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Alle matricole del CdS in Comunicazione, Innovazione e 

Multimedialità (CIM) 

e agli studenti del 2° anno del CdS in Scienze Politiche e 

Sociali che iniziano lo studio della lingua tedesca 

 

A.A. 2019-2020 

 

Test iniziale per la LINGUA TEDESCA 

 

Per gli studenti dei CdS in CIM e Scienze Politiche e Sociali, che intendono 

inserire nel loro piano di studio la LINGUA TEDESCA, a partire dall’a.a. 2019-

20 è previsto un test iniziale delle conoscenze pregresse della lingua. 

 

Oltre al corso di Lingua Tedesca, l’insegnamento prevede delle attività 

didattiche integrative con i Collaboratori ed Esperti Linguistici (C.E.L.), 

insegnanti di madrelingua afferenti al Centro Linguistico di Ateneo (CLA).  

Per accedere alle attività dei C.E.L. di lingua tedesca, dovrete svolgere, 

obbligatoriamente prima dell’inizio del I semestre, un test iniziale on-line per 

verificare il vostro livello di conoscenza della lingua e per collocarvi nelle attività 

didattiche corrispondenti al vostro livello. 

 

Siete principianti assoluti e quindi non avete mai studiato la lingua?  

Siete comunque tenuti a entrare nel test e a validare almeno una risposta, in 

modo da permettere ai C.E.L. di stimare il numero complessivo dei futuri 

frequentanti.  

 

Per accedere al test  

1. Digitate l’indirizzo: http://idcd.unipv.it 
2. Cliccate sul pulsante “Kiro” nella barra orizzontale del sito  
3. Selezionate “Centro Linguistico” 

http://idcd.unipv.it/
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4. Cliccate sulla cartella “Collaboratori ed Esperti Linguistici (C.E.L.)” 
5. Cliccate sulla cartella “TEDESCO Sc. Politiche e CIM” 
6. Cliccate sul link “Test iniziale di lingua tedesca per Sc. Politiche e CIM” 

7. Nella finestra del Login, inserite il vostro codice fiscale in maiuscolo nel 

campo Username e la password dei servizi di Ateneo, sempre in maiuscolo. 

8. Cliccate sul pulsante azzurro “Entra”” (il pulsante compare solo al primo 

accesso) 

9. Una volta entrati nella pagina, cliccate sul link “Einstufungstest Deutsch 

Teil 1” per iniziare il test.  

 

Dopo avere svolto il test 

 

Alla fine del test, in base al punteggio, vi sarà indicato il livello del corso 

della didattica integrativa da seguire al 1° semestre.  

 

Non c’è bisogno di iscriversi a nessun gruppo, è sufficiente presentarsi alla 

prima lezione del corso che corrisponde al proprio livello linguistico (principianti 

o progrediti). 

 

L’orario dell’attività didattica integrativa sarà disponibile sul sito di CIM al 

seguente indirizzo: http://cim.unipv.eu/orari/ 

 

 

Per assistenza tecnica, scrivere a moodlecla@unipv.it 
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