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Presentazione
Cari studenti,
imparare una lingua straniera è come un viaggio lungo e affascinante nella storia,
nella cultura e nelle tradizioni dei Paesi e dei popoli che la parlano. Ognuno di voi
ha la possibilità di compiere questo viaggio a proprio modo, utilizzando i mezzi di
trasporto che ritiene più adatti, prendendo strade più o meno brevi, scegliendo gli
itinerari più interessanti, a volte imbattendosi in qualche “incidente di percorso”
per il quale occorre trovare una veloce soluzione.
Magnet Neu… einfach für alle! intende essere un agile strumento che venga in vostro
aiuto nel cammino alla scoperta del tedesco e vi accompagni secondo le vostre
personali esigenze. Si tratta di un quaderno operativo destinato a tutti coloro che
vogliono avvicinarsi a questa lingua in modo graduale e semplificato, che cercano
chiare e immediate spiegazioni ai propri dubbi linguistici oppure che vogliono ripassare o rafforzare le proprie conoscenze e abilità comunicative.
Il volume fa riferimento al lessico, alle strutture grammaticali, alle funzioni comunicative e agli esercizi di ascolto delle corrispondenti Lektionen del libro di testo
Magnet Neu di G. Motta e ne segue generalmente la progressione degli argomenti.
A questo scopo possono venirvi in aiuto alcuni specifici rimandi alle relative attività nel Kursbuch originario, segnalati con questo simbolo
esercizi e con questo

CD 1 - track 15

KB

p. 9, es. 6

per gli

per le tracce audio.

Potrete utilizzare Magnet Neu… einfach für alle! sia parallelamente al Kursbuch, nel
momento in cui abbiate difficoltà nella comprensione di specifici punti della lezione nel libro originario, sia come eserciziario da usare indipendentemente da
qualsiasi libro di testo. In entrambi i casi sarete guidati dai vostri insegnanti, che vi
indicheranno quali attività potrete svolgere più adeguatamente.
Gli esercizi del libro di testo originario sono stati di volta in volta modificati e semplificati per renderli comprensibili e fattibili a tutti, a partire dalle istruzioni per il
loro svolgimento, che sono sempre in italiano. Abbiamo quindi privilegiato compiti meno impegnativi, come:
fünf
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completamento di tabelle;



a
bbinamento tra parole e immagini oppure tra vocaboli ed espressioni tedeschi
e italiani;



esercizi di ascolto e di lettura con domande a scelta multipla o a crocette;



a
ttività di produzione scritta guidata, a completamento oppure su modello
predisposto.

wort-tipp!

Una particolarità dell’opera è la regolare presenza di riquadri infor-

Si usa dir (a te) per
rivolgersi a un amico
o a chi si conosce
bene; si usa Ihnen
(a Lei) per rivolgersi
a chi non si conosce
bene oppure a
persone più grandi.

mativi che vi daranno specifiche e utili indicazioni su vari aspetti della
lingua tedesca:


ort-Tipp!, per la comprensione
W
di parole o espressioni;

phono-tipp!
sch = sc come in scena

 
Phono-Tipp!, per la corretta pronuncia;

GRAMMA-THEK
Il pronome dimostrativo das si usa per presentare o identificare
una persona o un oggetto:
Das ist ein Buch. = Questo è un libro.
Das sind Max und Sara. = Questi sono Max e Sara.



ramma-Thek per le reG
gole di grammatica utili
per svolgere gli esercizi.

Quando alcuni aspetti grammaticali hanno bisogno di un maggiore approfondimento rispetto al Gramma-Thek, troverete alcune spiegazioni più dettagliate sotto
forma di testi a completamento.
Poiché il nostro obiettivo è mettervi in grado di comunicare in tedesco il più velocemente e facilmente possibile, al termine di ogni Lektion troverete un elenco
di frasi o espressioni che potrete utilizzare immediatamente per semplici scambi
comunicativi con i vostri coetanei in lingua straniera.
Sperando di essere riusciti a fare di Magnet neu… einfach für alle! un vostro fidato
“compagno di viaggio”, vi auguriamo un buon lavoro e Viel Spaß beim Deutschlernen!
Gli Autori

6

sechs
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Lektion

0

Es geht los!
1.

Collega i saluti in tedesco con quelli in italiano.

1. Guten Morgen

a. Ciao (quando si va via)

2. Auf Wiedersehen

b. Buonanotte

3. Guten Tag

c. Buongiorno (la mattina presto)

4. Hallo / Grüß dich

d. Arrivederci

5. Guten Abend

e. Buongiorno (durante tutta la giornata)

6. Tschüs

f. Ciao / salve (quando ci si incontra)

7. Gute Nacht

g. Buonasera

KB

p. 2, es. 1 e p. 3, es. 4

2. Che cosa diresti nelle seguenti situazioni? Scegli il saluto corretto.
Guten Morgen

1. Incontri la signora Müller alle 11 di mattina:
2. Saluti un amico quando vai via:

Tschüs

Grüß dich

3. Saluti i tuoi genitori prima di andare a letto:

Guten Abend

4. Saluti una commessa prima di uscire dal negozio:

Hallo

Guten Abend

.

.
Gute Nacht

.

Auf Wiedersehen

.

phono-tipp!
ie
ü

=i
= i pronunciata con labbra arrotondate

ch
g
h

= c pronunciata soffiando fuori l’aria dalla bocca
= g come in ghiro
= aspirata se all’inizio di parola, muta se all’interno di parola
(in questo caso allunga la vocale che la precede)
ß
= ss
tsch = c come in cena
w
=v

KB
8

p. 3, es. 5

acht
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Lektion 0

3. Associa con una freccia gli stati d’animo alle faccine giuste.
Wie geht’s dir?
Wie geht’s Ihnen?

gut

sehr gut
wort-tipp!

nicht so gut /
schlecht /
sehr schlecht

Si usa dir (a te) per
rivolgersi a un amico
o a chi si conosce
bene; si usa Ihnen
(a Lei) per rivolgersi
a chi non si conosce
bene oppure a
persone più grandi.

es geht /
nicht schlecht

phono-tipp!
sch = sc come in scena

p. 3, es. 6 e 7

KB

4. Scegli l’alternativa corretta.
2

zwei
drei

12

elf
zwölf

4

fünf
vier

16

sechzehn
siebzehn

9

neun
null

17

sechzehn
siebzehn

10

zehn
dreizehn

20

zwanzig
zwei

phono-tipp!
ei = ai
eu = oi
ö = e pronunciata con le labbra arrotondate
v =f
z = z come in azione

neun
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SCHÜLER
CD 1 - track 06

5. Segna con una crocetta i numeri che senti per ogni partita.
Spiel 1

eins

drei

dreizehn

zwanzig

Spiel 2

elf

drei

acht

siebzehn

dreizehn

neunzehn

Spiel 3

sieben

KB

neun

p. 5, es. 11

6. Completa la regola inserendo le parole mancanti.

In tedesco i numeri da 21 a 99 si costruiscono diversamente dall’italiano: prima bisogna dire
le

..........................................................................................

, aggiungere la congiunzione

......................................................

che significa “e”,

quindi dire le ................................................................................................................................
Le decine (da 20 a 90) finiscono sempre in

.....................................................

, con l’eccezione del numero 30

che finisce in ...........................................................................................
Le centinaia finiscono sempre in ................................................................., le migliaia invece in ....................................................................... .

tausend

10

decine

-zig

und

hundert

unità

-ßig

zehn
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Lektion 0

7. Collega il prezzo in cifre con il corrispondente in lettere.
Was kostet das?

Das kostet ...

1. € 32

a. neunundvierzig Euro neunzig

2. € 21,20

b. dreiundachtzig Euro fünfzig

3. € 49,90

c. zweiunddreißig Euro

4. € 122

d. einundzwanzig Euro zwanzig

5. € 83,50

e. einhundertzweiundzwanzig Euro
p. 6, es. 14

KB

8. Collega le operazioni alla loro pronuncia e al loro risultato.
Wie viel ist 11 + 13?

11 + 13 ist ...

54 - 14 (vierundfünfzig MINUS vierzehn) ist …

125

50 - 2 (fünfzig MINUS zwei) ist …

7

19 + 1 (neunzehn PLUS eins) ist …

15

75 : 5 (fünfundsiebzig DURCH fünf) ist …

48

25 x 5 (fünfundzwanzig MAL fünf) ist …

24

11 + 13 (elf PLUS dreizehn) ist …

180

wort-tipp!
30 x 6 (dreißig MAL sechs) ist …

40

49 : 7 (neunundvierzig DURCH sieben) ist ...

20

plus
minus
mal
durch

+
–
x
:

p. 6, es. 15

KB
elf
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9. Scegli l’articolo determinativo corretto.
1. der / das Haus

2. der / die Fisch

3. die / das Trompete

4. der /die Insel

5. das / der Wagen

6. das / der Radio

7. das / der Apfel

8. der / das Meer

9. der / die Blume

GRAMMA-THEK
A differenza dell’italiano, i nomi in tedesco possono avere tre generi: maschile, femminile e neutro.
Ogni genere ha un articolo determinativo ben preciso:
femminile à die
neutro à das
plurale à die (valido per tutti
maschile à der
								
i generi)
Molti nomi in tedesco hanno un genere diverso dal loro corrispondente in italiano:
la mela ≠ der Apfel
Cerca quindi di imparare sempre i nomi con il loro articolo e associa a ognuno di essi un colore:
blu per il maschile, rosso per il femminile, verde per il neutro, arancione per il plurale.

KB
12

p. 7, es. 16

zwölf
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Lektion 0

10. Funzioni comunicative. Come diresti in tedesco? Completa scegliendo dai riquadri.
a. salutare un amico quando lo incontri: ..........................................................................................................................................................................................................
b. salutare un amico quando vai via: .........................................................................................................................................................................................................................
c. salutare un signore quando vai via: ....................................................................................................................................................................................................................
d. augurare la buona sera: .............................................................................................................................................................................................................................................................
e. augurare la buona notte: .........................................................................................................................................................................................................................................................
f. chiedere a qualcuno come sta: ......................................................................................................................................................................................................................................
g. rispondere che stai molto bene: ................................................................................................................................................................................................................................
h. chiedere quanto costa un oggetto: ........................................................................................................................................................................................................................
i. dire quanto costa un oggetto: ........................................................................................................................................................................................................................................
j. chiedere qual è il risultato di un’operazione: ...................................................................................................................................................................................
k. dire qual è il risultato di un’operazione: ....................................................................................................................................................................................................

1. Wie geht’s?

2. Hallo!

5. Wie viel ist fünf mal fünf?

9. Das kostet 4 Euro.

3. Gute Nacht!

6. Was kostet das?

10. Auf Wiedersehen!

4. Sehr gut.

7. Tschüs!

8. Guten Abend!

11. Fünf mal fünf ist fünfundzwanzig.

dreizehn
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