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Oggetto: progetti gratuiti dell’Istituto Cultura Italo-Tedesco per le scuole secondarie di primo e secondo 
grado, con esperti di madrelingua tedesca a partire da febbraio 2021  
 

L’Istituto di Cultura Italo Tedesco desidera segnalare che, grazie al sostegno del Goethe Institut, offre 
gratuitamente alle scuole secondarie di primo e secondo grado i progetti sottoelencati, a partire da 
febbraio 2021.  

 
Tutti i progetti sono realizzabili in modalità a distanza, con l’intervento in lingua tedesca dei propri 

docenti di madrelingua, adeguando la difficoltà alle competenze degli studenti: 
 

• progetto Lautstark (durata 2 ore) sulla musica tedesca contemporanea presenta un brano pop, rock 
o hip hop di un artista tedesco, su testi di quattro canzoni. Destinatari del progetto sono studenti con 
competenza acquisita a livello A1, A2, B1 e B2: per ogni livello, una canzone e materiali adatti. 

 

• progetto Wasser, ein Menschenrecht (durata 2 ore), livello A1-A2 sul tema dell'acqua, per 
aumentare la consapevolezza dei giovani ai problemi dell'ambiente e di come ciascuno nel suo piccolo può 
apportare il proprio contributo. Previo ampliamento del vocabolario e della competenza linguistica 
mediante testi, brevi video, lavori di gruppo e discussioni gli alunni per sensibilizzarli sullo spreco.   

 

• Nelle classi con livello linguistico B1 si affronta anche il tema delle energie rinnovabili: come 
possiamo produrre energia idrica e proteggere l'ambiente. Il progetto prevede un incontro due ore e 
consente un ampliamento del vocabolario e della competenza linguistica attraverso la valutazione di testi, 
brevi video, lavori di gruppo e discussioni. 

 

• progetto “Freiheit” (2 incontri di 2 ore ciascuno), solo per studenti della secondaria di II grado, con 
livello acquisito B1. “La mia libertà finisce dove inizia quella dell’altro” (Martin Luther King), l'obiettivo di 
questo progetto è quello di riflettere sull’impegnativo quesito: cos'è la libertà? Per rendere la 
presentazione più interessante, verranno proposti quiz interattivi e una caccia al tesoro. Il materiale 
didattico fornito offrirà contenuti tecnici strumenti linguistici e strategie comunicative. Primo incontro: 
presentazione del tema e dei personaggi che hanno combattuto per la libertà. Secondo incontro (a circa 
due settimane dal primo) presentazione dell’elaborazione compiuta dagli alunni e dibattito conclusivo.    
 

Per informazioni e prenotazioni per cortesia inviare una mail a: info@icit.it  o telefonare al numero 
049/663424. 

                                                                                          
Ringraziando per la gentile collaborazione, mi è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti 
 

 
Dott.ssa Alessandra Polato 


