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iSTRUZioNi PeR L‘USo
manuale Studente

il materiale si articola in 12 unità che trattano ognuna un tema diverso. ogni unità si divide 

in 3 sezioni:

•  a - hören/prove di aSColto 

 (per “far entrare lingua” e sviluppare la capacità di comprendere il tedesco a livello orale)

•  B - ÜBunGen, tippS und hinweiSe/eSerCizi e approfondimenti 

 (per approfondire ed esercitare determinati aspetti della lingua tedesca sia a livello les-

sicale che grammaticale)

•  C – prÜfunG/prove di eSame 

 (per consentire un confronto con la prova di esame orale di bilinguismo e una prepara-

zione individuale mirata)



5

a  

hören/prove di aSColto

in questa sezione impariamo a conoscere due personaggi che vivono in Alto Adige, Katrin 

e Mauro. Katrin è venuta dalla germania a Bolzano per lavoro, Mauro è invece un giovane 

di lingua italiana che vive a Merano. Nelle varie unità abbiamo la possibilità di seguirli in 

situazioni di tutti i giorni e li potremo quindi ascoltare mentre interagiscono tra di loro, ma 

anche con altre persone (amici, colleghi, ecc.). ognuna delle 12 unità propone quindi un 

breve dialogo che ha lo scopo di avvicinare alla lingua tedesca e anche alla realtà locale. 

i dialoghi offrono la possibilità di “immergersi” sin dal primo momento nel tedesco entran-

do in contatto con diverse tematiche e con la lingua di tutti i giorni.

ecco la sequenza di ascolto che le consigliamo:

>  primo ascolto: probabilmente riuscirà a capire molto poco e solo alcune parti del 

dialogo e delle parole in esso contenute. Si tranquillizzi, questo è normale e non deve 

bloccarLa o crearLe insicurezza (se infatti dovesse capire quasi tutto al primo ascolto, 

significherebbe che le Sue conoscenze del tedesco sono già così buone da rendere inuti-

le il lavoro con questo materiale)

>  secondo e terzo ascolto: durante questi ascolti avrà modo di verificare che, mentre 

cerca di effettuare gli esercizi proposti, passo per passo sta aumentando e migliorando 

la Sua capacità di comprendere il testo. 

> quarto ascolto: a questo punto avrà certamente compreso le informazioni più importanti, 

anche se probabilmente ci saranno ancora parole, frasi od espressioni che non ha anco-

ra del tutto compreso. Questo fatto non deve preoccuparLa! L’obiettivo di questa attività 

non è infatti quello di capire tutto (parola per parola), ma piuttosto proprio lo sviluppo 

della capacità di cogliere le informazioni più importanti a livello di lingua orale. Così pian 

piano, quasi senza che Lei se ne accorga, il Suo tedesco diventerà più ricco e avrà meno 

paura di provare ad ascoltare (anche nella realtà di tutti i giorni).

Come aSColtare:

Qualcuno, abituato forse a metodologie più tradizionali, potrebbe rimanere sorpreso o an-

che perplesso per il fatto di essere sin dal primo momento confrontato con lingua autentica, 

parlata a ritmo naturale. 

Nessuna paura! Continuamente Le verranno offerti aiuti e indicazioni varie che faciliteran-

no il Suo compito. Alla fine la cosa importante è lasciarsi andare ed essere disponibili ad 

ascoltare più volte i testi proposti in maniera rilassata e senza inutili blocchi o ansie. 

Potrebbe succedere che, nonostante tutte le nostre raccomandazioni, le attività di ascolto 

di questa sezione Le risultino alquanto difficili e che Lei non si senta completamente a Suo 

agio nel tentativo di ascoltare un testo che riesce a comprendere solo in parte. Se ciò doves-

se qualche volta capitare, per evitare una possibile frustrazione o demotivazione, Le consi-

gliamo di non cominciare ogni volta l’unità da questa sezione. il materiale è infatti costruito 

in modo da consentirLe anche di iniziare dalla Sezione B e C, acquistare più sicurezza 

rispetto alla tematica ed al relativo lessico, e tornare successivamente alla Sezione A.

a 
hören  
prove di aSColto

1Kennenlernen 
fare ConoSCenza
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1.

Katrin è una ragazza tedesca che vive da alcuni mesi a Bolzano e lavora in un albergo. 
La sua amica Patti la chiama al telefono dalla Germania per avere notizie e Katrin 
le racconta di Mauro, un ragazzo che ha conosciuto da poco.

Adesso ascolti la conversazione tra Katrin e Patti (CD x / xx) con le seguenti modalità:
> ascolti una prima volta tutto il testo registrato e cerchi di raccogliere qualche 
informazione generale
> legga i quesiti proposti e ascolti il testo ancora due volte, poi indichi con una crocetta 
la soluzione giusta tra le tre proposte. 

xxx

1
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B 
ÜBunGen, tippS und hinweiSe/eSerCizi e approfondimenti

Mentre la Sezione A offre la possibilità di confrontarsi globalmente con la lingua, in questa 

sezione trova esercizi e attività che hanno lo scopo di aiutarLa a conoscere singoli aspetti 

del tedesco, di approfondirli, ordinarli ed esercitarli .

Al centro c’è il lessico relativo alle diverse tematiche proposte, ma vengono trattati anche 

alcuni aspetti grammaticali della lingua tedesca. Per quanto riguarda la grammatica abbia-

mo scelto di non sovraccaricare con troppe regole grammaticali e abbiamo affrontato i vari 

temi grammaticali in maniera spesso non esplicita. il nostro obiettivo è stato infatti proprio 

quello di consentirLe un approccio “leggero” alla grammatica per impararla in maniera in-

diretta e senza doversi per forza confrontare in questa fase iniziale di studio con complicate 

regole e tabelle.

in questa sezione troverà quindi una serie di esercizi di tipo diverso, molti dei quali, come 

potrà notare, propongono attività a partire da testi orali da ascoltare. Ci auguriamo che 

Lei provi interesse e piacere a eseguirli, anche perché siamo convinti che solo attraverso 

l’ascolto è possibile “far entrare” la lingua necessaria per arrivare poi a parlare in tedesco.

Nella Sezione B come anche in quella C troverà anche una serie di esercizi che possono 

essere benissimo svolti con l’aiuto di altre persone. indicazioni più dettagliate per lavorare 

con queste modalità sono contenute in fondo a questa prefazione nei Consigli per lo studio 

autonomo al punto “S’impara meglio in compagnia”.

C 

prÜfunG/prove di eSame

Questa sezione è dedicata esclusivamente all’esame orale di bilinguismo (livello D), a cono-

scerne in dettaglio le modalità e le tematiche trattate, così da darLe quindi la possibilità di 

prepararsi in maniera mirata a sostenerlo. 

Anche qui si parte da registrazioni che simulano una parte di un possibile esame orale 

in cui candidati/e rispondono alle domande della commissione d’esame. Come già detto, 

ascolti più volte le registrazioni e svolga di volta in volta i vari compiti richiesti in modo da 

imparare e memorizzare possibili domande e possibili modelli di risposte.

attenzione! Per offrirLe modelli di lingua corretti abbiamo scelto per le simulazioni d’esa-

me di bilinguismo persone o perfettamente bilingui o con competenze molto alte in tedesco. 

Per sostenere l’esame orale del livello D occorrono competenze molto inferiori rispetto a 

quelle dei candidati delle registrazioni. Non si lasci quindi demoralizzare!

ÜBunGen, tippS und hinweiSe  
eSerCizi e approfondimenti

B 3familie 
famiGlia 
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1.

VeRWANDTe UND BeKANNTe 
PAReNTi e CoNoSCeNTi

Come si indicano in tedesco i diversi parenti? Come nell’esempio, scriva la 
parola mettendo nella giusta sequenza le lettere e poi colleghi con una linea al 
corrispondente in italiano. 

 terMtu die Mutter  

 

 kenol  der

 natTe die 

 tVear der 

 hetTrco die

 honS der

  moa die 

 poa der

 efefN der

 ciNhet die

 lneke der 

la nipote (di zio)

il nipote (di nonno)

la zia

il padre

il nipote (di zio)

la madre 

lo zio

il nonno

la figlia

il figlio

la nonna

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

C 
prÜfunG 
prove di eSame

2taGeSaBläufe
una Giornata tipo
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1. Tra poco ascolterà la registrazione di una parte di un esame di lingua (patentino D). 
Il colloquio si svolge fra tre persone: due esaminatori ed una candidata. Ascolti la 
registrazione con le seguenti modalità:
> Ascolti inizialmente tutto il testo registrato (CD x / xx) e cerchi di raccogliere qualche 
prima informazione generale.
> Legga adesso le seguenti domande. Si tratta di tipiche domande, che frequentemente 
vengono poste ai candidati dell’esame. Successivamente ascolti di nuovo il colloquio 
d’esame (CD x / xx). Durante il secondo ascolto ponga particolare attenzione alle domande 
dei commissari e indichi con una crocetta le domande che vengono rivolte al candidato 
nel colloquio tra quelle qui proposte.

Wie möchten Sie beginnen: in Deutsch oder in italienisch?

Möchten Sie auf italienisch anfangen oder lieber auf Deutsch?

Können Sie sich kurz vorstellen?

Wie heißen Sie und woher kommen Sie?

Beschreiben Sie kurz ihren normalen Alltag, bitte.

Können Sie bitte kurz ihren Alltag beschreiben?

Wie sieht denn so ihr normaler Tag aus?

Um wie viel Uhr haben Sie Mittagspause?

Haben Sie eine Pause?

Und dann haben Sie Mittagspause?

Wo machen Sie die Mittagspause?

Bleiben Sie bei der Arbeit?

Wie verbringen Sie die Mittagspause? segue >>

xxx

1
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materiale audio: Cd

il manuale studente può essere utilizzato solo unitamente ai 2 CD allegati, che fanno parte 

integrante del corso.

i CD contengono oltre ai testi che stanno alla base di varie esercitazioni, anche presentazio-

ni di espressioni e modi di dire da ascoltare più volte e ripetere ad alta voce. in alcuni casi 

vengono proposte anche su CD le soluzioni di determinate attività.

All’interno delle singole unità troverà il simbolo           che rimanda al testo orale da utiliz-

zare per svolgere l’attività. il numero all’interno del simbolo si riferisce al CD da utilizzare, 

mentre i numeri sotto il simbolo si riferiscono alla traccia relativa. 

esempio: 

sta ad indicare il CD nr. 2 

e al suo interno la traccia nr. 14.

GloSSario/Chiavi eSerCizi

Glossario

Nell’allegato Glossario viene offerto, a partire dal tedesco, il lessico presentato con la tradu-

zione in italiano. A volte all’interno delle unità sono previsti inviti espliciti a consultarlo.

È molto importante però che non venga usato “troppo” e che in ogni caso Lei faccia prima 

delle ipotesi sul possibile significato del termine che va poi a controllare. 

Poiché purtroppo per memorizzare un termine non è sufficiente andare a consultare un vo-

cabolario, La invitiamo a seguire alcune delle strategie che troverà nei Consigli per lo studio 

autonomo al punto “imparare e memorizzare nuove parole”.

Chiavi esercizi 

Per tutti gli esercizi sono previste delle chiavi con le soluzioni. A volte, quando la soluzione è 

aperta, Le viene fornito solo un modello che dovrà confrontare con la soluzione da Lei prodotta.

Attenzione! Non abbia fretta di arrivare alla soluzione, non si faccia prendere dalla tentazio-

ne di andare a vedere subito le chiavi. imparerà certamente meglio e di più se Lei cercherà 

di mettere in gioco prima tutte le Sue risorse e ricorrerà alle chiavi solo quando pensa di 

non poter più migliorare le Sue ipotesi. 

un’indicazione finale: progressione e flessibilità

Abbiamo già detto che il materiale è costruito in maniera tale da poter all’interno delle 

singole unità essere utilizzato anche in una sequenza diversa da quella proposta. Questa 

flessibilità vale anche rispetto alla sequenza delle stesse unità. 

Nel costruire il percorso di apprendimento abbiamo certamente seguito una progressione 

interna per cui le prime unità sono più facili ed il grado di complessità aumenta man mano 

che si procede verso le ultime lezioni. il materiale presenta però un grado di flessibilità 

tale per cui è possibile un suo uso anche non lineare, cioè dalla prima all’ultima unità. Ciò 

significa che se Lei lo dovesse ritenere utile, potrebbe, con l’aiuto dell’indice, anche dedicar-

si a quelle unità che per il tema presentato La interessano di più o trattano tematiche nelle 

quali, sempre secondo Lei, ha particolari lacune da colmare. 
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