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LE UNITÀ 1-23

1 | LE PAROLE PER DIRLO

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE
Impara il tedesco si articola in 23 Unità, ognuna delle quali dedicata a una situa-
zione comunicativa reale.

Mir geht’s gut

10

2

GUARDA! 
Inquadrami per 

ascoltare gli audio

IN QUESTA UNITÀ IMPARERAI
	ò a dire come stai
	ò a chiedere alle persone come stanno
	ò a parlare delle città e dei paesi di provenienza
	ò a usare correttamente le desinenze verbali della terza 
persona singolare

QCER: sarai in grado di chiedere come stanno le persone e 
rispondere come stai tu (A1)  chiedere informazioni per-
sonali e rispondere a domande analoghe (A1)  usare le 
espressioni di base per presentarti (A1)  scrivere semplici 
frasi per dire chi sei (A1).

I paesi di lingua tedesca
I tre paesi principali di lingua tedesca sono Germania, 
Deutschland, Austria, Österreich, e Svizzera, die Schweiz. 
Il tedesco, Deutsch, è parlato però anche in Lussemburgo, 
Luxemburg, e in alcune zone del Belgio, Belgien, e dell’Italia, 
Italien. Con circa 95 milioni di madrelingua, il tedesco è la lin-
gua più parlata nell’Unione europea.
Fra i paesi di lingua tedesca, la Germania con 83 milioni di 
abitanti, Einwohner, è quello più popoloso e più esteso. La 
città più grande è Berlino, Berlin, con circa 3,7 milioni di abi-
tanti, seguita da Amburgo, Hamburg, e Monaco, München. 
La capitale, Hauptstadt, dell’Austria è Vienna, Wien, con cir-
ca 1,8 milioni di abitanti. Altre località austriache note sono 
Innsbruck e Salisburgo, Salzburg, città natale di Mozart. Ol-
tre al tedesco, la Svizzera ha altre tre lingue ufficiali: il fran-
cese, l’italiano e il romancio. Nei cantoni di lingua tedesca, 
le due città più importanti sono la capitale Berna, Bern, e Zu-
rigo, Zürich.

a.  Quali parole nel testo corrispondono a Germania, Monaco,  
 Austria, Vienna e Svizzera?

 b. Qual è la parola che indica la lingua tedesca?

MIR GEHT’S GUT
STO BENE2
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•  All’inizio di ogni unità 
trovi l’elenco di che 
cosa imparerai e 
delle competenze che 
acquisirai suddivise per 
livello linguistico.

•  Ascolta e impara le parole e le espressioni 
più importanti della situazione comunicativa 
presentata.

•  Ciascuna unità comprende cinque sezioni.

Gli argomenti dell’unità

Con l’app Guarda! 
puoi ascoltare tutti 
gli audio dell’unità.

Le competenze 
secondo il 

QCER (Quadro 
Comune 

Europeo di 
Riferimento per 

le Lingue)

La moda è importante?

201

17

LE PAROLE PER DIRLO

DIE FARBEN I COLORI
1. Abbina i colori in tedesco a quelli in italiano. Poi ascolta l’audio per control-
lare le tue risposte.

 a. blau

 b. braun

 c. grau

 d. grün

 e. rot

 f. schwarz

 g. weiß

 h. gelb

 i. dunkel

 j. hell

 1. verde

 2. giallo

 3. nero

 4. marrone

 5. chiaro

 6. grigio

 7. blu, azzurro

 8. rosso

 9. scuro

 10. bianco

KLEIDUNG ABBIGLIAMENTO
2. Ascolta e leggi quello che indossa ogni persona. Poi ascolta di nuovo e ripeti.

1
113

114

die Bluse die Jacke (grün)

der Gürtel
der Rock 
(grün)

die Strumpfhose
(grün)die Schuhe (schwarz)

die Hose

der Mantel 
(grau)

der Anzug (grün)

die Krawatte
das Hemd (weiß) die Frauder Mann



113

Le illustrazioni ti saranno di aiuto 
per intuire il corretto significato 

delle parole.

Il numero che trovi sotto questa 
icona corrisponde al numero 

della traccia audio da ascoltare.
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3 | ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

2 | LA STORIA
Parla tedesco?

35

4

LA STORIA

3. Ascolta i dialoghi e rispondi alla domanda.
• Che cosa fanno Norbert e Heike?

 Si presentano.  Si presentano l’un l’altro.
DIALOG 1

Guten Abend! Mein Name ist Norbert Schicker und ich 
bin Deutscher. Ich komme aus Potsdam in der Nähe von 
Berlin, aber ich wohne jetzt hier in Leipzig. Ich spreche 
Deutsch und ich kann auch sehr gut Russisch. Ich bin 
verheiratet und ich bin seit zwei Jahren pensioniert.

DIALOG 2

Hallo! Ich heiße Heike Berger und bin Deutsche. Ich 
bin ledig und komme aus Merseburg, in der Nähe von 
Leipzig. Ich spreche natürlich Deutsch und ein wenig 
Französisch. Ich verstehe auch ein bisschen Spanisch. 
Ich studiere hier in Leipzig.

4. Che cosa dicono Heike e Norbert di sé stessi? Indica con 
una N le descrizioni che si riferiscono a Norbert e con una 
H quelle di Heike.
 a. _____ versteht ein bisschen Spanisch.

 b. _____ ist Deutscher und kommt aus Potsdam.

 c. _____ ist verheiratet.

 d. _____ kann sehr gut Russisch.

 e. _____ studiert in Leipzig.

 f. _____ ist seit zwei Jahren pensioniert.

5. Osserva le desinenze del verbo con du e con ihr e completa.
 1. Woher kommst du?  2. Wo wohnst du?
 3. Sprichst du Englisch?  4. Studierst du Medizin?
 5. Woher kommt ihr?  6. Wo wohnt ihr?
 7. Versteht ihr Spanisch?  8. Studiert ihr Biologie?

 a. desinenza con du: ____  b. desinenza con ihr: ____

2
30

ich bin… io 
sono…

Deutscher  
tedesco  
(abitante)

in der Nähe 
von… nelle  
vicinanze di…

ich kann…  
sono in grado  
di…, so…

auch anche
das Russisch 
russo (lingua)

verheiratet  
sposato

seit zwei 
Jahren da 
due anni

Deutsche  
tedesca  
(abitante)

ledig nubile,  
celibe

natürlich  
naturalmente

das Französisch  
francese  
(lingua)

verstehen  
capire

das Spanisch 
spagnolo  
(lingua)

studieren  
studiare
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•  Ascolta e leggi i 
dialoghi.

Ogni dialogo è accompagnato 
da domande ed esercizi che 

ti aiuteranno a comprendere 
la storia raccontata e a 

familiarizzare con la lingua. 

Impara le regole della 
grammatica con spiegazioni 
semplici e chiare, tabelle e 

molti esempi. 

Welches Hotel nehmen wir?

192

16

ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

IL SUPERLATIVO
In italiano, per esprimere il massimo o il minimo grado di una qualità possedu-
ta da qualcuno o qualcosa rispetto a un gruppo, si aggiungono più o meno davanti 
all’aggettivo, preceduti dall’articolo.
Questa forma si chiama superlativo relativo e in tedesco si forma nel seguente 
modo:

Dieses Haus ist am billigsten. Questa casa è la meno costosa.
Dieses Buch ist am interessantesten. Questo libro è il più interessante.

Come puoi notare, si aggiunge am prima dell’aggettivo o dell’avverbio e a entram-
bi si aggiunge la desinenza -(e)sten.
Gli aggettivi monosillabici con la vocale a, o oppure u, che prendono un Umlaut al 
comparativo, lo aggiungono anche al superlativo.

comparativo superlativo
groß größer am größten
alt älter am ältesten
jung jünger am jüngsten

Alcuni aggettivi formano sia il comparativo sia il superlativo in modo irregolare.

comparativo superlativo
hoch höher am höchsten
gut besser am besten
gern lieber am liebsten
viel mehr am meisten

Gli aggettivi che perdono la e al comparativo, come teuer e dunkel, in genere la 
mantengono al superlativo.

comparativo superlativo
teuer teurer am teuersten
dunkel dunkler am dunkelsten

3
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3
•  Rifletti sull’uso 

della lingua e sulle 
somiglianze o 
differenze tra  
tedesco e italiano.

Abbiamo fatto una gita nella natura

161

14
erhalten, ricevere → erhalten

verstehen, capire → verstanden

zerbrechen, rompere → zerbrochen

I VERBI MISTI
Quando formano il participio passato, i verbi misti presentano delle caratteristi-
che dei verbi sia regolari sia irregolari: prendono la desinenza -t come i verbi re-
golari, ma modificano la radice come accade in molti verbi irregolari.

infinito participio passato
kenn-en, conoscere ge-kann-t, conosciuto
bring-en, portare ge-brach-t, portato
denk-en, pensare ge-dacht-t, pensato

Per un elenco dei principali verbi irregolari � pag. 302.

IL PERFEKT CON SEIN
I verbi irregolari formano il Perfekt con l’ausiliare haben o sein.
I verbi che vogliono l’ausiliare sein invece che haben sono:

• i verbi che indicano un movimento da un punto a un altro, come gehen, andare a 
piedi, fahren, andare con un mezzo, fliegen, volare, o kommen, venire.

Ich bin gestern auf den Markt gegangen. Ieri sono andato al mercato.
Tom ist um ein Uhr morgens nach Hause 
gekommen.

Tom è arrivato a casa all’una di 
notte.

Ich bin im Oktober nach Italien gefahren. A ottobre sono andato in Italia.

• i verbi che indicano un cambiamento di stato, come aufstehen, alzarsi, sterben, 
morire, o wachsen, crescere.

Sie ist um halb acht aufgestanden. Si è alzata alle sette e mezza.
Michael Jackson ist 2009 gestorben. Michael Jackson è morto nel 2009.

• alcuni altri verbi, tra cui bleiben, rimanere.

Wir sind den ganzen Tag zu Hause 
geblieben.

Siamo rimasti tutto il giorno a casa.

RIPASSO DEL PERFEKT
In tedesco, il Perfekt si usa per descrivere avvenimenti passati ma vicini nel tem-
po, oppure, in modo informale, avvenimenti accaduti tanto tempo fa.
Il Perfekt è formato dal presente dei verbi haben o sein + il participio passato.

Gli esempi sono seguiti 
dalla traduzione italiana.
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4 | IN PRATICA

5 | METTITI ALLA PROVA

I BOX

•  Ora tocca a te! Leggi, 
scrivi e parla in tedesco. 
Consolida quanto  
hai imparato svolgendo  
gli esercizi.

•  Nelle unità puoi incontrare due tipi di box:
Per approfondire lo studio della lingua e scoprire aspetti curiosi della civiltà 
e cultura tedesche.
Per conoscere il significato delle parole, mentre leggi un testo o ascolti un 
dialogo.

Wohnen in Deutschland

184

15
 c. Wie sind die Zimmer?

____________________________________________________________

 d. Haben Sie einen Garten?
____________________________________________________________

 e. Ist die Miete oder die Hypothek teuer?
____________________________________________________________

 f. Wie ist die Umgebung?
____________________________________________________________

18. PARLA  Ascolta le espressioni che si possono usare per dire dove vivi e ripeti.

Ich wohne / Wir wohnen… in einem Reihenhaus / in einer Wohnung / 
in einem Studentenwohnheim.

Die Wohnung / Das Haus hat… 2 / 3 / 4 Zimmer.
Die Wohnung liegt… relativ zentral.

ziemlich weit außerhalb.
Die Zimmer sind relativ / sehr… klein / groß / laut / hell/etc.
Wir haben… viele / wenige / alte / neue / moderne / 

antike Möbel.
Die Umgebung ist nicht so / 
ziemlich… 

grün / ruhig / laut.

Die Verkehrsverbindungen… sind gut / schlecht.

Rispondi ora alle stesse domande parlando della tua abitazione. Se necessario, 
sostituisci Wohnung con Haus e zur Arbeit con zur Universität o in die Stadt.

19.  SCRIVI  Una famiglia tedesca di Amburgo vorrebbe fare in estate uno scambio 
di casa. Scrivi un’email alla signora Löschmann da parte della famiglia descri-
vendo l’appartamento. Usa le domande come traccia.

Frau Löschmanns Fragen:
 a. Wo liegt Ihre Wohnung? Zentral? Außerhalb?

 b. Liegt sie ruhig oder nicht so ruhig?

 c. Wie weit ist es bis zum Supermarkt?

 d. Wie sind die Verkehrsverbindungen?

 e. Wie viele Schlafzimmer hat die Wohnung?

 f. Und wie viele Badezimmer?

104

der Wohnungs-
tausch scam-
bio di casa

außerhalb fuori
weit lontano
ziemlich ab-
bastanza, pa-
recchio

bereit pronto
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 e. billig        →   _____________

 f. alt         →   _____________

 g. modern      →   _____________

 h. ruhig        →   _____________

LA PRONUNCIA DEL SUONO CH
Per gli italiani risulta spesso molto difficile pronunciare il suono ch in tedesco per-
ché hanno la tendenza a chiudere la gola e a pronunciare il suono k. Se tieni la 
gola aperta e lasci che l’aria passi, riuscirai senz’altro a produrre il suono giusto.
Nota che il modo in cui si pronuncia ch dipende dalla vocale che lo precede.
Inoltre, quando ch è seguito dalla lettera s, si pronuncia come k.

21.  COME SI PRONUNCIA?  Dopo avere letto la spiegazione, ascolta e ripeti.

ich - Rechnung - Töchter - Bücher - Mädchen - Milch - mache - 
Sprache - einfach - kochen - Tochter - Buch - Nichte - Dach -  

Märchen - Lachs - Sachsen - sechs - Fuchs

105
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15.  LEGGI E RIFLETTI  I signori Martini dopo lunghe ricerche hanno trovato un nuovo 
appartamento. Leggi l’email della signora Martini e rispondi alle domande.

der Platz (-̈e)  
spazio

die Umgebung 
(sing.) dintorni

der Strom 
elettricità

günstig con-
veniente, van-
taggioso

die Verkehrs-
verbindun-
gen (pl.) col-
legamenti

relativ relati-
vamente, ab-
bastanza

Von: Marlies Martini

Gesendet: Mittwoch, 23. August

An: Imra Möller

Betreff: Wir haben eine neue Wohnung!

Liebe Imra,
danke für deine nette E-Mail. Endlich, endlich haben 
wir eine neue Wohnung. Du weißt, wir haben fast 
sechs Monate gesucht. Bernd, Sven und ich sind jetzt 
natürlich sehr glücklich, denn endlich haben wir 
mehr Platz.
Es ist nämlich eine sehr große Wohnung und sie 
liegt relativ zentral, in der Nähe vom Stadtpark. Die 
Umgebung ist ruhig und sehr grün, aber leider ist es 
bis zum nächsten Supermarkt ein bisschen weit.
Wir haben vier Zimmer, ein Wohnzimmer, ein 
Schlafzimmer und ein Kinderzimmer für Sven und 
dann sogar ein kleines Arbeitszimmer und eine große 
Küche und ein Badezimmer. Die Zimmer sind groß 
und hell. Aber leider haben wir keinen Garten.
Die Miete ist nicht so teuer, 465 Euro, natürlich plus 
Nebenkosten, also plus Wasser, Strom und Gas. Das 
ist ziemlich günstig.
Die Verkehrsverbindungen sind sehr gut, denn bis zur 
U-Bahn sind es nur fünf Minuten und mit der U-Bahn 
brauche ich dann nur noch 10 Minuten bis zur Arbeit. 
Im Sommer kann ich mit dem Fahrrad zur Arbeit 
fahren: ein gutes Fitness-Programm.
Und wie geht es dir? Und deinem Mann und den 
Kindern? Hat Peter schon einen neuen Job gefunden?
Grüß alle herzlich und ich hoffe, es geht euch gut.

Deine Marlies

 PARLA 

 COME SI PRONUNCIA?  

 SCRIVI 

 LEGGI E RIFLETTI Trovi anche degli 
approfondimenti sulla 

pronuncia tedesca, che potrai 
mettere subito in pratica con 

attività di ascolto.

•  Ogni unità si chiude con 
un test di autoverifica 
sui principali argomenti 
affrontati.

•  Ti accorgerai che la 
difficoltà degli esercizi 
cresce a mano a mano 
che si procede.

•  Per qualsiasi dubbio, 
puoi confrontare le tue 
risposte con le soluzioni 
degli esercizi alla fine 
del volume.

METTITI ALLA PROVA

1. Completa le frasi al Perfekt con il participio passato del verbo tra parentesi.

 a. Werner Lübke ist letzten Freitag nach Zürich __________________ (fliegen).

 b. Dort hat er seine Freundin Dagmar ____________________ (besuchen).

 c. Dagmar hat ihn vom Flughafen ____________________ (abholen).

 d. Freitagabend sind sie ins Kino ____________________ (gehen).

 e. Sie haben einen sehr guten Film ____________________ (sehen).

 f. Samstag haben sie lange ____________________ (schlafen).

2. Completa con il participio passato corretto.

empfohlen • verstanden • vergessen • bezahlt • erhalten • besucht

 a. Herr Dietrich hat mit seiner Kreditkarte  bezahlt.                 

 b. Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe das nicht _______________________.

 c. Carola hat meinen Namen _______________________.

 d. Gestern haben wir Frau Hermann im Krankenhaus ____________________.

 e. Der Kellner hat uns die Gemüsesuppe _______________________.

 f. Heinrich Böll hat 1972 den Nobelpreis _______________________.

AUTOVALUTAZIONE
SONO IN GRADO DI…

. . . parlare di avvenimenti al passato. 

. . . dire come sono cambiate le cose rispetto al passato. 

. . . distinguere fra verbi regolari e irregolari e coniugarli al Perfekt. 

. . . capire quali verbi vogliono sein e quali haben al Perfekt. 

5
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14Abbiamo fatto una gita nella natura Che cosa hai imparato? 
Una tabella finale 

ti permetterà di 
autovalutarti e di tenere 
nota dei tuoi progressi. 

METTITI ALLA PROVA

1. Completa le frasi al Perfekt con il participio passato del verbo tra parentesi.

 a. Werner Lübke ist letzten Freitag nach Zürich __________________ (fliegen).

 b. Dort hat er seine Freundin Dagmar ____________________ (besuchen).

 c. Dagmar hat ihn vom Flughafen ____________________ (abholen).

 d. Freitagabend sind sie ins Kino ____________________ (gehen).

 e. Sie haben einen sehr guten Film ____________________ (sehen).

 f. Samstag haben sie lange ____________________ (schlafen).

2. Completa con il participio passato corretto.

empfohlen • verstanden • vergessen • bezahlt • erhalten • besucht

 a. Herr Dietrich hat mit seiner Kreditkarte  bezahlt.                 

 b. Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe das nicht _______________________.

 c. Carola hat meinen Namen _______________________.

 d. Gestern haben wir Frau Hermann im Krankenhaus ____________________.

 e. Der Kellner hat uns die Gemüsesuppe _______________________.

 f. Heinrich Böll hat 1972 den Nobelpreis _______________________.

AUTOVALUTAZIONE
SONO IN GRADO DI…

. . . parlare di avvenimenti al passato. 

. . . dire come sono cambiate le cose rispetto al passato. 

. . . distinguere fra verbi regolari e irregolari e coniugarli al Perfekt. 

. . . capire quali verbi vogliono sein e quali haben al Perfekt. 

5

169

14Abbiamo fatto una gita nella natura
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Scarica l'app
GUARDA! 

e inquadrami per 
ascoltare gli audio

IN QUESTA UNITÀ IMPARERAI
	ò a presentarti 
	ò a salutare 
	ò a chiedere alle persone da dove vengono 
	ò a chiedere alle persone dove vivono
	ò a usare i pronomi io e Lei
	ò l’ordine delle parole nella frase

QCER: sarai in grado di presentarti (A1)  chiedere infor-
mazioni personali e rispondere a domande analoghe (A1)  
scrivere semplici frasi per dire chi sei (A1).

I saluti
Spesso i tedeschi si danno la mano quando si salutano, sia 
quando si incontrano sia quando si congedano. È anche con-
suetudine dire solo il proprio cognome per presentarsi. I ti-
toli di cortesia Herr, signore, e Frau, signora, sono piuttosto 
usati, mentre Fräulein, signorina, non è ormai più utilizzato.
In Germania ci si saluta usando guten Morgen, buongior-
no, guten Tag, buongiorno, guten Abend, buonasera, e gute 
Nacht, buonanotte. 
Ci sono inoltre altri modi regionali e meno formali di salu-
tare: in Austria e nella Germania meridionale si dice spesso 
grüß Gott; in Austria si usa normalmente anche servus per 
dire buongiorno e arrivederci; in Svizzera si usa abitualmen-
te anche grüezi. In situazioni informali puoi sentire anche hi, 
hallo o ciao.

a. Come dici in tedesco signore e signora?
 b. In quali paesi usi i saluti grüß Gott, servus e grüezi?

MEIN NAME IST… 
IL MIO NOME È… 1
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1

LE PAROLE PER DIRLO

SALUTARE E ACCOMIATARSI
1. Ascolta e leggi il modo in cui si presentano queste persone.

2. Ascolta e ripeti.

Hallo!
Guten 

Morgen!

Guten
Tag!

Guten
Abend!

Gute
Nacht!

Auf 
Wiedersehen!

1
01

02
Hallo! Ciao!
Guten Morgen! 
Buongiorno!

Guten Abend! 
Buonasera!

Gute Nacht! 
Buonanotte!

Guten Tag! 
Buongiorno!

Auf  
Wiedersehen!  
Arrivederci!

Ich heiße…  
Mi chiamo…

Mein Name 
ist… Il mio 
nome è…

Guten Tag è usato dalle 10 di mattina alle 6 di pomeriggio. 
Prima, fino alle 9-10 del mattino, si usa guten Morgen.

Hallo. Ich 
heiße Markus.

Hallo. Mein Name 
ist Steffi Schmidt.

Guten Tag. 
Mein Name ist  
Gerd Baumann.

Guten Tag. Ich 
heiße Helga Kirsch.
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3. Hai notato i diversi modi in cui le persone si presentano in tedesco? Comple-
ta ora le frasi.

 a. Hallo. Mein Name ______________________________.

 b. Hallo. Ich ______________________________________.

4. Quali saluti si associano alle diverse situazioni?

 a.   b. 

 c.   d. 

1. A Gute Nacht, Frau Naumann!

  B Auf Wiedersehen!

2. A Auf Wiedersehen, Frau Hermann!

  B Auf Wiedersehen, Herr Schneider!

3. A Guten Abend, Frau Naumann!

  B Guten Abend!

4. A Guten Morgen, Herr Schneider!

  B Guten Morgen, Frau Hermann!

5. Indica nella tabella quando usi i seguenti saluti.

Guten Morgen Guten Tag Guten Abend Gute Nacht
14:00

8:00
23:00
11:00
18:00 
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1
13. Rileggi i dialoghi dell’esercizio 10 e completa le frasi. Qual è la desinenza dei 
verbi con Sie e quale con ich?

 a. Und woher komm____ Sie?  c. Und wo wohn____ Sie?

 b. Ich komm____ aus Aachen.  d. Ich wohn____ jetzt hier in Hannover.

ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

I PRONOMI PERSONALI
In tedesco, i pronomi personali sono:

singolare plurale
ich io wir noi
du tu ihr voi
er, sie, es lui, lei, esso/essa sie loro
Sie Lei (formale) Sie Loro (formale)

Finora hai incontrato ich, io, e Sie, Lei. Come indicato nella tabella qui sopra, il 
pronome personale Sie (con la maiuscola) si usa per dare del Lei a una o più per-
sone; sie (minuscolo) indica invece il pronome di terza persona femminile singo-
lare e di terza persona plurale. 
Come in italiano, anche in tedesco a ogni pronome corrisponde una desinenza 
verbale. 

LE DESINENZE VERBALI
Un verbo può esprimere un’azione o uno stato. In questa unità hai incontrato i ver-
bi wohnen, kommen e heißen. La forma del verbo che trovi nei dizionari è solita-
mente all’infinito: per esempio wohnen, abitare.
L’infinito è formato da due parti: wohn-, la radice, e -en, la desinenza. Le desinen-
ze cambiano a seconda del soggetto. 

pronomi desinenze wohn-en komm-en heiß-en
ich -e wohn-e komm-e heiß-e
Sie -en wohn-en komm-en heiß-en

3

  In tedesco, si usa spesso il pronome indefinito man per indicare persone o cose non 
precisate. Man corrisponde al si impersonale italiano.
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1
L’ORDINE DELLE PAROLE NELLA FRASE
In tedesco, nelle frasi principali, il verbo va sempre al secondo posto.
Generalmente i pronomi interrogativi chi?, che cosa?, dove?, come? cominciano 
con la lettera w-. Come puoi notare nella tabella qui sotto, anche nelle domande 
con i pronomi interrogativi il verbo è sempre al secondo posto.

AFFERMAZIONI DOMANDE

soggetto verbo pronome interrogativo verbo soggetto
Ich heiße Schmidt. Wie heißen Sie?
Ich komme aus Bonn. Woher kommen Sie?
Ich wohne in Köln. Wo wohnen Sie?

IN PRATICA

14. Hai una nuova collega tedesca alla quale fai le seguenti domande. Completa 
con le desinenze corrette.

 a. Guten Tag. Wie heiß____ Sie, bitte?

 b. Woher komm____ Sie?

 c. Und wo wohn____ Sie jetzt, bitte?

15. Timo Schmidt si presenta. Completa con le desinenze corrette.

Hallo, ich heiß____ Timo Schmidt. Ich komm____ aus Hamburg, aber ich 

wohn____ jetzt in Rom.

16.  SCRIVI  Ascolta e scrivi i saluti che senti. 

Guten _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4

08
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METTITI ALLA PROVA

1. Qual è la risposta corretta?

 a. Hallo, mein Name ist Peter. Wie heißt du?
 Ich heiße Bernd.  Ich heiße Herr Ahrens.

 b. Auf Wiedersehen und gute Nacht, Frau Renke.
 Guten Morgen, Herr Müller.  Gute Nacht, Herr Müller.

2. Completa con Wo, Woher oppure Wie. 

 a. ________ heißen Sie?

 b. ________ wohnen Sie?

 c. ________ kommen Sie?

 d. ________ ist Ihr Name?

3. Completa con -e oppure -en.

 a. Ich heiß____ Simone Becker. Wie heiß____ Sie?

 b. Ich wohn____ in Berlin. Wo wohn____ Sie?

 c. Ich komm____ aus Italien. Woher komm____ Sie?

4. Completa con i pronomi personali mancanti.

Frau      Wie heißen ________?

Mann      ________ heiße Jochen Kern.

Frau      Und woher kommen ________?

Mann     ________ komme aus Aachen.

AUTOVALUTAZIONE
SONO IN GRADO DI…

. . . presentarmi e salutare. 

. . . chiedere alle persone da dove vengono e dove vivono. 

. . . usare i pronomi ich e Sie. 

. . . mettere le parole nella frase tedesca nell’ordine corretto. 

5

9

1Il mio nome è… 
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GLOSSARIO DEI TERMINI GRAMMATICALI

Questo glossario contiene in ordine alfabetico gli elementi grammaticali di base con una breve 
definizione ed esempi d’uso.

AGGETTIVI Gli aggettivi si usano per fornire più informazioni sul nome. In italiano cambia-
no la loro desinenza, accordandosi al genere e al numero del nome cui si riferiscono, sia 
quando sono dopo un verbo, sia quando sono davanti a un nome. In tedesco, l’aggettivo ri-
mane invariato dopo il verbo: Das Auto ist neu, La macchina è nuova. Invece, quando l’ag-
gettivo si trova prima di un sostantivo, si deve aggiungere una desinenza che corrisponde 
al genere, al numero e al caso del nome: Das neue Auto war nicht billig, La nuova macchi-
na non era economica.

ARTICOLI DETERMINATIVI In tedesco, gli articoli determinativi sono der, die e das. Per il 
maschile si usa der, per il femminile e il plurale die e per il neutro das: der Mann, l’uomo, 
die Frau, la donna, das Kind, il bambino, die Menschen, le persone.

ARTICOLI INDETERMINATIVI Gli articoli indeterminativi sono in tedesco ein per il maschi-
le e il neutro e eine per il femminile (� Genere): ein Mann, un uomo, eine Frau, una donna, 
ein Kind, un bambino.

AVVERBI Gli avverbi danno più informazioni sui verbi e sugli aggettivi. In tedesco, gli avverbi 
hanno spesso la stessa forma degli aggettivi: Deine Arbeit ist gut (aggettivo), Il tuo lavoro è 
buono; Du hast das sehr gut gemacht (avverbio), Questo lo hai fatto molto bene.

CASI In tedesco, ci sono quattro casi: nominativo, accusativo, genitivo e dativo. I casi si usano 
per esprimere una relazione fra i vari elementi della frase. 

 Il nominativo si usa per indicare il soggetto della frase (� Soggetto): Der Mann kauft einen 
Computer, L’uomo compra un computer. L’accusativo si usa per indicare il complemento di-
retto (� Oggetto) della frase: Der Mann kauft einen Computer, L’uomo compra un computer. 
Il dativo si usa per indicare il complemento indiretto della frase (� Oggetto): Wir haben den 
Computer meinem Bruder gegeben, Abbiamo dato il computer a mio fratello. Il genitivo si 
usa per indicare appartenenza o proprietà: Das ist der Computer meines Bruders, Questo 
è il computer di mio fratello. Ricorda che in tedesco le preposizioni (� Preposizioni) possono 
reggere l’accusativo, il dativo o il genitivo.

COMPARATIVO Il comparativo si usa per fare paragoni. In tedesco, per formare il compara-
tivo si aggiunge la desinenza -er all’aggettivo: Dieses Hemd ist billiger als das da, Questa 
camicia è più economica di questa qui; Diese Bluse ist teurer als die da, Questa camicetta è 
più costosa di questa qui (� Superlativo).

CONGIUNZIONI Le congiunzioni collegano parole o frasi intere: Brot und Butter, Pane e bur-
ro; Er kommt aus Berlin, aber lebt jetzt in London, Viene da Berlino ma adesso vive a Lon-
dra. In tedesco, come in italiano, si distingue fra congiunzioni coordinanti e congiunzioni 
subordinanti. 

CONGIUNZIONI COORDINANTI Le congiunzioni coordinanti, per esempio und, e, aber, ma, e 
oder, oppure, collegano due parole o due frasi principali. In quest’ultimo caso, non modifi-
cano l’ordine delle parole nella seconda frase: Anna kommt aus München und ist 21 Jahre 
alt, Anna viene da Monaco e ha 21 anni.

CONGIUNZIONI SUBORDINANTI Le congiunzioni subordinanti, per esempio dass, che, 
wenn, quando, se, weil, perché, obwohl, nonostante, collegano una frase subordinata a una 
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TABELLA DEI VERBI IRREGOLARI

INFINITO PRÄTERITUM
(3ª persona sing. 
er/sie/es)

PARTICIPIO 
PASSATO 

Cambio  
della vocale al 
presente
(3ª persona sing. 
er/sie/es)

an|fangen iniziare, cominciare fing an angefangen fängt an
an|rufen telefonare, chiamare rief an angerufen
auf|stehen alzarsi stand auf aufgestanden*
beginnen iniziare, cominciare begann begonnen
bekommen ricevere bekam bekommen
bleiben rimanere blieb geblieben*
brauchen avere bisogno di brauchte gebraucht
bringen portare brachte gebracht
denken pensare dachte gedacht
ein|laden invitare lud ein eingeladen lädt ein
empfehlen raccomandare, 

consigliare 
empfahl empfohlen empfiehlt

essen mangiare aß gegessen isst
fahren andare (con un mezzo); 

guidare
fuhr gefahren* fährt

finden trovare fand gefunden
fliegen volare, andare in aereo flog geflogen*
geben dare gab gegeben gibt
gefallen piacere gefiel gefallen gefällt
gehen andare ging gegangen*
gewinnen vincere gewann gewonnen
haben avere hatte gehabt
halten tenere hielt gehalten hält
heißen chiamarsi hieß geheißen
helfen aiutare half geholfen hilft
kennen sapere, conoscere kannte gekannt
kommen venire kam gekommen*
lassen lasciare ließ gelassen lässt
laufen correre lief gelaufen* läuft
lesen leggere las gelesen liest
liegen essere, stare  

(in posizione orizzontale)
lag gelegen

nehmen prendere nahm genommen nimmt
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A
der Abend (-e) sera
abends di sera
das Abenteuer (-) 
avventura

aber ma, però
ab|fahren* partire
ab|holen andare / venire  
a prendere

das Abitur maturità
die Adresse (-n) indirizzo
der Albtraum (-̈e) incubo
alles tutto
alt vecchio 
altmodisch 1 fuori moda 
2 antiquato

anders 1 (agg.) diverso 
2 (avv.) diversamente

der Anfang (-̈e) inizio
an|fangen* iniziare, 
cominciare

an|kommen* arrivare
an|rufen* telefonare, 
chiamare (al telefono)

anschließend in seguito, 
dopo

anstrengend faticoso, 
stancante

die Antwort (-en) risposta
an|ziehen* 1 mettersi, 
indossare 2 attirare

der Anzug (-̈e) abito da 
uomo

der Apfel (-̈) mela
der Apparat (-e) 
apparecchio (telefonico)

die Arbeit (-en) lavoro
arbeiten lavorare
arbeitslos disoccupato, 
senza lavoro

arm povero
der Arm (-e) braccio
der Arzt (-̈e) medico, 
dottore

die Ärztin (-nen) medico, 
dottoressa

auch anche
der Aufenthalt (-e) 
soggiorno

aufregend eccitante, 
emozionante

auf|stehen* alzarsi
auf Wiedersehen 
arrivederci

das Auge (-n) occhio
der Augenblick (-e) 
momento

der Ausdruck (-̈e) 
espressione

der Ausflug (-̈e) gita, 
escursione

ausgezeichnet eccellente, 
ottimo

die Auskunft (-̈e) 
informazione

der Ausländer (-)  
straniero 

die Ausländerin (-nen) 
straniera

aus|probieren provare
aus|richten riferire 
• jemandem etwas 
aus|richten riferire 
qualcosa a qualcuno 

die Aussage (-n) 
affermazione

aus|sehen* sembrare, 
avere l’aspetto

außerhalb (+ genitivo) fuori 
da

die Aussicht (-en) 1 vista  
2 (al pl.) previsioni (del 
tempo)

das Auto (-s) automobile, 
macchina

der Automechaniker (-)
meccanico 

B
das Baby (-s) bebè, neonato
die Bäckerei (-en) 
panetteria

das Bad (-̈er) bagno
das Badezimmer (-) 
(stanza da) bagno

die Bahn ferrovia, treno
der Bahnhof (-̈e) stazione
bald presto
der Balkon (-s/-e) balcone
die Bank (-en) banca
die Bankkauffrau (-en) 
bancaria

der Bankkaufmann (-̈er) 
bancario

der Bauch (-̈e) pancia
bauen costruire
der Baum (-̈e) albero
beantworten rispondere
der Becher (-) 1 bicchiere  
2 (di gelato) coppa

bedeckt coperto
bedeuten significare
beenden finire, terminare
beginnen* iniziare, 
cominciare 

das Bein (-e) gamba
das Beispiel (-e) esempio
bekannt noto, conosciuto
bekommen* ricevere
beliebt popolare, amato
bequem comodo
der Berg (-e) montagna

agg. aggettivo
avv. avverbio
pl. plurale
sost. sostantivo

*  indica che si tratta di un 
verbo irregolare e che 
puoi trovare il verbo o 
la sua forma base nella 
tabella in appendice

|  indica che il verbo è 
separabile (per esempio 
an|rufen)
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A
abbastanza genug 
abbigliamento 
die Bekleidung 

abitante der Einwohner (-), 
die Einwohnerin (-nen)

abitare wohnen 
abito (da uomo)  
der Anzug (-̈e)

accanto daneben 
acqua das Wasser (-)
acqua minerale 
das Mineralwasser (-̈/-)

adesso jetzt, nun 
aeroporto der Flughafen (-̈)
affittare mieten 
affitto die Miete (-n) 
agenda  
der Terminkalender (-) 

aglio der Knoblauch 
aiutare helfen* (+ dativo) 
albergo das Hotel (-s) 
albero der Baum (-̈e)
allegro heiter 
allenarsi trainieren 
allora damals 
almeno mindestens 
alto hoch
altrimenti sonst 
alzarsi auf|stehen* 
amare lieben 
amato beliebt 
ambiente die Umwelt 
amico/a der Freund (-e), 
die Freundin (-nen)

ammalato krank 
ammontare betragen* 
anche auch 
ancora 1 noch 2 (di nuovo) 
wieder 

ancora una volta noch (ein)
mal 

andare 1 gehen* 2 (con un 
mezzo) fahren* 

andare a prendere holen, 
ab|holen

andare in aereo fliegen* 
andare in barca a vela 
segeln

andare in bicicletta Rad 
fahren

andare in campagna aufs 
Land fahren

andare in pensione in den 
Ruhestand treten 

angolo die Ecke (-n) 
anno das Jahr (-e) 
antipasto die Vorspeise (-n) 
antiquato (fuori moda) 
altmodisch 

aperto offen 
apparecchio (telefonico) 
der Apparat (-e) 

apparire erscheinen* 
appartamento 
die Wohnung (-en) 

appendere hängen 
appetitoso lecker 
apprendistato die Lehre (-n) 
appuntamento 
die Verabredung (-en), 
der Termin (-e) 

aprire öffnen 
area (zona) das Gebiet (-e) 
argomento das Thema  
(...men) 

aria die Luft (-̈e)
a risentirci (alla radio o al 
telefono) auf Wiederhören

armadio der Schrank (-̈e)
arrivare an|kommen* 
arrivederci auf 
Wiedersehen 

ascoltare hören 
aspettare warten 
assetato durstig 
assicurazione sanitaria die 
Krankenversicherung (-en) 

austriaco/a 1 (agg.) 
österreichisch 2 (abitante) 
der Österreicher (-), 
die Österreicherin (-nen)

autobus der Bus (-se) 
autunno der Herbst (-e) 
avere haben* 
avere bisogno brauchen* 
avere voglia Lust haben 
avventura das Abenteuer (-) 

B
bagno das Bad (-̈er),  
das Badezimmer (-) 

balcone der Balkon (-s/-e) 
ballare tanzen 
bambino/a das Kind (-er) 
banca die Bank (-en) 
bancario/a 
der Bankkaufmann (-̈er), 
die Bankkauffrau (-en)

barattolo die Dose (-n) 
barzelletta der Witz (-e) 
bebè das Baby (-s) 
bello schön 
bene gut 
bere trinken*
berretto die Mütze (-n) 
bevanda das Getränk (-e) 
bianco weiß 
biblioteca die Bibliothek 
(-en) 

bicchiere das Glas (-̈er)
bicicletta das Fahrrad  
(-̈er), das Rad (-̈er)

biglietteria (di cinema, 
teatro) die Kasse (-n)

biglietto die Fahrkarte (-n) 
biglietto di andata e 
ritorno die Rückfahrkarte 
(-n)

binario das Gleis (-e) 
birra das Bier (-e) 
birreria die Bierstube (-n), 
die Kneipe (-n)

birreria all’aperto 
der Biergarten (-̈)

blu blau 
bocca der Mund (-̈er)
bollente heiß 
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