
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (http://www.issvigano.gov.it)

Denominazione  Fatti salienti nella storia tedesca del secondo dopoguerra 
Responsabile  Amelia Ferraro 
Attività/Progetto
A03 Didattica
Obiettivi
Il progetto mira a far addentrare gli studenti del quinto anno nei momenti di svolta della storia europea con 
particolare riferimento a quella tedesca, dal postguerra alla riunificazione, nonché ad arricchire le 
competenze linguistiche degli studenti specialisti di tedesco ai fini dell'esame di maturità.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
L'attività si articolerà in due momenti:
1) Proiezione cinematografica di 5 film storici, quattro dei quali in orario extracurricolare, a partire da 
ottobre 2019 a marzo 2020. Questo momento è aperto a tutti gli studenti delle classi quinte dell'Istituto. Le 
pellicole saranno in lingua italiana con eventualmente sottotitoli in tedesco.

2) Due conferenze in lingua tedesca che esamineranno i fatti salienti della storia tedesca dalla fine della 
seconda Guerra mondiale ai tempi odierni. Questo momento è rivolto agli studenti di quinta di lingua 
tedesca. I due incontri si terranno nel mese di aprile 2020 presso l'aula magna del nostro Istituto.

Svolgimento in tempo
curricolare

extracurricolare

dal  Lun, 07/10/2019
al  Gio, 30/04/2020

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  2 
settimanalisett-giorn
Numero ore totali:  14 

Durata tempo :

Settore EconomicoEconomico
Quinteclassi economico
Settore TecnologicoTecnologico
Quinteclassi tecnologico
Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individuale

Destinatari :

Numero partecipanti:

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da ferraro.amelia
Gio, 30/05/2019 - 20:41
5.170.44.197

Informazioni sull'invio

http://www.issvigano.gov.it
http://www.issvigano.gov.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
http://www.issvigano.gov.it/users/ferraro-amelia


Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  4 
Numero ore lezione non frontale  10 
Numero ore coordinamento  4 

Firma
Ferraro Amelia
FRRMLA57R57F205X
ferraro.amelia@issvigano.gov.it
30/05/2019 - 20:34

Numero minimo: 40 Numero minimo
Numero massimo: 140 Numero massimo

Interneinterne
Amelia FerraroNominativi
EsterneEsterne
Libero professionistaRisorse esterne

Risore umane

Materiale facile consumoFacile Consumo
descrizione facile consumoStrumentazioneStrumentazione
descrizione strumentazioneStrutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
descrizione struttureAltro

Risorse necessarie

URL (31/05/2019 - 08:14 ): http://www.issvigano.gov.it/node/2153/submission/517


