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ABSTRACT
Il progetto mira a attuare un percorso di approfondimento storico-linguistico-culturale di quella
che fu la resistenza tedesca contro il regime hitleriano, con particolare riguardo al movimento
della “Rosa bianca” di Monaco di Baviera. Con tale progetto di approfondimento di intende
offrire agli studenti delle classi terminali, che studiano Lingua e cultura tedesca, la possibilità
di trasformare le competenze e le conoscenze acquisite nelle attività scolastiche in una
esperienza diretta, mettendo in campo le proprie risorse per l’elaborazione critica di contenuti
appresi. Grazie alla visita dei luoghi della Monaco nazionalsocialista e di quelli che videro i
fratelli Scholl protagonisti della loro fase di resistenza contro il regime, gli studenti potranno
venire a contatto diretto con una realtà storica e potranno approfondirla, utilizzando la lingua
tedesca secondo i vari registri comunicativi.
Modalità di lavoro:
- Lezione frontale
- Web-quest
- Flipped classroom
- Lavori di gruppo
- Esperienza ‘laboratoriale’ a gruppi sui luoghi oggetto delle visite durante il viaggio di
istruzione.

OBIETTIVI
- Acquisizione di contenuti storici e competenze linguistiche, in riferimento all’epoca del
nazionalsocialismo e alla resistenza tedesca.
- Crescita personale attraverso il confronto e l’ampliamento degli orizzonti culturali, il rispetto
delle regole, la collaborazione tra pari e con i docenti.

COMPETENZE TRASVERSALI SVILUPPATE
Rispetto degli obiettivi
Gestione informazioni
Comunicazione efficace
Intraprendenza
Problem solving
Team working
Autonomia
Fiducia in se stessi
Flessibilità/adattabilità
Pianificazione/organizzazione
Precisione/cura dei dettagli
Cittadinanza attiva
Diagnosi ambientale
Comparazione culturale

Monte-orario di PCTO corrispondente a:
- Griglie di misurazione dei livelli di interesse, partecipazione, motivazione e comportamento
dimostrata dagli studenti, sia nella fase propedeutica svolta a scuola che durante il viaggio di
istruzione, da allegare al fascicolo personale di ciascun studente.
-Griglie di misurazione sulle Web-Quest prodotte dagli studenti in lavori di gruppo.
-Griglie di misurazione sui ‘Referate’ che saranno prodotti da ciascun studente alla fine
dell’esperienza.

