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Perfekt einfach
Un utile strumento integrativo per gli studenti che hanno bisogno di ripassare o fissare in
modo semplice le principali modalità espressive abbinate ai più frequenti contesti della vita
quotidiana.
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perfekt einfach
Materiale integrativo consigliato per
Perfekt - Corso di lingua e cultura tedesca

▶	
Esercizi per ripassare le principali funzioni comunicative del livello A1 e A2+.
▶	
Consigliato in abbinamento a Perfekt, può essere utilizzato con qualsiasi corso base di lingua
tedesca.
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▶	
Struttura a schede: ogni scheda di due pagine è completa in se stessa.
▶	
Lo studio si concentra sull’acquisizione di blocchi espressivi, secondo il Baukastensystem.
▶	
Il carattere utilizzato è ad alta leggibilità Biancoenero®.
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PRESENTAZIONE
Perfekt einfach fornisce esercizi utili al ripasso delle principali
funzioni dei livelli A1 e A2+.
Si rivolge a tutti gli studenti che hanno bisogno di fissare e/o riattivare
in modo semplice le principali espressioni utilizzate nei contesti più
comuni della vita quotidiana.
La progressione delle funzioni comunicative segue quella di qualsiasi
corso di base e in particolare del manuale di riferimento Perfekt, nuova
edizione di Komm mit.
Il carattere ad alta leggibilità biancoenero© rende più agevole
la lettura ed è particolarmente adatto agli studenti con BES.
Inoltre, gli esercizi sono impostati in modo tale che ogni doppia pagina
sia completa in se stessa.
Ogni scheda è così strutturata: dopo un rapido ripasso del lessico
di base, necessario per attivare la funzione considerata, si procede
con esercizi stark gesteuert e sempre chiusi, fino alla produzione orale
e/o scritta più libera. Quest’ultima è in ogni caso sempre supportata
da aiuti che permettono allo studente di creare brevi dialoghi o testi
corretti.
In queste schede lo studio si concentra più sull’acquisizione di blocchi
espressivi, secondo il Baukastensystem, e meno sullo studio analitico
del Pensum grammaticale.
Auguriamo a colleghi e alunni gute Arbeit und viel Spaß mit Deutsch!
Le autrici
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INDICE - Funzioni comunicative
FUNZIONE 1

8

Salutare e presentarsi (nome, provenienza, residenza, occupazione)
FUNZIONE 2

10

Dare informazioni personali (età, lingua, nazionalità)
FUNZIONE 3

12

Chiedere e dire destinazione e indirizzo, contare fino a 100
FUNZIONE 4

14

Descrivere la casa e la camera
FUNZIONE 5

16

Parlare di hobby e tempo libero
FUNZIONE 6

18

Parlare della famiglia
FUNZIONE 7

20

Parlare di animali domestici
FUNZIONE 8

22

Parlare di mezzi di trasporto, viaggi e vacanze
FUNZIONE 9

24

Chiedere e dare informazioni per strada
FUNZIONE 10

26

Parlare di materie e insegnanti
FUNZIONE 11

28

Parlare dell’orario scolastico
FUNZIONE 12

30

Parlare di oggetti scolastici
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FUNZIONE 13

32


Chiedere e dire l’ora
FUNZIONE 14
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34

Descrivere la giornata
FUNZIONE 15

36

Parlare di cibi e pasti
FUNZIONE 16

38

Parlare di negozi e di spesa
FUNZIONE 17

40

Parlare di salute
FUNZIONE 18

42

Fare acquisti (abbigliamento)
FUNZIONE 19

44

Parlare di come si è trascorsa la giornata
FUNZIONE 20

46

Parlare del tempo
FUNZIONE 21

48

Parlare di feste, proporre e scegliere regali
FUNZIONE 22

50

Chiedere e dire la data di nascita e il segno zodiacale e descrivere biografie
FUNZIONE 23

52

Organizzare una festa e leggere una ricetta
FUNZIONE 24

54

Descrivere aspetto e carattere
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FUNZIONE 25

56

Chiedere la strada, descrivere percorsi
FUNZIONE 26

58

Raccontare fatti biografici e avvenimenti storici
FUNZIONE 27

60

Descrivere l’arredo di una casa e sistemare mobili
FUNZIONE 28

62

Parlare di professioni e di progetti futuri
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4. Descrivere la casa e la camera
Guarda le immagini e fissa bene il lessico per un minuto.

1

2

die Küche, -n

das Bad, -̈er

das Schlafzimmer, -

das Wohnzimmer, -

der Partykeller, -

das Arbeitszimmer, -

Leggi il testo e poi trascrivi i vocaboli mancanti al posto giusto.

Lukas: Wie viele Zimmer
hat dein Haus, Nicole?
Nicole: Mein Haus hat
sieben Zimmer. Oben
ist die Mansarde, links
sind die Küche und das
Wohnzimmer, rechts
sind das Bad und zwei
Schlafzimmer. Unten
ist der Partykeller.

oben

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

zwei

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

links

rechts

die Küche
das Bad

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

unten
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Abbina italiano e tedesco.

1.

A Quante stanze ha la tua casa?

a. Rechts ist die Küche.

2.

A A destra c’è la cucina.

b. Oben ist die Mansarde.

3.

A A sinistra c’è il bagno.

c. Links ist das Bad.

4.

A Sopra c’è la mansarda.

d. Unten ist der Partykeller.

5.

A Sotto c’è la taverna.

e. Wie viele Zimmer hat dein Haus?
4. Descrivere la casa e la camera

Guarda per un minuto la stanza di Daria e poi cancella nel testo
i mobili che non ci sono.

4A

Daria hat einen Schreibtisch, ein Bett, einen Spiegel, einen Teppich,
einen Stuhl, ein Sofa, einen Nachttisch, zwei Poster und einen Schrank.
der Kleiderschrank, -̈e

das Bücherregal, -e

der Stuhl, -̈e

das Bett, -en

der Teppich, -e

4B

Ora scrivi i mobili che sono a destra e quelli che sono a sinistra.

Rechts sind

5

der Schreibtisch, -e

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

und links sind

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

.

Ora tocca a te. Descrivi la tua casa e la tua stanza.

Mein Haus hat ............................................. Zimmer. Rechts sind ................................................….................................. ,
links sind .....................................................................…................................................................. . In meinem Zimmer ist
das Bett ....................................…................................. , der Schreibtisch ist ..................................…................................. ,
der Kleiderschrank ist ............................................…................................. .
Ich habe auch ............................................…...........................................…................................................................. (scegli i mobili:
einen Teppich, ein Regal, einen Spiegel, einen Nachttisch, ...).
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