livello, con votazione 7-8 (55%) e 9 (15%).  L’attenzione per il lavoro svolto in classe 

è stata generalmente buona, e gli studenti hanno dimostrato una buona partecipazione; tuttavia, il lavoro 

casalingo non è stato svolto sempre con adeguata costanza e completezza.  Nella prospettiva dei due anni 

(quarto e quinto anno) la classe ha compiuto in generale notevoli progressi linguistici in tutte e quattro le 

abilità; tuttavia, una parte della classe rimane ancora troppo legata al testo scritto, soprattutto in occasione 

delle interrogazioni di letteratura.  

 

Didattica a distanza e strumenti:   

Con l’eccezione di due casi, la classe ha lavorato costantemente nell’ambito della Dad, partecipando 

attraverso le video lezioni e la consegna dei materiali. L’impegno è la dedizione è stato maggiore di quello 

impiegato durante le lezioni in presenza, fino a fine Febbraio.   Si è lavorato al riassunto di video, alla 

comprensione del testo, alla produzione scritta di compiti di realtà attorno al livello B1, nonché a terminare 

il programma di letteratura, con l’ausilio di lezioni in diretta e registrate, e l’analisi del testo di singole 

opere, cercando di sviluppare la capacità dell’allievo di stabilire confronti con le tematiche studiate in altre 

discipline, in vista dell’Esame di Stato.   

 

Programma: 

Sulla base della lettura di estratti dal testo di Giorgio Motta “Von der Teilung zur Wiedervereinigung” è 
stato studiato un riassunto della storia tedesca del secondo Dopoguerra, con particolare riferimento alle 
vicende della Repubblica Democratica Tedesca fino alla riunificazione (3 Ottobre 1990).  

Theodor Fontane: “Effi Briest”. (trama) 

Il realismo: inquadramento sui temi e i protagonisti.  

Il Naturalismo: temi con inquadramento storico. 

Gerhart Hauptmann,  trama e temi dei “Weber”. 

Ludwig Klages: lettura di estratto dal testo “Mensch und Erde” (in fotocopia) 

Confronto tra Naturalismo e Simbolismo. 

Rainer Maria Rilke, biografia e “Der Panther”, “Du musst das Leben nicht verstehen”. 



Analisi delle due liriche. 

Franz Kafka, biografia.   Presentazione di trama e temi di : Gib’s auf” , “Das Urteil” (estratto in fotocopia) , 

“Die Verwandlung” (estratto) , “Der Brief an den Vater” (temi),  “Der Prozess” (trama)  

L’Espressionismo: temi. 

Georg Trakl, biografia e “Grodek” : analisi dell’opera. 

Georg Heym: “Der Gott der Stadt”: analisi dell’opera. 

La storia della Weimarer Republik e la salita al potere del Nazismo.  

Politica, economia e società affrontano la crisi.  

Thomas Mann, biografia, temi e trame delle opere: “Tonio Krӧger” (estratto dal libro di testo adottato) , 

“Buddenbrooks” (estratto in fotocopia): “Der Tod in Venedig” (solo temi e trama). 

Bertolt Brecht, biografia e “Der Krieg, der kommen wird” (analisi dell’opera), il teatro epico,  “Das Leben 

des Galilei” (trama e temi). La poesia dell’esilio: “A chi vacilla” (Analisi dell’opera). 

La “Trummerliteratur” : “Kuchenuhr” di W.Borchert e “Mein trauriges Gesicht” di H.Boell (estratto 

dall’opera) 
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