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il testo:

Lezione 01

Il materiale semplificato è tratto dal testo: 

G. Montali, D. Mandelli, N. Linzi
KOMM MIT! Vol. 1
Ein Grundkurs für Deutschlerner
Kursbuch+Arbeitsbuch 
ed Loescher.

Pp. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - 146,147,148,149,150,151,152

La semplificazione
La semplificazione dei “comandi” o delle esplicitazioni sullo svolgimento 
del singolo esercizio è resa necessaria dal bisogno di coinvolgimento 
l’alunno straniero nella normale attività di classe. 
La semplificazione aiuta lo studente a migliorare la sua capacità di com-
prensione in generale perché apprende nuovi lessemi e sostiene la per-
severanza nel continuare un percorso di apprendimento propriamente 
detto.

I temi maggiormente indicati per avviare uno studio “personalizzato”, 
che corrisponda anche alle richieste delle normative di legge (attenersi 
ai contenuti del Framework delle lingue europee, Livello A1) sono i 
seguenti: 
•	 Presentarsi
•	 Luoghi e oggetti della casa
•	 Le professioni
•	 La famiglia
•	 La città
•	 Le attività della giornata

Le competenze richieste sono da accettarsi nelle loro espressioni di 
base, secondo il raggiungimento degli obbiettivi minimi.
Per tanto è necessario individuare i nuclei fondamentali della disciplina, 
Lingua 2, e di questa individuare la processualità positiva verso il rag-
giungimento di un certo traguardo che riguarda l’attivazione di energie 
e risorse che portano:
•	 all’apprendimento della lingua per comunicare;
•	 all’alfabetizzazione.
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Presentarsi
La prima lezione presenta una prima immagine che ritrae un docente 
nella propria classe. Si presenta agli studenti in lingua tedesca. 

•	 L’attenzione va focalizzata sulla fonetica e non sul contenuto del-
la presentazione. Infatti si parla di consonanti e vocali ma l’alunno 
straniero non conosce la differenza e quindi non le può distinguere.

•	 È opportuno fare molti esempi di lessemi con lo stesso suono senza 
spiegarne, in un primo tempo, il significato poiché non ha nessun 
ruolo sull’impostazione fonetica: Russisch, China, Chinesisch, En-
glisch, Griechisch, Italienisch, Türkisch, Polnisch, Natürlich.

Gli esercizi proposti vengono così spiegati:

Esercizio 1 pag.10
Ascolta il brano in tedesco. Una persona dice il suo nome, dove abita, 
dice di essere marocchino, dice di essere studente. 
Ora scrivi quello che hai capito in lingua tedesca:

Nome  ____________

Casa  ____________

Nazione ____________

Studente: SI NO  (scegli quello giusto)

Esercizio 2 pag.10
Pensa con attenzione che cosa vuole dire ogni frase in lingua tedesca 
perché devi trovare come si dice la stessa cosa in italiano. 
Eccoti la spiegazione:

parlare, dire delle cose = sprechen
sono = io sono
abitare = io vivo
mi chiamo = il tuo nome
viene da = dimmi dove abiti, prima di venire in italia
si chiama = dico il nome di un’altra persona
capisco = fare esattemente la cosa che una persona ha detto

Dopo aver spiegato il significato delle frasi in italiano il docente le formula 
in tedesco.

Esercizio 3 pag.10
L’esercizio chiede di presentarsi.
L’alunno straniero viene invogliato a presentarsi dicendo: “Ora parla di 
te ai tuoi compagni”.
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La presentazione ufficiale
In questo caso le autrici spiegano come coniugare un verbo alla prima 
e alla terza persona singolare. 
Per l’alunno straniero sopratutto se proveniente dai Paesi dell’Est, 
fatica a capire che cosa significhi “coniugare un verbo” perché è un’ope-
razione non presente nella sua lingua madre. Bisogna, quindi, partire 
dalla spiegazione del pronome e poi che cosa sia un verbo.

Esercizio 6 pag.10
Il pronome, parola difficile da comprendere ma facile da usare, è una 
parolina che mi dice chi fa qualcosa. 
Il fa qualcosa, il movimento, il muovere, in lingua italiano si chiama 
“verbo”. 
Se tu guardi l’esercizio 6 di pag.10 trovi tre parole che spiegano come 
fare “qualcosa” e sono insieme a delle paroline che si chiamano pronomi. 
Prova a riempire lo spazio della frase 1, 3 e 5. 
Vedrai che poi potrai capire meglio questo meccanismo.

Esercizio 7 pag.11
L’esercizio ha come obbiettivo l’apprendimento degli aggettivi di nazio-
nalità. 
Lo studente straniero deve iniziare con il nome della propria nazione o 
a lui quella più vicina.
Partiamo dalla parola Polen. Polen è la Polonia, è una nazione, un paese 
molto grosso. In Polonia la gente parla Polnisch (e così via con le diverse 
nazioni).

Esercizio 8 pag.11
L’esercizio può essere assegnato come compito domestico. 
Allo studente straniero si chiede di ripetere meccanicamente le frasi 
secondo l’esempio: Scrivi delle frasi. Sai cos’è una frase? Una frase è 
l’unione di parole. Da questa unione capisco che cosa succede. 
Esempio: io sono italiana è l’unione di una parola che dice che qualcu-
no fa, sono è “fare qualcosa” italiana significa “che cosa”. 
Questa unione in tedesco diventa: Ich bin Italienerin. 
L’esercizio è questo: unire delle parole per spiegare. Manca “sono”, il 
verbo “essere”, la parola che dico cosa faccio. 
Te lo ricordi? Bin, bist, ist, sind, seid, sind. Manca chi lo fa, la persona. 
Chi lo fa può essere il “pronome” io, tu oppure un nome Paolo, John.
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Le regole fonetiche
La lezione 1B inizia con un dialogo. 
L’alunno straniero deve imparare a leggerlo rispettando le regole 
fonetiche. Il riquadro apposito Phonetik presenta da subito la prima 
difficoltà: la parola tecnica “grafema”. 
L’alunno straniero la imparerà con il significato semplificato di “suono”, 
di “come si legge w”.

Esercizio 9 pag.12
È un esercizio di ascolto, sempre piuttosto difficile per un alunno stra-
niero. La sua semplificazione consiste nel proporre l’esercizio già com-
pletato e chiederne la lettura. Poi spiegare aus dicendo che la si usa per 
dire dove abitavo prima e in dove sono adesso.
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La coniugazione del verbo
Si riprende il concetto di “pronome” come parolina che dice chi fa qualcosa 
e di “verbo” come parola che indica cosa fa la persona. 

Per i quattro esempi proposti “sein, heißen, wohnen, sprechen” è 
necessario fornire prima una breve spiegazione sul loro significato.
•	 Il verbo “sein”, essere, dice chi sono o quanti sono.
•	 Il verbo “heißen”, chiamarsi, mi aiuta a dire il mio nome o quello di 

altre persone.
•	 Il verbo “wohnen”, abitare; vuol dire dove vive una persona.
•	 Il verbo “sprechen”, parlare, dire.

Gli altri esercizi contenuti a pag.13 sono, per un alunno straniero princi-
piante, ancora complessi.
Vanno rimandati e ripresi al termine della terza unità.

Esercizio 17 pag.13
È la cartina della Germania. 
L’alunno straniero può indicare nella cartina dell’Europa dove sia la sua 
nazione d’origine e raccontare con frasi semplicissime particolarità del 
suo paese.

Come vedi dalla cartina la Germania confina con diversi paesi. 
Anche il tuo è vicino? Ce ne vuoi parlare?
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La numerazione
La lezione ha come obbiettivo l’apprendimento della numerazione. 
L’alunno straniero può in questa fase imparare solo meccanicamente i 
numeri che vanno dallo 0 al 100.
Il docente, generalmente propone diversi giochi con i numeri e l’alunno 
può solo assimilarli in maniera automatica. 
Quando le sue conoscenze di lingua italiana saranno più solide, si passerà 
alla regola specifica sulla formazione dei numeri.

La forma di cortesia
La forma di cortesia. Essa va spiegata prima nell’uso che ne fa nella lingua 
italiana dicendo che quando si parla con una signora o un signore che 
non è parente o amico bisogna utilizzare questa strana espressione 
che si chiama “lei”.

La lezione 01 si conclude con la spiegazione grammaticale e una serie 
di esercizi specifici.
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Focus grammaticale

Indicativo presente
L’indicativo presente dice come spiegare le azioni che facciamo ora: i 
verbi incontrati nella lezione sai cosa vogliono dire. Ora devi imparare 
ad usarli.

Il verbo ha 2 pezzi: il primo che non cambia mai e il secondo che cambia 
sempre perché unito a chi fa un’azione. 
A pag.16 trovi come si “coniugano” quindi come si unisce la persona 
alla parola che indica “cosa fa”. C’è scritto che i verbi che hanno il primo 
pezzetto che finisce con ß, s, ss, z hanno la seconda parte con la t se 
si riferisce a “tu”. I verbi come sprechen cambiano la prima e in i se la 
persona è “tu” e/o “egli”. 

Il verbo sein che significa essere bisogna studiarlo a memoria.

I pronomi interrogativi
I pronomi interrogativi posso essere spiegati con il confronto con la lingua 
inglese: 
wie = how
we alt bist du = how old are you
woher = from where
wo = where
was= what
wer= who

Preposizioni in e aus
Le preposizioni che in e aus significano:
In = sono fermo, sono qui
Aus = vengo da, arrivo da
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L’ordine delle parole nella frase
L’alunno straniero deve imparare a costruire una frase semplice di senso 
compiuto. 
La spiegazione che ne segue può essere così semplificata:
•	 Nella lingua tedesca bisogna sempre mettere chi fa qualcosa.
•	 Quando faccio una domanda scrivo prima l’azione/verbo e poi chi 

lo fa/soggetto.
•	 Quando rispondo scrivo prima chi lo fa e poi cosa fa.
•	 Si può rispondere si = ya / no = nein.

Esercizio 1 pag.17
Scrivi che cosa vuol dire.

Esercizio 2 pag.17
Scrivi il pronome cioè chi fa una determinata cosa.

Esercizio 3 pag.17
Manca la parola che dice cosa succede. Mettila e stai attento a come 
termina la seconda parte.

Esercizio 4 pag.17
Si chiamano domande con la W. Metti quella giusta.

Esercizio 7 pag.17
Scrivi la frase con la parola che trovi in alto.

Esercizio 10 pag.17
Intervista. Due ragazzi che vengono dalla Germania sono seduti vicino 
a te. Voi siete in treno. I due ragazzi ti salutano e ti chiedono:
•	 Il tuo nome
•	 Dove abiti
•	 Quanti anni hai
•	 Dove vivevi
Saluti; rispondi, li saluti di nuovo e te ne vai.
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Non tutte le parole sono già note in lingua italiana. Lo studente fatica a 
memorizzarle perché non trova punti di appoggio nella sua lingua madre. 
Le più difficili da spiegare sono:

Ma: dunque, ora, adesso, ancora, o, oppure

Stato civile: sei sposato oppure no?

Provenienza: da dove vieni

Celibe: uomo non sposato

Nubile: donna non sposata

La lezione contiene gli aggettivi di nazionalità che posso spigare utiliz-
zando una cartina. 

Le espressioni riguardanti le forme di saluto mi permettono di confrontare 
gli usi e costumi italiani, tedeschi e quelli di provenienza dell’alunno 
straniero.
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Lezione 01
gli esercizi:

Eserciziario A

Schreiben

Herr Meyer parla di sé. 
Quando scrive non ricorda la lettera maiuscola, cioè scritta grande. 
Ora scrivi tu la sua lettera.

Hai 2 colonne, una in lingua italiana e la seconda in lingua tedesca. 
Trova come si dice in tedesco la parola scritta in italiano. 
La numero 4 significa “dove sei nato”.

Brano di sola lettura.

Lessico

Le parole non sono scritte esattamente. Pensa attentamente cerca 
di ricordare come sono scritte nelle prime pagine del libro. 
Le ricordi? Ora prova a scriverle.
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Eserciziario B

Ti chiedono il nome, dove abiti, sei italiano, studi spagnolo. 
Ora cerca di rispondere.

Ora senti 2 persone che parlano. 
Cerca di capire e ricordare cosa dicono. Scrivilo. 
Ascolta ancora una volta le persone e controlla quello che hai 
scritto.

Immagina la situazione:
•	 Dici il tuo nome e lo chiedi all’altra persona.
•	 Jane dice il suo nome. Jane dice anche il nome dell’altra persona, 

Paul.
•	 Tu vuoi sapere dove abitava Paul.
•	 Paul risponde e dice: “Io abito a Bath”.
•	 Paul chiede a Jane: “Sei inglese? Dove abiti?”
•	 Jane dice: “No! Abito in America a Washington DC”.

È un esercizio di semplice ascolto. 
Scrivi in cifra i numeri che hai sentito/letto. ( 2, 4, 5, 7, 16, 17, 19 )

Ascolta e poi metti un segno sul numero che hai sentito.

Ascolta e poi metti un segno sul numero che hai sentito.

Ascolta e poi metti un segno sul numero che hai sentito.

Ascolta e poi metti un segno sul numero che hai sentito.

Le persone si presentano. 
Scegli la presentazione giusta per ogni persona.

Vuoi presentare Herr Knaur. 
Prova a scrivere 4 frasi come l’esempio.
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Lezione 01 25

13

14

30

37

38

40

Ripassa il tedesco

L’esercizio ha 2 colonne. La colonna di tedesco è facile. La colon-
na in italiano è difficile perché alcune parole non le conosci:
Età = quanti anni hai
Residenza = dove abiti
Anni = è il plurale di anno
Benvenuto = è un augurio
Studentessa = è una ragazza che studia in università
Sposato = un uomo con la moglie
Ma = dubbio/oppure
Già = appena
O, oppure = un’altra possibilità

Portfolio

Ora pensa e fai questa domanda: che cosa so adesso?
Rispondi e metti nel quaderno gli esercizi. 
Poi prendi una tua fotografia e scrivi:
•	 Nome
•	 Dove abiti
•	 Numero di telefono

Ripassa le strutture

È un esercizio che ti chiede il verbo “essere” (io sono, noi siamo, 
tu sei, vuoi siete, egli è, essi sono).

Devi scrivere X accanto alla frase giusta.

Prova a scrivere una frase.

Costruisci un dialogo:
•	 Ciao, buon giorno.
•	 Termini di parlare con l’amico e vai via. Che cosa dici? Ciao
•	 Vuoi sapere il numero degli anni.
•	 Tu dici di abitare a ... , chiedi a lui dove abita.
•	 Tu dici di venire dalla Grecia e chiedi: “Da dove vieni?”.
•	 Vuoi sapere il suo lavoro.
•	 Tu dici Saronno è vicino a Milano.


