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Le attività di didattica integrativa multimediale sono obbligatorie? 
Come tutte le attività didattiche (lezioni comprese), sono altamente consigliate ma non obbligatorie 
ai fini dell'esame finale. Lo svolgimento delle attività didattiche integrative permette di sostenere le 
prove in itinere (una a fine I semestre, una a fine II semestre, vd. sotto per domande specifiche). 
I vantaggi dunque sono: 
 costruirsi un percorso di apprendimento ben bilanciato su tutto l'anno accademico, con momenti 

di ascolto, visione, lettura, esercitazione, approfondimento, autovalutazione; 
 apprendere nella pratica i modi, i tempi e le forme dello studio universitario, acquisendo fin 

dall'inizio un metodo autonomo e specifiche competenze di studio, utili per tutti gli esami; 
 focalizzare, grazie ai vari strumenti e materiali a cui si ha accesso, i fondamenti dello studio 

germanistico di livello universitario; 
 colmare eventuali lacune pregresse, scoprire i propri talenti, nutrire i propri interessi, riflettere 

sulla letteratura come qualcosa di concreto, attuale e utile; 
 poter distribuire la preparazione per l'esame, sostenendolo in parti e non tutto in un solo ‘esamone’ 

finale: 
 poter contare su un feedback specifico e continuo da parte del corpo docente, tanto sui risultati di 

apprendimento positivi quanto sulle eventuali difficoltà incontrate.  
 
Che cosa mi serve per svolgere le attività didattiche integrative? 
Il manuale di letteratura in programma (indispensabile fin dalla prima attività), un computer con 
accesso a internet, essere accreditato come studente e poter accedere alla pagina ARIEL e alla classe 
di TEAMS relativi al corso, potendo dunque visionare e/o scaricare i materiali. 
 manuale di letteratura LINK / vd. anche il programma 
 pagina ARIEL “Letteratura tedesca 1” – LINK 
 gruppo TEAMS “Letteratura tedesca 1 Attività didattiche integrative_2020-21” – cod. xj04eqb 
 
Le prove in itinere sono aperte a tutti? 
Le prove in itinere sono aperte solo a coloro che hanno svolto le attività didattiche integrative della 
parte di corso testata in ogni prova in itinere. 
In altri termini: accede alla prova in itinere alla fine del I semestre chi ha svolto le attività didattiche 
proposte nel I semestre. Accede alla prova in itinere alla fine del II semestre chi ha svolto le attività 
didattiche proposte nel II semestre.  
 
Quando si svolgono le prove in itinere? 
Nell’ultima settimana del I semestre e nell’ultima settimana del II semestre 
[vd. anche sotto la domanda sui recuperi] 
 
Dove e come accedo alle attività di didattica integrativa multimediale? 
Parti da ARIEL del corso "Letteratura tedesca 1". Segui le istruzioni lì riportate, che ti permetteranno 
di accedere ai materiali, al team, agli esercizi e alle attività previste. 
Le piattaforme utilizzate sono dunque ARIEL e TEAMS, le due che ti sono più familiari da che hai 
iniziato lo studio universitario. 
 
Quando devo programmare di svolgere le attività didattiche integrative? 
Durante ciascun semestre: programma di svolgere settimana per settimana quanto proposto nei 
relativi blocchi di attività. In questo modo arriverai all'ultima settimana del semestre pronto per la 
prova in itinere. I materiali rimangono in ogni caso sempre a disposizione per recuperi, 
approfondimenti, ‘ritorni di fiamma’. 
 

https://mcastellarilt1.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/Default.aspx
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Che cosa succede se il risultato della prova in itinere è positivo? 
Un risultato positivo alla prima prova in itinere ti permette di proseguire l’apprendimento nel II 
semestre. Tale risultato parziale positivo è inoltre già valido per l’esame finale [vd. anche domanda 
sull’esame finale]. Lo stesso vale per la seconda prova in itinere. 
 
Che cosa succede se il risultato della prova in itinere è negativo? 
Avrai la possibilità di svolgere una prova di recupero all’inizio del II semestre, avendo ricevuto 
indicazioni su quali contenuti e abilità devi migliorare. Anche la seconda prova in itinere avrà 
un’occasione di recupero. 
 
Non ho ben chiaro il rapporto fra contenuti delle attività didattiche integrative e del corso 
monografico (II semestre). Come posso capire meglio? 
Leggi con attenzione e in ogni sua parte il programma 
In sintesi: il corso monografico affronta un tema specifico (“monografico” significa esattamente 
“relativo a un argomento”); quest'anno tale tema specifico è la figura di Faust; in particolare, 
studieremo le omonime tragedie di J.W. Goethe. 
Le attività didattiche integrative riguardano invece conoscenze e competenze sulla letteratura di 
lingua tedesca dalle origini al romanticismo. 
 
Non ho ben chiaro il rapporto fra prove in itinere ed esame finale. Come posso capire meglio? 
Leggi con attenzione e in ogni sua parte il programma 
In sintesi: chi supera entrambe le prove in itinere svolge all'esame finale un colloquio orale sulla parte 
di programma prevista per tale prova orale. 
Chi non supera le prove in itinere deve superare una prova scritta selettiva (su tutto il programma) 
immediatamente prima del colloquio orale (‘esamone’ scritto). 
 
Come posso tenermi sempre aggiornato su questo corso e, in generale, su quanto riguarda la 
mia formazione in Letteratura tedesca? 
Oltre a consultare ARIEL e TEAMS, iscriviti al gruppo facebook “Letteratura tedesca 1 – unimi”, 
utile per comunicazioni immediate e rinvio a link e approfondimenti  
 gruppo Facebook “Letteratura tedesca 1 – unimi” LINK 
 
Sono uno studente non frequentante. Come mi devo comportare? 
Cerca comunque, nel tempo che dedichi allo studio, di seguire attivamente il percorso di didattica 
integrativa. Esso peraltro rimane indipendente dal corso monografico del II semestre. 
Quanto ai contenuti dell’esame per non frequentanti, consulta quanto riportato nel programma (v.s.) 
 
Sono uno studente/una studentessa che deve ancora sostenere l'esame di Letteratura tedesca 1 
con il programma 2019-20. Che cosa devo fare? 
Contatta la Collega prof.ssa Paleari (moira.paleari@unimi.it), titolare fino all’anno scorso di questo 
insegnamento. 
 
A chi posso scrivere per domande che non hanno qui una risposta? 
Se dopo aver letto con attenzione questo documento hai quesiti rimasti insoluti, contatta il servizio di 
tutorato all'indirizzo tutoratoletteraturatedesca@unimi.it 
Il/la tutor risponderà a quanto chiedi e/o, se necessario, ti farà contattare il docente. 
 
8 ottobre 2020 
Prof. Marco Castellari  

https://www.facebook.com/groups/356117518875724/?ref=share

