
Lezione 35 

Docente: Pietracci Vanessa 

Classe: Terzo cucina 

https://youtu.be/VnxIQ4wDLZg  (durata un’ora e ventisei minuti) 

Nel seguente link troverete un film dal titolo Lezioni di sogni, dove viene introdotto per la prima volta il 

gioco del calcio, in una scuola tedesca. 

Lo scopo, di questo nuovo insegnante di lingua inglese, è quello, oltre che insegnare loro la lingua, di 

allontanare le lotte di classe, il disprezzo verso tutto ciò che non è tedesco e allontanare la dura disciplina 

del sistema educativo tedesco dell’epoca. 

Tuttavia il nuovo professore e i suoi alunni dovranno vedersela con tanti “avversari” spaventati dal 

cambiamento. 

Guardate con attenzione, questo interessante film, vedrete che non vi annoierà. 

Buona visione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/VnxIQ4wDLZg


Trentacinquesimo test 

Materia: Italiano 

e-mail: vanessapietracci@libero.it 

1- Cosa insegna Konrad Koch? 

 Inglese 

 Francese 

 Matematica 

 Storia 

2- In quale scuola insegna, il nuovo docente? 

 Liceo Ginnasio 

 Liceo Scientifico 

3- Qual è la differenza fra Konrad Koch e suo padre, più volte sottolineata nel film? 

 

4- Quale punizione viene data, all’inizio del film, al ragazzino accusato ingiustamente di avere una 

sega? 

 

 Prima viene punito con un frustino sulle mani, poi con un richiamo 

 Viene punito con la sospensione 

 Deve rimanere in piedi, girato verso il muro, per tutta la lezione 

5- La madre, del ragazzo punito, dove lavora? 

 In una fabbrica 

 È un’insegnante di lettere 

 Appartiene ad un ceto sociale alto 

6- Dove è ambientato il film? 

 In una scuola inglese 

 In una scuola tedesca 

 In un collegio  

7- In quale modo, il nuovo docente, conquista i ragazzi? 

 Con l’atletica 

 Con il basket 

 Con il football 

8- Cosa si nota subito in questo film? 

 La disciplina 

 L’uguaglianza dei ceti sociali 

 Il disprezzo verso la Germania 

9- Esprimi un commento su questo film (almeno 5 righe) 
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