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Corsi online
Il sito è suddiviso per argomenti. In “Corsi” trovate i corsi che seguono il progredire delle mie
lezioni del primo anno. Vi sono esercizi su testi, con file audio o di completamento, esercizi poi di
grammatica e di lessico. Ogni esercizio può e dovrebbe essere riprovato varie volte finché il
risultato non sia buono, questo perché i test devono essere uno strumento di apprendimento, e
non solo un test del livello raggiunto.
All’interno dei corsi in alto vi sono due link a grammatiche online da consultare in caso di dubbi.
Inoltre gli studenti possono partecipare al forum per scambiarsi opinioni in tedesco su argomenti
da me scelti.
•

Chi partecipa agli esercizi online “Schritt für Schritt in die deutsche Sprache 1 e 2 –
Unimi09/10” e ottiene come valutazione finale di ogni Teil il 75% avrà la possibilità di
accedere ai parziali (il primo verso metà febbraio, il secondo a inizio maggio). Gli esercizi
da fare sono tutti quelli del corso eccetto gli esercizi con il titolo LINKS.

Negli altri ambiti del sito vi sono esercizi di vario genere e di vario livello per tutti gli studenti. Per
gli utenti principianti sono sicuramente molto utili sia quelli di lessico (training di vocaboli) sia quelli
di grammatica, in parte creati da me, in parte selezionati da me dal calderone di internet, per cui
cliccando sul link l’utente viene rimandato direttamente all’esercizio che intende svolgere. Gli
esercizi che sono link non sono da me controllabili da casa, per cui anche per quanto riguarda le
percentuali da raggiungere nei corsi non ne viene tenuto conto. Invito comunque gli studenti a
usufruirne essendo una grande fonte di apprendimento.
Altra voce interessante per i principianti è in “corsi” la voce Deutsch für Anfänger. Non sono
esercizi miei, ma link a corsi su internet pensati proprio per chi inizia da zero.
Sulla pagina iniziale l’utente trova inoltre link utili sia a varie pagine tedesche (giornali, riviste, radio
ecc.), sia a un dizionario online.
Nota ai quiz
Quando fate i quiz dovete assolutamente chiuderli cliccando su invia tutto e termina in basso a
destra.
Se non lo fate a me la valutazione dei vostri test risulta 0%. Se aveste dimenticato aperti alcuni
test che volete chiudere tornate sui quiz fatti cliccando su “Quiz”. Poi cliccate sui singoli quiz e
andate in “riprendi ultimo tentativo”. Vi riapparirà il quiz svolto. A questo punto se non volete
modificare nulla cliccate semplicemente infondo alla pagina sulla destra il pulsante “invia tutto e
termina”. Automaticamente il risultato sarà visibile anche da me nelle scale di valutazione. Se non
vi appare la voce per riprendere il quiz lasciato in sospeso vuol dire che l'avete chiuso
correttamente.
Come iscriversi al sito
Agli studenti: Consigliabile è andare in mediateca e farsi iscrivere, dicendo anche di essere
ammessi ai due corsi online 07/08. Chi si iscrive direttamente da casa è pregato di rispettare le
seguenti regole :
* Se siete studenti: quando inserite i vostri dati anteponete al vostro cognome nel campo riservato
al cognome la sigla Uni-anno di immatricolazione-Cognome. (Es. Uni-2007-Rossi) Potete invece
scegliere
a vostro piacimento sia username sia ovviamente la password.
* Se siete esterni: quando inserite i vostri dati anteponete al vostro cognome nel campo riservato al
cognome la sigla Privat-Cognome. (Es. Privat-Rossi) Potete invece scegliere a vostro piacimento
sia username sia ovviamente la password.
Chi volesse a questo punto accedere ai corsi 07/08 dovrebbe comunicarmelo, e sarei io a dare
l’accesso.
Alcuni dei corsi infatti non sono di libero accesso, essendo rivolti a studenti iscritti a determinati
corsi universitari o facoltà. Altri sono invece rivolti a tutti e comunque gratuiti.

