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Gabriele Kopp, Siegfried Büttner 

Edizione per l’Italia 
a cura di Chiara Arnoldi e Gabriella De Barba

Pensato per studenti che si accostano per la prima volta allo studio del-
la lingua tedesca, Planet conduce in tre volumi fino al raggiungimento
del livello A2 del Quadro Comune Europeo, preparando alle relative cer-
tificazioni. Ogni volume offre materiale per circa 90 ore di lezione, por-
tando così, in tre anni, con due ore settimanali al livello A1+ e con tre
ore al livello A2+.
La scelta di argomenti vicini alla realtà dei ragazzi accresce la motiva-
zione degli studenti nell’apprendimento della lingua straniera.
La progressione didattica graduale e sistematica fa di Planet un corso
completo e ben strutturato.
Ciascuno dei tre volumi che compongono il corso comprende:
• Kursbuch strutturato in 3 Moduli tematici a loro volta suddivisi in 4

Lezioni, che si sviluppano a partire da brevi storie vicine alla realtà
culturale e linguistica dei ragazzi in Germania e presentano esercizi
integrati. Ogni Modulo si apre con l’indicazione degli obiettivi e si
conclude con la sezione Zum Schluss, in cui vengono offerti ulteriori
testi di lettura, argomenti di Landeskunde, proposte di lavoro in clas-
se, esercizi di riepilogo.

• Arbeitsbuch con 4 pagine di esercizi per ogni Lezione; ogni due Le-
zioni si trova una pagina con batterie di esercizi per il ripasso e la
preparazione dell’esame Fit. La grammatica contrastiva con spiega-
zioni in italiano, i molteplici consigli per lo studio e l’utile test finale
di autoverifica consentono agli studenti di consolidare gli argomenti
trattati in classe e di ripassarli in vista di compiti e interrogazioni.

• CD audio con esercizi di fonetica, ascolti e dettati per lo studio 
autonomo.

• Digibook che riporta in forma digitale tutto il contenuto del Kurs-
buch e dell’Arbeitsbuch da utilizzare sul computer e/o sulla LIM.

Planet Italia 1
Kursbuch con e digibook +
Arbeitsbuch, pp. 96+120 
978-3-19-561678-2 € 16,30

Arbeitsbuch, pp. 120 
978-3-19-571678-9 € 7,95

Guida per l'insegnante, pp. 128 
978-3-19-191678-7 € 14,50

2 per la classe
978-3-19-171678-3

Interaktives Whiteboard-Material
pag. 73

978-3-19-451678-6 € 29,95

Planet Italia 2
Kursbuch con e digibook +
Arbeitsbuch, pp. 100+120 
978-3-19-561679-9 € 16,30

Arbeitsbuch, pp. 120 
978-3-19-571679-6 € 7,95

Guida per l'insegnante, pp. 144 
978-3-19-101679-1 € 14,50

2 per la classe
978-3-19-121679-5

Planet Italia 3
Kursbuch con + Arbeitsbuch,
pp. 100+120 
987-3-19-111680-X € 16,30

Arbeitsbuch Italien, pp. 120 
978-3-19-091680-1 € 7,95

Guida per l'insegnante su 
978-3-19-101680-7 € 14,50

2 per la classe
978-3-19-121680-1

per tutti i volumi
Video

pag. 71
978-3-19-281678-9 € 26,50

Übungsblätter per Mausklick
pag. 74

978-3-19-371678-1 € 29,95

www.hueber.it

Sc
uo

la
 s

ec
on

da
ria

 d
i p

rim
o 

gr
ad

o

A1 A2 B1

libro conforme 
all’art.15 

legge 133/2008



Planet
Gabriele Kopp, Siegfried Büttner

Edizione internazionale

Rivolto agli studenti che si accostano per la prima volta allo studio della
lingua tedesca nella scuola secondaria di 1° grado, Planet conduce fino
al raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo. La scelta
di argomenti vicini alla realtà dei ragazzi accresce la motivazione degli
studenti nell’apprendimento della lingua straniera. La progressione di-
dattica graduale e sistematica fa di Planet un corso adatto per il lavoro
in classe ma anche per l’apprendimento autonomo.

Ciascuno dei tre livelli che compongono il corso comprende: 
• Kursbuch, strutturato in 3 Moduli tematici a loro volta suddivisi in 4

Lezioni, che si sviluppano a partire da brevi storie vicine alla realtà
culturale e linguistica dei ragazzi in Germania e presentano esercizi
integrati. 

• Arbeitsbuch con batterie di esercizi, molteplici consigli per lo studio
e un utile test finale di autoverifica che consentono agli studenti di
consolidare gli argomenti trattati in classe e di ripassarli in vista di
compiti e interrogazioni, ma anche per la preparazione dell’esame Fit.

• CD audio con esercizi di fonetica, ascolti e dettati per lo studio 
autonomo. 

• Lehrerhandbuch con indicazioni didattiche, tutte le soluzioni del
corso e test di controllo per ogni Lezione. 

Planet 1
Kursbuch, pp. 128
978-3-19-001678-5 € 15,50

Arbeitsbuch, pp. 128
978-3-19-011678-2 € 12,95

Lehrerhandbuch, pp. 152
978-3-19-021678-9 € 14,95

3 per la classe, 178 min. 
978-3-19-041678-3 € 28,95

Interaktives Whiteboard-Material
pag. 73

978-3-19-451678-6 € 29,95

Planet 2
Kursbuch, pp. 128
978-3-19-001679-2 € 15,50

Arbeitsbuch, pp. 12
978-3-19-011679-9 € 12,95

Lehrerhandbuch, pp. 192
978-3-19-021679-6 € 14,95

3 per la classe, 158 min. 
978-3-19-041679-0 € 28,95

Planet 3
Kursbuch, pp. 160
978-3-19-001680-8 € 15,50

Arbeitsbuch, pp. 176
978-3-19-011680-5 € 14,50

Lehrerhandbuch, pp. 192
978-3-19-021680-2 € 14,95

2 per la classe, 151 min.
978-3-19-041680-6 € 19,95

per tutti i volumi
Video

pag. 71
978-3-19-281678-9 € 26,50

Übungsblätter per Mausklick
pag. 74

978-3-19-371678-1 € 29,95
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