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INDICE PER LIVELLI LINGUISTICI

Quadro Comune di Riferimento Europeo
Ad ogni corso il libro di testo adatto! Il catalogo Hueber contiene una vasta offerta di corsi per l‘insegnamento
della lingua tedesca a livello base, intermedio od avanzato, e a target molto diversi: bambini, ragazzi o adulti.
I livelli dei corsi vengono definiti in base al Quadro Comune di Riferimento Europeo.
Maggiori informazioni sul sito internet www.hueber.de/daf/lehrwerke oppure www.hueber.de/referenzrahmen
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Einfach interaktiv!
Il materiale digitale di Hueber Verlag a sostegno delle
vostre lezioni in aula e a distanza.
Hueber
interaktiv

Edizioni digitali interattive per classi virtuali
sulla piattaforme Hueber interaktiv
Comunicazione e collaborazione in modo semplice
tra docente e studenti
▶ libro di testo ed eserciziario interamente digitalizzati
▶
▶
▶
▶

con audio, video ed esercizi interattivi
utile per il docente per la preparazione e lo svolgimento delle lezioni
funzionale anche per lo studio in classe e a casa
offre strumenti di classe per l‘interazione tra docente e studenti
utilizzabile su LIM, PC/Mac e tablet

Libri scolastici Tipo B con Imparosulweb e Scuolabook
Il corredo digitale delle edizioni italiane
▶
▶
▶
▶
▶

libro di testo e quaderno interamente digitalizzati con audio e video
pratico per lo studio a casa
per l‘insegnante: accesso a tanti contenuti didattici aggiuntivi
utilizzabile online su LIM, PC/Mac e tablet
accedi direttamente da Imparosulweb con il codice d‘accesso
che trovi sul retro del libro.
www.imparosulweb.eu

La nuova Hueber Media-App
per avere i contenuti multimediali
sempre a portata di mano
Ora puoi riprodurre tutti i file audio e video direttamente
dal tuo cellulare o tablet, sia online che offline, in una app!
▶ 1. Scarica la Hueber Media-App gratuitamente,
▶ 2. scegli il libro, o i libri, di tuo interesse
e scarica i dati audio e/o video,
▶ 3. naviga tramite l‘indice delle pagine e trovi
tutti i file multimediali in un istante!

Per informazioni più approfondite:
www.hueber.de/einfach-digital
9975_impaginati.indd 4
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Hueber interaktiv!
Scopri i nostri Kursbücher e Arbeitsbücher in formato
interattivo su PC/Mac, tablet e LIM con la nuova app
Hueber interaktiv, online e offline!

Hueber
interaktiv

I vostri libri diventano interattivi
con la app Hueber interaktiv

▶ tutti i contenuti di Kursbuch e Arbeitsbuch e anche audio e video
▶ esercizi interattivi del libro di testo e del quaderno
▶ video spiegazioni animate di grammatica con esercizi

interattivi per l‘apprendimento e l‘approfondimento
▶ strumenti digitali per il docente per sottolineare

commentare e nascondere parzialmente
▶ compatibile con tutti i sistemi operativi e i browser comuni

Interaktiver Unterrichtsplaner
Lo strumento aggiuntivo esclusivo per i
docenti per la preparazione delle lezioni

Utilizzabile anche senza
conesssione a internet,
grazie all‘app gratuita
Hueber interaktiv, direttamente
dal PC/Mac o utilizzando una
chiavetta USB senza necessità
di istallazione su computer.
▶ con la guida dell‘insegnante
▶ tanto materiale didattico aggiuntivo
▶ strumenti pratici per la pianificazione e preparazione

delle lezioni su proiettore, LIM, tablet o PC/Mac

▶ Per richiedere un codice d‘accesso gratuito per l‘insegnante o ricevere un

preventivo per l‘acquisto contatta l‘Ufficio di rappresentanza: lux@hueber.it

e:
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SCUOLA DELL’INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA
Destinatari: bambini al primo contatto con la lingua
tedesca
Media:

Destinatari: bambini della scuola primaria al primo
contatto con la lingua tedesca

Hueber

Media:

interaktiv

in 2 volumi

Jana und Dino

in 3 volumi

Sito dedicato

Manuela Georgiakaki, Michael Priesteroth

www.hueber.de/jana-und-dino

CARATTERISTICHE DEL CORSO
• Jana e Dino, una dolce ragazzina e un piccolo dinosauro, accompagnano i bambini in
questi volumi, in modo allegro e simpatico.
• Struttura modulare: 8 moduli composti
da brevi lezioni strutturate sulla doppia
pagina.
• Ogni modulo è incentrato su una
Bildgeschichte con protagonisti Jana e
Dino.
• Presenza di canzoni e filastrocche
• In appendice: suggerimenti per il docente,
istruzioni per i giochi e materiali di civiltà
per cantare, fare bricolage e giocare.
• La didattica si basa sull’imitazione ed è
orientata all’azione.
• Band 1: contiene attività di Hören e
Sprechen
• Band 2: contiene attività di Hören e
Sprechen con Lesen e Schreiben, e successiva introduzione della fonetica tedesca e
delle lettere.
• I DVD per il docente contengono video di
animazione con i protagonisti Jana e Dino.

Paul, Lisa & Co
Deutsch für Kinder

Monika Bovermann, Manuela Georgiakaki,
Renate Zschärlich
Studiare le lingue è un gioco da bambini – ed
è anche divertente! Soprattutto con il nuovo
corso per la Scuola Primaria, costruito sulla
didattica più moderna per l’insegnamento ai
bambini.

Jana und Dino 1
Kursbuch, pp. 64
978-3-19-101061-4

€ 9,00

Arbeitsbuch, pp. 56
978-3-19-111061-1

€ 9,00

Jana und Dino 2

PER IL DOCENTE

Il corso ideale per bambini della Scuola dell’infanzia e dei primi anni della Scuola primaria,
per avvicinarsi alla comunicazione in lingua
tedesca in modo semplice e divertente.

IL CORSO

Deutsch für Kinder

Kursbuch, pp. 64
978-3-19-201061-3

€ 9,00

Arbeitsbuch, pp. 72
978-3-19-211061-0

€ 9,00

Jana und Dino 1
Medienpaket
1 CD Audio + 1 DVD-ROM
978-3-19-121061-8

€ 26,50

Jana und Dino 2
Medienpaket
1 CD Audio + 1 DVD-ROM
978-3-19-221061-7

€ 26,50

Handpuppe
Peluche (certificato PE)
978-3-19-991061-9

€ 14,00

Le storie e le avventure di quattro amici Paul,
Lisa, Julia e Alex permettono di presentare la
lingua tedesca in contesti reali e attraenti per
i giovani studenti.
I temi affrontati (il compleanno, gli animali,
gli hobby, le vacanze..) sono molto vicini alle
esperienze dei bambini.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
• Paul, Lisa & Co conduce i giovani studenti
al livello A1 in tre volumi.
• Struttura a moduli: cinque Module composti ognuno di due brevi Lektionen.
• L’introduzione di ogni modulo presenta i
personaggi in una situazione di vita quotidiana e sintetizza gli obiettivi del modulo.
• Attività di tipologia differente permettono
di esercitare quanto appreso: progetti,
rime, canzoni, giochi…
• L’insegnamento è trasparente ed intuitivo:
le Lektionen si sviluppano passo passo e
portano al raggiungimento degli obiettivi
in contesto reale e con una progressione
graduale.

6
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www.hueber.de/paul-lisa-co
•	Introduzione
alla
• Unterrichtspläne
struttura del corso
• Lösungen
• Suggerimenti di didattica
Transkriptionen
• • Test
• • Materiali
fotocopiabili
Kopiervorlagen
• Proposte di giochi
• Audiodateien
• Soluzioni
Konzeptions• • Trascrizioni

SCUOLA PRIMARIA

Ihr
Sitokostenfreier
dedicato
Lehrwerkservice
www.hueber.de/paul-lisa-co

beschreibung

Hueber

ARBEITSBUCH
• Arbeitsbuch a colori.
• Grande offerta di esercizi di grammatica,
lessico e modi di dire per il lavoro in classe
o a casa.
• Esercizi creativi per giocare, indovinare,
dipingere, ritagliare ed incollare.
• Presentazione visuale e pratica del lessico.
• Quattro pagine con adesivi colorati come
elemento di apprendimento.
• Sistema di richiami chiaro ed intuitivo tra
Kursbuch e Arbeitsbuch.
• Una pagina di autovalutazione per verificare e ripetere quanto appreso.
• Il corso è disponibile anche in versione
digitale.
PER IL DOCENTE
• Materiali extra, gratuiti e in formato PDF
sul sito dedicato.
• Audio su CD o sul sito.
• DVD-ROM per lavorare con la LIM.
• Guida per il docente.
• Novità: Kursbuch e Arbeitsbuch su Hueber
interaktiv con tutti i file audio integrati,
esercizi interattivi e strumenti digitali integrati, intuitivo e immediatamente utilizzabile per l’insegnamento online e offline
tramite la Hueber-interaktiv-App.

Kursbuch + Glossario, pp. 80
978-3-19-191559-9 Prezzo ministeriale

Kursbuch digitale 

NEU

Prezzo da definire

Paul, Lisa & Co A1.1
Kursbuch + Glossario, pp. 96
978-3-19-491559-6 Prezzo ministeriale

Kursbuch digitale 
978-3-19-351559-9

NEU

Prezzo da definire

Paul, Lisa & Co A1.2
Kursbuch + Glossario, pp. 100
978-3-19-791559-3 Prezzo ministeriale

Kursbuch digitale 
978-3-19-651559-6

NEU

Prezzo da definire

PER IL DOCENTE

Paul, Lisa & Co Starter

978-3-19-051559-2

Paul, Lisa & Co Starter
Lehrerhandbuch Starter, pp. 44
978-3-19-071559-6
€ 10,00
2 CD audio, 109 Min.
978-3-19-021559-1 26,50
Interaktives Kursbuch per la LIM
o il proiettore, DVD-ROM
978-3-19-041559-5
€ 21,00

Paul, Lisa & Co A1.1
Lehrerhandbuch A1.1, pp. 84
978-3-19-081559-3

€ 10,00

CD audio, 79 Min.
978-3-19-321559-8

€ 16,00

Interaktives Kursbuch per la LIM
o il proiettore, DVD-ROM
978-3-19-341559-2
€ 21,00

Paul, Lisa & Co A1.2
OPZIONALI

• Pagine con focus sulla civiltà.
• Il livello Starter introduce all’apprendimento della lingua tedesca in modo divertente
e facile, senza insistere sulla grammatica.
• I livelli A1.1 e A1.2 presentano le strutture
grammaticali in una forma adatta ai giovani studenti, con un approccio pratico e
intuitivo.

IL CORSO

interaktiv

Paul, Lisa & Co Starter
Arbeitsbuch, pp. 80
978-3-19-011559-4

Arbeitsbuch digitale 
978-3-19-061559-9

€ 10,00
NEU

€ 7,28

Paul, Lisa & Co A1.1
Arbeitsbuch, pp. 96
978-3-19-311559-1

Arbeitsbuch digitale 
978-3-19-361559-6

€ 10,00
NEU

€ 7,28

Paul, Lisa & Co A1.2
Arbeitsbuch, pp. 100
978-3-19-611559-8

Arbeitsbuch digitale 
978-3-19-661559-3

Lehrerhandbuch A1.2, pp. 70
978-3-19-091559-0

€ 10,00

CD audio
978-3-19-621559-5

€ 16,00

Interaktives Kursbuch per la LIM
o il proiettore, DVD-ROM
978-3-19-641559-9
€ 21,50

Tutti i livelli
Materiale online gratuito
per la preparazione delle lezioni
e il lavoro in classe
www.hueber.de/paul-lisa-co

€ 10,00
NEU

€ 7,28
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SCUOLA PRIMARIA

Spielerisch Deutsch lernen
Agnes Holweck, Bettina Trust

Una collana concepita per accrescere le
competenze linguistiche dei bambini, che si
compone di fascicoli per i diversi livelli di apprendimento, dalla scuola d’infanzia ai primi
anni della scuola primaria.
Le conoscenze base di grammatica e lessico
vengono acquisite grazie alla riproposizione
ludica di situazioni di realtà quotidiana.
Si tratta di testi consigliati per esercitarsi a
scuola e con i genitori.

Erste Wörter und Sätze
Vorschule

Acquisizione del vocabolario base e di frasi-tipo
di livello elementare.
pp. 36
978-3-19-009470-7

€ 13,50

Lieder und Reime

Lernstufe 1

pp. 40
978-3-19-179470-5

€ 13,50

Wortschatzerweiterung und
Grammatik
Lernstufe 2

Verbi separabili e irregolari, riflessivi e modali,
pronomi personali, Perfekt, strutture sintattiche, ecc.
pp. 32
978-3-19-029470-1

€ 13,50

Wortschatz und Grammatik

€ 21,00

Wortschatzvertiefung und
Grammatik
Esercizi di approfondimento con tempi verbali e imperativo, pronomi personali, preposizioni e strutture sintattiche più complesse.
€ 13,50

Esercizi semplici e divertenti (abbinamento,
completamento, riordino), giochi (domino,
puzzle) per imparare il tedesco.

Neue Geschichten, pp. 40
978-3-19-199470-9

€ 13,50

pp. 32
978-3-19-019470-4

Grundwortschatz-Rätsel

€ 13,50
€ 13,50

Esercizi di lessico e ortografia: suoni, sillabe,
nomi, verbi, lettere maiuscole e minuscole,
filastrocche e costruzioni semplici.
Grundwortschatz-Rätsel Lernstufe 1, pp. 40
978-3-19-109470-6
€ 13,50

Buchstaben und Wörter
Lernstufe 1, pp. 36
978-3-19-169470-8

Con CD audio, pp. 36
978-3-19-059470-2

€ 13,50

pp. 32
978-3-19-039470-8

Lernstufe 1

Neue Geschichten, pp. 40
978-3-19-159470-1

14 allegre canzoncine che parlano del tempo, di colori e animali. Diventano ancora più
divertenti nella versione karaoke, che agevola l’apprendimento di vocaboli e locuzioni.
Arricchiscono il fascicolo figure da colorare e
ritagliare, e la riproduzione degli accordi dei
singoli brani.

Lernstufe 3

Neue Geschichten, pp. 32
978-3-19-189470-2

Schwungübungen

€ 13,50

Grundwortschatz-Rätsel Lernstufe 2, pp. 40
978-3-19-119470-3

€ 13,50
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€ 11,50

Arbeitsbuch, pp. 84
978-3-19-511778-4

€ 11,50

Dabei! A1.2

Sito dedicato
www.hueber.de/dabei
•
•
•
•
•
•

Dabei! A1.1
Kursbuch, pp. 88
978-3-19-501778-7

Suggerimenti didattici
Soluzioni
Audio
Trascrizioni
Materiali fotocopiabili
Esercizi interattivi

Kursbuch, pp. 88
978-3-19-501779-4

€ 11,50

Arbeitsbuch, pp. 80
978-3-19-511779-1

€ 11,50

Dabei! A2.1
Kursbuch, pp. 92
978-3-19-501780-0

€ 11,50

Arbeitsbuch, pp. 80
978-3-19-511780-7

€ 11,50

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Media:

IL CORSO

Destinatari: studenti delle scuole secondarie
di 1° grado

Dabei! A2.2

Hueber
interaktiv

Kursbuch, pp. 92
978-3-19-501781-7

€ 11,50

Arbeitsbuch, pp. 80
978-3-19-511781-4

€ 11,50

Dabei! B1.1

Dabei!

Kursbuch, pp. 88
978-3-19-001782-9

€ 11,50

Gabriele Kopp, Josef Alberti, Siegfried Büttner

Arbeitsbuch, pp. 80
978-3-19-011782-6

€ 11,50

Deutsch für Jugendliche

KURSBUCH
• Struttura modulare: ognuno dei 4 moduli
che compongono le 3 Lektionen ruota
intorno a un ambito tematico e una storia.
• Apertura chiara di modulo con indicazione
di temi e obiettivi.
• Trasparenza nell’apprendimento: in una
colonna extra accanto alle attività sono
sistematicamente indicati gli obiettivi.
• Esercizi di varia tipologia: tutte le abilità
vengono allenate in contemporanea, e
viene ripreso quanto già appreso. Molti
esercizi prevedono l‘autovalutazione.
• Numerose rubriche: la pagine di chiusura
del modulo contengono esercizi su testi,
civiltà, progetti e lessico, oltre a un ripasso
grammaticale.
• “Das Magazin”: in appendice pagine di
civiltà con giochi e informazioni su festività dei paesi di lingua tedesca.
• il Kursbuch è disponibile anche in versione
digitale.

APP
Tutti gli audio e video sono a disposizione su
cellulare e tablet tramite la Hueber Media App.
PER IL DOCENTE
• Kursbuch in versione digitale per la LIM
con audio integrato
• esercizi interattivi con soluzioni
• DVD con materiali video
• materiali scaricabili gratuitamente dal sito:
www.hueber.de/dabei
EDIZIONE DIGITALE
Il corso è anche disponibile in versione digitale su Hueber interaktiv.

Dabei! B1.2

OPZIONALI

ARBEITSBUCH
• Arbeitsbuch a quattro colori per l’approfondimento del lessico, grammatica e
comunicazione in classe oppure a casa.
• Training integrato di scrittura, ascolto e
lettura.
• Grammatica integrata.
• Numerosi esercizi basati su situazioni
generiche calate nella realtà dello studente.
• Esercizi differenziati a seconda delle capacità degli studenti.
• Due pagine di esercizi per l’autovalutazione e l’autocorrezione in ogni modulo.
• Lo Arbeitsbuch è disponibile anche in
versione digitale.

Kursbuch, pp. 88
978-3-19-001783-6

€ 11,50

Arbeitsbuch, pp. 80
978-3-19-011783-3

€ 11,50

Dabei! A1
Testtrainer mit Audio-CD, pp. 72
978-3-19-051678-0
€ 17,50

Dabei! A2
Testtrainer mit Audio-CD, pp. 60
978-3-19-601780-9
€ 17,50

PER IL DOCENTE

Il team di autori di Ping Pong e Planet ha reso
il noto corso ancora più attraente e stimolante con nuovi contenuti e lezioni più brevi.
In Dabei! la progressione didattica graduale e
la struttura chiara – con le fasi di Einführung,
Bewusstmachen, Anwenden e Üben – rendono più semplice sia il lavoro del docente che
quello dello studente.
Gli obiettivi sono indicati in modo chiaro e il
corso è arricchito da pagine di civiltà tratte
da riviste e legate ai temi affrontati nelle
lezioni.

Dabei! A1.1
Medienpaket
978-3-19-531778-8

€ 32,50

Dabei! A1.2
Medienpaket
978-3-19-531779-5

€ 32,50

Dabei! A2.1
Medienpaket
978-3-19-531780-1

€ 32,50

Dabei! A2.2
Medienpaket
978-3-19-531781-8

€ 32,50

Dabei! B1.1
3 CD audio
978-3-19-021782-3

€ 29,50

Dabei! B1.2
2 CD audio
978-3-19-021783-0

€ 29,50

9

9975_impaginati.indd 9

21/04/22 17:16

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Destinatari: studenti delle scuole secondarie di 1°
grado
Obiettivo: accesso alla lingua tedesca in modo
divertente e comunicativo, rispettando il piano di
studio ministeriale
Media:

Beste Freunde
Deutsch für Jugendliche

Manuela Georgiakaki, Christiane Seuthe, Monika Bovermann, Elisabeth Graf-Riemann

Edizione per l’Italia
a cura di Valentina Giuliani
Qual è la cosa più divertente? Tutto ciò
che si vive insieme agli amici! I ragazzi
imparano meglio uno dall’altro. Proprio per
questo Beste Freunde si sviluppa intorno a
un gruppo di sei adolescenti, che accompagnano lo studente mostrandogli la loro vita
quotidiana in storie divertenti.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Ogni modulo è incentrato su uno dei sei
protagonisti che parla in lingua tedesca in
un contesto vicino alle esperienze degli adolescenti stessi. Tra questi ragazzi c’è anche
l’italo-tedesca Anna Simoncini, tramite tra
le due culture e lingue.
Ognuno dei tre moduli del volume è suddiviso in tre lezioni di quattro pagine ciascuna.
Alla fine di ogni modulo si trovano pagine di civiltà dei paesi di lingua tedesca, progetti sulle competenze, compendio
grammaticale, pagine di riepilogo e test di
autovalutazione.
La struttura chiara rende facile l’orientamento, mentre le brevi lezioni assicurano sia
la varietà dei temi trattati che la percezione
di avanzamento da parte dello studente.
Altre caratteristiche del corso sono la struttura ricorrente, consegne in italiano, box
grammaticali con esempi, tabelle, supporti
visuali e spiegazioni in italiano, consigli per
lo studio ed esercizi per sviluppare strategie di apprendimento nelle quattro abilità
linguistiche. Anche la progressione lineare
con una sequenza di attività chiare facilità

l’insegnamento e lo rende possibile anche
con poche ore settimanali a disposizione.
La parte dell’eserciziario offre una grande
varietà di verifiche strettamente collegati al
libro di testo. Vengono esercitate le quattro
abilità, con una particolare attenzione al
lavoro sulla grammatica e al training sistematico di scrittura e pronuncia.
Il corso trasmette le competenze indicate nel
Piano degli Studi ministeriale e tramite
il materiale aggiuntivo online prepara sia
all’esame Fit in Deutsch 1 che all’Esame di
Stato del primo ciclo.
Il libro dello studente è corredato da un
CDROM interattivo con esercizi di ripasso,
approfondimento e fonetica e da un CD audio con tutti gli ascolti del Kursbuch.
VERSIONE IN DIGITALE
La versione in digitale del corso, con audio
integrato, è disponibile sulla piattaforma
Scuolabook. Sul volume cartaceo è presente
un codice di sblocco che permette l’accesso.

IL CORSO

+

Beste Freunde 1
Kursbuch e Arbeitsbuch,
con CD audio + CD-ROM, pp. 164
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-101057-7
€ 19,00

Kursbuch e Arbeitsbuch digitale
Tipo C (digitale) con audio integrato
978-3-19-308601-3
€ 13,83

Beste Freunde 2
Kursbuch e Arbeitsbuch
con CD audio + CD-ROM, pp. 164
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-401057-4
€ 19,00
Kursbuch e Arbeitsbuch digitale

Tipo C (digitale) con audio integrato
978-3-19-318601-0
€ 13,83

Versione in digitale
per l’Italia
www.imparosulweb.eu
• Libro in digitale con audio
integrato (Scuolabook)
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Lehrerhandbuch, Vol. 2,
978-3-19-551057-8

€ 11,50

Testtrainer A1, schede fotocopiabili
con CD audio, pp. 92
978-3-19-071051-5

Digitales Videopaket*

€ 26,50
NEU

978-3-19-271051-3

DVD-ROM interaktives Kursbuch 1
978-3-19-221057-0

Mein Grammatikheft A1.2,
978-3-19-591051-4

€ 7,50

€ 23,50

Sito dedicato
it.hueber.de/beste-freunde
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suggerimenti didattici
Soluzioni
Audio
Trascrizioni
Materiali fotocopiabili
Carte lessicali
Materiali CLIL
Esercizi interattivi
Attività legate ai video

€ 7,50

Ferienheft A1.1, pp. 68
978-3-19-381051-9

€ 6,50
€ 6,50

Leseheft A1: Geheimnis im Hotel,
pp. 24
978-3-19-081051-2

€ 6,50

Leseheft A2: Blauer Mond,
pp. 28
978-3-19-081052-9

€ 6,50

€ 23,50

PER IL DOCENTE
• Guida per il docente.
• Materiale per la lavagna interattiva multimediale.
• Un DVD con video.
• Un sito dedicato con esercizi interattivi
e materiali aggiuntivi scaricabili gratuitamente.

zu Beste Freunde, pp. 68
978-3-19-111051-2

978-3-19-581051-7

DVD-ROM interaktives Kursbuch 2
978-3-19-521057-7

Einstiegskurs DaZ

Ferienheft A1.2, pp. 68

€ 17,50

Video A1, DVD
978-3-19-251051-9

Mein Grammatikheft A1.1, pp. 56,
978-3-19-391051-6
€ 7,50

OPZIONALI

€ 11,50

GRAMMATICHE

978-3-19-251057-1

LETTURE

PER IL DOCENTE

Lehrerhandbuch, Vol. 1,

MEIN GRAMMATIKHEFT
• Esercizi per ogni modulo del Kursbuch
• Introduzione visuale
• Spiegazione dei fenomeni grammaticali
GEHEIMNIS IM HOTEL
Geheimnis im Hotel è una narrativa di livello
A1 che vede come protagonisti Laura e
Simon, due ragazzi presenti nel corso di tedesco Beste Freunde, che vivono un’avventura mozzafiato in un hotel. Chi ha rubato le
monete d’oro al museo?
Il testo può essere letto anche da chi non ha
in uso il corso Beste Freunde.
BLAUER MOND
Fabio e i suoi amici Tim e Luisa, nell’esplorare la casa di sua nonna, fanno una misteriosa
scoperta che li porta a vivere un’emozionante avventura. E chi è il misterioso argentino
Signor Garcia, che sembra essere coinvolto
nella faccenda?
La lettura può essere utilizzata anche da chi
non ha in uso il corso Beste Freunde.

EINSTIEGSKURS DAZ
Einstiegskurs DaZ è un volume di preparazione all'utilizzo di Beste Freunde A1.1 o altri
corsi di tedesco di livello A1.
In 15 lezioni sviluppate su due doppie pagine vengono spiegati ed esercitati il lessico
e le strutture più semplici degli argomenti
fondamentali. Gli esercizi sono su tre livelli
di difficoltà.
FERIENHEFT
I Ferienheft sono due agili eserciziari che
permettono di ripassare tutto il programma
di livello A1 in modo divertente.
Adatti al ripasso durante le vacanze estive,
affrontano temi molto coinvolgenti per i ragazzi: l’ultimo giorno di scuola e le vacanze,
al mare ed in hotel...
Il layout è accattivante, a colori e con molte
foto ed illustrazioni.
L’audio è scaricabile gratuitamente in mp3.
Vengono esercitate le abilità di lettura e
ascolto, con esercitazioni su lessico, grammatica e modi di dire con modalità simili al
gioco e agli indovinelli.

* per il codice d’accesso al Digitales
Videopaket scrivere a lux@hueber.it
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IL CORSO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Beste Freunde A1.1

Kursbuch, pp. 72

978-3-19-301051-3

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 92
978-3-19-401051-2

Beste Freunde A2.2

€ 11,50
€ 11,50

Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-798601-2

€ 8,37

Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-808601-8

€ 8,37

Beste Freunde A1.2

Kursbuch, pp. 72

978-3-19-501051-1

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 92
978-3-19-601051-0

€ 11,50
€ 11,50

978-3-19-818601-5

€ 8,37

Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-828601-2

€ 8,37

Beste Freunde A2.1

Beste Freunde

978-3-19-301052-0

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 92

Deutsch für Jugendliche

978-3-19-401052-9

Il corso Beste Freunde è frutto di una collaborazione internazionale che ha consentito la
realizzazione di diverse versioni, adatte alle
esigenze del paese di destinazione.
L’edizione internazionale di Beste Freunde è
il riassunto di esperienze didattiche in diversi
paesi ed è perciò un corso monolingue molto
versatile, con tutte le caratteristiche fondamentali del progetto di partenza: chiarezza,
semplicità, capitoli brevi, riferimenti al Quadro
europeo delle lingue.
Caratteristiche dell’edizione internazionale:
• comandi e spiegazioni di Kursbuch e
Arbeitsbuch sono in tedesco.
• Kursbuch e Arbeitsbuch in due volumi
sono acquistabili separatamente.
• Il CD audio del Kursbuch non è compreso
nel materiale per lo studente.
• Beste Freunde copre tutti i livelli base del
Quadro Europeo, dall’A1 fino al B1.
• I primi due volumi dell’edizione italiana
e di quella internazionale corrispondono
nella progressione grammaticale e lessicale, perciò è possibile cambiare da una
versione all’altra.
Hueber
interaktiv

Sito dedicato
www.hueber.de/beste-freunde

978-3-19-218601-1

OPZIONALI

Media:

€ 11,50

978-3-19-208601-4

€ 8,37
€ 8,37

€ 11,50

Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-228601-8

€ 8,37

Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-238601-5

€ 8,37

Kursbuch, pp. 72

978-3-19-301053-7

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 92
978-3-19-361053-9

€ 11,50
€ 11,50

Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-248601-2

€ 8,37

Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-258601-9

€ 8,37

Kursbuch, pp. 72

978-3-19-501053-5

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 92
978-3-19-561053-7

€ 11,50
€ 11,50

Kursbuch digitale con audio integrato

978-3-19-288601-0
€ 8,37
Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-298601-7
€ 8,37

Einstiegskurs DaZ zu Beste Freunde,

Ferienheft A1.2, pp. 68

pp. 68
978-3-19-111051-2

978-3-19-581051-7

€ 6,50

Mein Grammatikheft A1.1, pp. 56
978-3-19-391051-6

€ 7,50

Mein Grammatikheft A1.2
978-3-19-591051-4

€ 7,50

€ 6,50

Mein Grammatikheft A2.1
978-3-19-391052-3

€ 7,50

€ 6,50

Mein Grammatikheft A2.2
978-3-19-591052-1 

€ 7,50

€ 7,50

Leseheft A1: Geheimnis im Hotel, pp. 24
€ 6,50

978-3-19-081052-1

Leseheft A2: Blauer Mond, pp. 28
978-3-19-081052-9

Ferienheft A1.1, pp. 68
978-3-19-381051-9

PER IL DOCENTE

Destinatari: studenti delle scuole secondarie
di 1° grado

€ 11,50

Arbeitsbuch digitale con audio integrato

Edizione internazionale

978-3-19-601052-7 

€ 11,50

Beste Freunde B1.2

Kursbuch digitale con audio integrato

Manuela Georgiakaki, Christiane Seuthe,
Monika Bovermann, Elisabeth Graf-Riemann

978-3-19-501052-8

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 92

Beste Freunde B1.1

Kursbuch digitale con audio integrato

Kursbuch, pp. 72

Kursbuch, pp. 72

Beste Freunde A1.1
CD audio per la classe, 63 min.,
978-3-19-331051-4
Lehrerhandbuch, pp. 104
978-3-19-421051-6

Beste Freunde A2.2
€ 17,00
€ 14,00

CD audio per la classe, 34 min.,

978-3-19-531051-2
€ 17,00
Lehrerhandbuch, pp. 96
978-3-19-621051-4
€ 14,00
Testtrainer A1, schede fotocopiabili
con CD audio, pp. 92
978-3-19-071051-5
€ 17,50
Video con schede di lavoro A1, DVD
978-3-19-251051-9
€ 26,50

Digitales Videopaket A1*

NEU

978-3-19-271051-3

978-3-19-621052-1

con CD audio, pp. 92
978-3-19-071052-2

€ 17,00
€ 14,00

€ 17,50

Video con schede di lavoro A2, DVD

978-3-19-251052-6

€ 26,50

Digitales Videopaket A2*

NEU

978-3-19-271052-0

Beste Freunde B1.1
CD audio per la classe, 52 min.,
978-3-19-331053-8

Lehrerhandbuch, pp. 104
978-3-19-421053-0

Beste Freunde A2.1
978-3-19-331052-1
Lehrerhandbuch, pp. 96
978-3-19-421052-3

978-3-19-531052-9

Lehrerhandbuch, pp. 104

Testtrainer A2, schede fotocopiabili

Beste Freunde A1.2

CD audio per la classe, 30 min.,

CD audio per la classe, 57 min.,

€ 17,00
€ 14,00

Testtrainer B1, schede fotocopiabili
€ 17,00
€ 14,00

con CD audio, pp. 96
978-3-19-071053-9

Beste Freunde B1.2
CD audio per la classe, 58 min.,
978-3-19-531053-6

* per il codice d’accesso al Digitales
Videopaket scrivere a lux@hueber.it

€ 17,50

Lehrerhandbuch, pp. 108
978-3-19-621053-8

€ 17,00
€ 14,00
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Media:

Sito dedicato

Hueber
interaktiv

IL CORSO

Obiettivo: raggiungere una solida conoscenza della
lingua basandosi sulle strategie di apprendimento
del multilinguismo

deutsch.com 1
Kursbuch, pp. 132
978-3-19-001658-7

€ 18,00

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 160

www.hueber.de/deutsch.com

978-3-19-011658-4

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Destinatari: studenti delle scuole secondarie
di 2° grado

€ 17,00

Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-838601-9
€ 13,10
Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-841658-6
€ 12,38

deutsch.com

deutsch.com 2
Kursbuch, pp. 140

Deutsch für Jugendliche

978-3-19-001659-4

Gerhard Neuner, Carmen Cristache, Lina Pilypaityte, Erna Szakàly, Sara Vicente

I temi trattati fanno riferimento alla realtà
quotidiana di ragazzi che vivono in Germania, introducendo argomenti di civiltà con
una lingua viva e avvalendosi anche di testi
tratti da Internet.
Basato su un metodo orientato alla comunicazione, il corso si caratterizza per
la progressione grammaticale graduale e
sistematica.

I tre volumi del corso sono composti da
• Kursbuch, strutturato in 18 Lezioni raggruppate in 6 Moduli. Il volume 1 ha un
Modulo introduttivo (Starter-Modul) “di
riscaldamento”, mentre i Moduli 2-6 presentano una struttura ricorrente, con pagine dedicate alla civiltà (Magazin-Seite)
e pagine riepilogative (Das ist wichtig!).
Arricchiscono il libro di testo esercizi integrati (anche da svolgere in gruppo), strategie di apprendimento, prospetti grammaticali (talora da completare).
• Arbeitsbuch con CD audio, con un’ampia
offerta di materiale complementare per
l’approfondimento e il ripasso: esercizi
di grammatica, di lessico, contrastivi, di
fonetica e per l’autovalutazione in vista
del Portfolio Europeo.
• Glossario scaricabile gratuitamente da
www.loescher.it.
• Interaktives Kursbuch, in formato digitale
e destinato al docente, presenta file audio
integrati, esercizi interattivi per l’utilizzo
con la LIM o il proiettore. Scaricabile gratuitamente dal sito www.hueber.de/hilfe.
• DVD con 6 video, materiale video di cultura e civiltà e schede di lavoro in PDF.
• Novità per il docente: Kursbuch e
Arbeitsbuch su Hueber interaktiv con tutti
i file audio integrati, esercizi interattivi
e strumenti digitali integrati, intuitivo
e immediatamente utilizzabile per l’insegnamento online e offline tramite la
Hueber-interaktiv-App.

978-3-19-011659-1

€ 17,00

Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-858601-3
€ 13,10
Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-868601-0
€ 12,38

deutsch.com 3
Kursbuch, pp. 128
978-3-19-001660-0

€ 18,00

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 164
978-3-19-011660-7

€ 17,00

Kursbuch digitale con audio integrato
€ 13,10
978-3-19-878601-7
Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-888601-6
€ 12,38

PER IL DOCENTE

Pensato per studenti principianti del Biennio e del Triennio della scuola Secondaria
di secondo grado, deutsch.com è organizzato in tre volumi, ognuno dei quali porta,
rispettivamente, al livello A1, A2 e B1 del
framework europeo, preparando alle certificazioni Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2 e
Zertifikat Deutsch für Jugendlichen.
Partendo da una riflessione sulla propria
madrelingua e sulle lingue straniere conosciute, gli studenti sono sollecitati a individuare affinità e differenze, e a utilizzare le
strategie di apprendimento già sviluppate
per iniziare lo studio del tedesco in un’ottica
multilinguistica.

€ 18,00

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 168

deutsch.com 1
Lehrerhandbuch, pp. 184
978-3-19-041658-5

€ 20,00

2 CD audio, 93 min.
978-3-19-051658-2

€ 27,50

DVD Video
978-3-19-071658-6

€ 26,50

deutsch.com 2
Lehrerhandbuch, pp. 184
978-3-19-041659-2

€ 20,00

2 CD audio, 92 min.
978-3-19-051659-9

€ 27,50

deutsch.com 3
Lehrerhandbuch, pp. 128
978-3-19-041660-8

€ 20,00

2 CD audio, 89 min.
978-3-19-051660-5

€ 27,50
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Ideen

Deutsch für Jugendliche

Hueber

Herbert Puchta, Wilfried Krenn

interaktiv

Insegnare con successo grazie alla psicologia dell’età evolutiva
Destinatari: studenti delle scuole secondarie
di 2° grado
Obiettivo: rendere lo studio della lingua
interessante e motivante per ragazzi adolescenti
tenendo conto della psicologia dell’età evolutiva
e delle intelligenze multiple.
Media:

La strategia vincente di Ideen: instaurare un
dialogo con i ragazzi!
Come si può far sì che gli studenti si appassionino alla lezione di lingua straniera? Per
riuscirvi, il noto il team di autori di Ideen si
è basato sulle acquisizioni della psicologia
dell’età evolutiva, e in particolare su due tesi
fondamentali:
1. gli adolescenti generalmente si mostrano
scarsamente interessati ai contenuti proposti loro in ambito scolastico, e invece sono
più interessati ai grandi problemi esistenziali
come la giustizia, la vite e la morte, la povertà e la ricchezza ecc.
2. gli adolescenti tracciano confini netti tra
il loro mondo e quello degli adulti. Non vogliono che questi ultimi li imitino, né tanto
meno che invadano i loro spazi, ma si confrontano volentieri con loro sui grandi temi
esistenziali.
Ideen fa proprie queste tesi e le mette in
pratica:
• con argomenti insoliti messi in relazione
con la vita quotidiana dei ragazzi;
• con l’utilizzo di una lingua autentica in
diverse tipologie di testi.

IL CORSO
Il corso, in tre volumi, si rivolge ad adolescenti principianti, portandoli, rispettivamente, ai livelli A1, A2 e B1 del Quadro Comune
di Riferimento Europeo e preparando alle
certificazioni Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch
2 e Zertifikat Deutsch für Jugendlichen.
Gli argomenti trattati sono pensati espressamente per i ragazzi di questa fascia di età.
Ideen offre una serie di testi motivanti e di
varia tipologia, e utilizza un lessico desunto
dalla comunicazione orale quotidiana.
Tali testi, strutturati su una doppia pagina,
costituiscono la base di partenza per il
lavoro
linguistico, incentrato su una progressione
grammaticale graduale e sistematica, ma
anche sul costante richiamo dei principali
strumenti della comunicazione (progressione
ciclica).
L’EDIZIONE PER L’ITALIA
Ideen è disponibile anche in una versione
per l’Italia, accompagnata dalla versione in
digitale scaricabile gratuitamente sulla piattaforma Scuolabook in caso di acquisto del
volume di carta (Tipo B).
Inoltre, l’Arbeitsbuch dell’edizione per l’Italia
presenta le consegne degli esercizi in lingua italiana, oltre a indicazioni e materiali
specifici.
CARATTERISTICHE
Ogni livello è composto da:
• Kursbuch, strutturato in 12 Lezioni di 8
pagine ciascuna, a loro volta raggruppate
in 3 Moduli. Ogni Modulo inizia con 2

•

•

•

•

•
•
•

pagine che introducono l’argomento della
Lezione e si conclude con argomenti di
cultura e civiltà, proposte di lavoro in
classe, tabelle e prospetti grammaticali.
Completa e potenzia il testo un’ampia
offerta di esercizi integrati.
Arbeitsbuch con materiale aggiuntivo per
esercitare e consolidare i mezzi linguistici
appresi; può essere utilizzato sia in classe
che a casa.
CD-ROM integrato nello Arbeitsbuch per
ripassare e memorizzare il lessico e la
grammatica in modo divertente, ma anche
per migliorare la pronuncia, la comprensione, le capacità di lettura e scrittura.
CD audio dello studente con i testi di
ascolto dell’ Arbeitsbuch ed esercizi di
fonetica.
Interaktives Kursbuch in formato interamente digitale su Scuolabook con file
audio integrati per
CD audio per la classe con i testi del
Kursbuch e Lehrerhandbuch.
DVD con 5 cortometraggi, materiale video
di cultura e civiltà e schede di lavoro.
Novità per il docente: Kursbuch e
Arbeitsbuch edizione internazionale ora
anche su Hueber interaktiv con tutti i
file audio integrati, esercizi interattivi
e strumenti digitali integrati, intuitivo e
immediatamente utilizzabile per l’insegnamento online e offline tramite la Hueberinteraktiv-App.
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www.hueber.de/ideen

• Materiali fotocopiabili
• Esercizi interattivi
• Audio

Versione in digitale
per l’Italia
www.imparosulweb.eu
• Libro in digitale con audio
integrato (Scuolabook)

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Sito dedicato

EDIZIONE INTERNAZIONALE

EDIZIONE ITALIANA

EDIZIONE PER L’ITALIA
TALE
CON VERSIONE IN DIGI

Ideen 1

Ideen 2

Ideen 3

Kursbuch e Arbeitsbuch ed. italiana

Kursbuch e Arbeitsbuch ed. italiana

con CD audio e CD-ROM, pp. 140+200
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-231823-8
€ 24,00

con CD audio e CD-ROM, pp. 144+228
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-231824-5
€ 24,00

Arbeitsbuch ed. italiana

Arbeitsbuch ed. italiana

Tipo B (carta + digitale)
con CD audio e CD-ROM, pp. 200
978-3-19-291823-0
€ 17,00
Kursbuch e Arbeitsbuch ed. italiana digitale
Tipo C (digitale) con audio integrato
978-3-19-648601-8
€ 17,74
Arbeitsbuch ed. italiana digitale
Tipo C (digitale) con audio integrato
978-3-19-311823-3
€ 12,38

con CD audio e CD-ROM, pp. 228
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-291824-7
€ 17,00
Kursbuch e Arbeitsbuch ed. italiana digitale
Tipo C (digitale) con audio integrato
978-3-19-698601-3
€ 17,74
Kursbuch ed. italiana digitale
Tipo C (digitale) con audio integrato
978-3-19-311824-0
€ 12,38

Ideen 1

Ideen 2

Kursbuch, pp. 140

Kursbuch, pp. 144

978-3-19-001823-9

€ 18,00

978-3-19-001824-6

Kursbuch e Arbeitsbuch ed. italiana
con CD audio e glossario, pp. 152+188
Tipo B (carta + digitale)
€ 24,00
978-3-19-231825-2
Arbeitsbuch con 2 CD audio, pp. 188
€ 17,00
978-3-19-011825-0
Kursbuch digitale e Arbeitsbuch
ed. italiana digitale
Tipo C (digitale) con audio integrato
€ 17,74
978-3-19-498601-5

Digitale dell’edizione per l’Italia disponibile su Scuolabook.

Ideen 3
€ 18,00

Arbeitsbuch con CD audio e CD-ROM,

Arbeitsbuch con CD audio e CD-ROM,

pp. 152
978-3-19-101823-8
€ 19,50
Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-738601-0
€ 13,10
Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-768601-1
€ 12,38

pp. 180
978-3-19-101824-5
€ 19,50
Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-748601-7
€ 13,10
Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-778601-8
€ 12,38

Kursbuch, pp. 152
978-3-19-001825-3

€ 18,00

Arbeitsbuch con 2 CD audio,
pp. 188
978-3-19-011825-0
€ 17,00
Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-758601-4
€ 13,10
Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-788601-5
€ 12,38

PER IL DOCENTE

Digitale dell’edizione internazionale disponibile su Hueber interaktiv.

Lehrerhandbuch, pp. 192

Lehrerhandbuch, pp. 204

Lehrerhandbuch, pp. 144

978-3-19-021823-3

€ 20,00

978-3-19-021824-0

€ 20,00

978-3-19-021825-7

€ 20,00

3 CD audio, 177 min.
978-3-19-051823-4

€ 30,50

3 CD audio, 165 min.
978-3-19-051824-1

€ 30,50

3 CD audio, 176 min.
978-3-19-051825-8

€ 30,50

DVD-Video, 41 min.
978-3-19-071823-8

€ 26,50
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Destinatari: studenti della Scuola Secondaria
di 2° grado e universitari
Prerequisiti: conoscenza della lingua a livello
A2/B1
Media:
Goethe-Zertifikat B1
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe 1 („DSD I“)
Goethe-Zertifikat B2
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe 2 (“DSD II”)
Goethe-Zertifikat C1
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe 2 (“DSD II”)

Hueber
interaktiv

Mit uns

Deutsch für Jugendliche und junge Erwachsene
Anna Breitsameter, Klaus Lill, Christiane Seuthe, Margarethe Thomasen

Edizione per l’Italia
Mit uns è un corso di lingua tedesca per
studenti adolescenti e giovani adulti con un
livello linguistico avanzato. Grazie a temi
interessanti e un‘ampia offerta di tipologie
testuali gli studenti sono aiutati a sviluppare senso critico e nuove prospettive.
I temi affrontati nel corso sono vicini alla
realtà, creando così un legame emozionale.
I testi di lettura e d’ascolto, autentici, rendono interessanti le strategie dell’apprendimento.
Le competenze attive, parlare e scrivere,
sono al centro della didattica fin dalle prime
pagine del corso. Compiti chiari e trasparenti permettono di applicare le quattro
competenze in attività individuali o di gruppo. Suggerimenti per la stesura dei testi e
progetti autentici promuovono la capacità
espressiva.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
• 4 moduli di 3 Lektionen ognuno.
• In ogni modulo gli studenti sono accompagnati da un giovane protagonista che
funge da trait d’union
• Una pagina di ingresso in ogni modulo,
dove vengono presentati il personaggio e i
temi della lezione.
• In chiusura di ogni modulo: 3 pagine di
letteratura e civiltà.
• Richiami trasparenti con lo Arbeitsbuch.
• In appendice: ripasso grammaticale, lista
dei verbi e die modi di dire.
• Versione in digitale con gli audio per lo
studente su Scuolabook attivabile tramite
il codice di sblocco presente sul volume
cartaceo.

• Approfondimento ed ampliamento dei
materiali del Kursbuch nello Arbeitsbuch.
• Esercizi di pronuncia.
• Pagina di ripresa dei contenuti dopo ogni
Lektion.
• In appendice: pagine di lessico.
APP
Tutti gli audio sono a disposizione su cellulare e tablet tramite la Hueber Media App.
PER IL DOCENTE
Neu: Kursbuch e Arbeitsbuch digitali disponibili ora anche su Hueber interaktiv con
tutti i file audio e video integrati, esercizi

La presentazione delle strutture grammaticali è inserita all’interno del corso, e strettamente legata alle lezioni. Nello Arbeitsbuch
le strutture grammaticali vengono riproposte
con richiami chiari ed intuitivi, e permettono
l’allenamento e l’approfondimento.
L’apprendimento della lingua viene potenziato grazie a strategie mirate per l’apprendimento del lessico e training di scrittura.
Mit uns è il corso ideale per la preparazione
agli esami Deutsche Sprachdiplom DSD I e
II, Goethe Zertifikate B1, B2, C2 e anche agli
esami ÖSD.
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www.hueber.de/mit-uns

•
•
•
•
•
•
•

Video di presentazione
Introduzione alla struttura del corso
Suggerimenti per la didattica
Materiali fotocopiabili
Esercizi interattivi
Trascrizione degli audio del Kursbuch
Film su temi di civiltà

Versione in digitale
per l’Italia
www.imparosulweb.eu
• Libro in digitale con audio
integrato (Scuolabook)
• Audio dell’Arbeitsbuch

interattivi e strumenti digitali integrati, intuitivo e immediatamente utilizzabile per
l’insegnamento online e offline tramite la
Hueber-interaktiv-App.
NEU: Digitales Videopaket: materiale online con cortometraggi legati alle lezioni del
Kursbuch con schede di lavoro, trascrizioni e
consigli didattici.
NEU: Lehrerhandbuch stampato con suggerimenti didattici, le soluzioni e trascrizioni del corso, disponibili anche online su
www.imparosulweb.eu e il sito dedicato.
Materiali extra, gratuiti e in formato PDF
e MP3 sui siti www.imparosulweb.eu e
www.hueber.de/mit-uns.

Mit uns B1+
Kursbuch ed. italiana, pp. 120
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-101060-7

€ 18,00

Arbeitsbuch ed. italiana, pp.148
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-111060-4 
€ 16,00
Kursbuch digitale ed. italiana
Tipo C (digitale) con audio integrato
978-3-19-051060-3 
€ 13,47
Arbeitsbuch digitale ed. italiana
Tipo C (digitale) con audio integrato
978-3-19-061060-0 
€ 12,01

Mit uns B2
Kursbuch ed. italiana, pp. 144
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-381060-1

Mit uns B1+
Lehrerhandbuch, pp. 98
978-3-19-121060-1 

€ 10,00

2 CD Audio, 102 Min.
978-3-19-021060-2

€ 18,00

Digitales Videopaket*
978-3-19-091060-1

€ 18,00

Mit uns C1

NEU

NEU

Mit uns B2
Lehrerhandbuch, pp. 164
978-3-19-131060-8

€ 10,00

2 CD Audio
978-3-19-321060-9

€ 19,00

Digitales Videopaket*
978-3-19-191060-0

Arbeitsbuch ed. italiana, pp.156
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-391060-8
€ 16,00
Kursbuch digitale ed. italiana
Tipo C (digitale) con audio integrato
978-3-19-351060-0 
€ 13,47
Arbeitsbuch digitale ed. italiana
Tipo C (digitale) con audio integrato
978-3-19-361060-7
€ 12,01

Kursbuch ed. italiana, pp. 120
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-481060-0 

PER IL DOCENTE

EDIZIONE PER L’ITALIA
TALE
CON VERSIONE IN DIGI

IL CORSO - EDIZIONE PER L’ITALIA

Materiali per il docente:
• Audio del Kursbuch e Arbeitsbuch
• Trascrizioni
• Soluzioni
• Preparazione alle certificazioni
• Test
• Materiali fotocopiabili
• Testi di lettura
• Suggerimenti per la didattica

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Sito dedicato

NEU

NEU

Mit uns C1
Lehrerhandbuch
978-3-19-141060-5

€ 10,00

2 CD Audio
978-3-19-621060-6

€ 19,00

NEU

*Per l’accesso all’edizione digitale
con audio, video e esercizi interattivi
e/o i Digitale Videopakete su Hueber
interaktiv
contattate
la
vostra
agenzia o inviate una richiesta a
lux@hueber.it.

€ 18,00

Arbeitsbuch ed. italiana
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-491060-7
€ 16,00
Kursbuch digitale ed. italiana,
Tipo C (digitale) con audio integrato
978-3-19-651060-7 
€ 13,47
Arbeitsbuch digitale ed. italiana
Tipo C (digitale) con audio integrato
978-3-19-661060-4 
€ 12,01
Digitale dell’edizione per l’Italia disponibile su Scuolabook.
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CORSI PER PRINCIPIANTI

NEU
Hueber

Momente

interaktiv

Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht,
Sabine Glas-Peters, Angela Pude, Monika
Reimann, Daniela Niebisch u.a.
Destinatari: adulti e giovani adulti
Media:

L’unione di tanti momenti accattivanti forma
un insieme interessante.
Questo principio vale anche per il nuovo
corso di lingua Momente: temi e argomenti di
vario tipo, insieme all’ampia offerta di media
interattivi, garantiscono un apprendimento
divertente con tanti spunti interculturali.
Momente per lezioni vive
Ogni lezione apre con un interessante e
coinvolgente impulso fotografico, in cui si
racconta la storia di uno o più protagonisti,
poi un film completa la storia o la amplia con
nuovi aspetti. Ogni modulo viene completato
da un Magazin incentrati su aspetti di cultura
e civiltà, che illustrano gli argomenti trattati
nella lezione sotto aspetti interculturali e
multiculturali.
Momente per l’apprendimento individuale
Tramite la sezione “schon fertig” di ogni
lezione e i compiti alternativi nelle Aktionsseiten in fondo del libro la differenziazione
all’interno della classe diventa semplice. E
alla fine di ogni lezione un breve test offre
la possibilità di verificare i propri progressi
di apprendimento e di continuare ad imparare individualmente con esercizi interattivi
aggiuntivi.
Momente interattivo in classe
Con l’app è possibile, sui propri dispositivi
mobili, accedere a tutti i file audio e video,

al lessico audiovisivo e a clip su vocabolario,
grammatica, comunicazione e pronuncia. La
versione interattiva del libro di testo consente l’uso della LIM, PC/Mac e tablet in classe
- con file audio e film integrati e numerosi
esercizi interattivi.
Apprendimento orientato al futuro
La didattica si sta evolvendo e noi vi sosteniamo in questo processo: “Momente”
fa parte della nostra nuova generazione di
libri di testo, che promuove le competenze
plurilinguistiche e pluriculturali e implementa
le linee guida del nuovo volume di accompagnamento al QCER in modo coerente
e con grande piacere. Per saperne di più:
go.hueber.de/zukunft-sprachen
KURSBUCH
• struttura modulare: tre lezioni di quattro
pagine più una “rivista” per modulo
• ogni lezione si apre con una foto di una
situazione della vita quotidiana di uno o
più protagonisti intorno alla quale si sviluppa un racconto
• queste storie forniscono il quadro tematico per lo sviluppo del materiale della
lezione, con particolare attenzione alle
competenze, alla grammatica, al lessico e
ai mezzi di conversazione
• per ogni lezione c’è un video facoltativo di
approfondimento
• il nuovo lessico è presentato come un
dizionario di immagini al fondo della
pagina
• l’argomento della lezione è intrecciato con
l’offerta interattiva di clip su vocabolario,
grammatica e comunicazione, ed esercizi
aggiuntivi correlati
• esercizi diversificati basati su collaborazione, per un approccio cooperativo

• la sezione schon fertig e gli esercizi alternativi nelle Aktionsseiten rendono semplice una didattica differenziata e inclusiva
• alla fine di ogni lezione, un breve “test
rapido” sugli obiettivi di apprendimento offre l’opportunità di verificare i propri progressi di apprendimento e di fare
approfondimenti individuali con ulteriori
esercizi interattivi
• ogni modulo è completato da un Magazin
che mette in evidenza i temi della lezione
e gli aspetti regionali e culturali interessanti da un punto di vista interculturale e
multiculturale
• alla fine di ogni modulo vengono riassunti
la grammatica e le espressioni nuove.
Brevi esercizi aggiuntivi aiutano a ripetere
e ad approfondire.
ARBEITSBUCH
• esercizi di approfondimento su grammatica, lessico e mezzi espressivi
• esercizi contrastivi
• allenamento sistematico di scrittura
• esercitazione articolata di pronuncia
• test basati sulle competenze
• preparazione all’esame con consigli e strategie di apprendimento
• ripasso di grammatica, vocabolario e
mezzi espressivi
• pagine di approfondimento su argomenti
legati al mondo del lavoro
• compiti di differenziazione interna
• vocabolario con frasi nel contesto e consigli per l’apprendimento
LIBRO DIGITALE INTERATTIVO
• codice di attivazione personale nel libro
per accedere alla versione digitale
• Kursbuch e Arbeitsbuch per LIM, PC/Mac
e tablet
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www.hueber.de/momente

• Audio e trascrizioni
• Soluzioni
• Suggerimenti didattici

Momente A1.1

Arbeitsbuch, pp. 120
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-011791-8
Kursbuch digitale
978-3-19-621791-9
Arbeitsbuch digitale
978-3-19-631791-6

€ 12,50

€ 11,50
€ 9,10

IN 3 VOLUMI

Kursbuch, pp. 108
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-001791-1

Kursbuch, pp. 108
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-201791-9
Arbeitsbuch, pp. 124
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-211791-6
Kursbuch digitale
978-3-19-641791-3
Arbeitsbuch digitale
978-3-19-651791-0

€ 12,50

Kursbuch digitale
978-3-19-601791-5
Arbeitsbuch digitale
978-3-19-611791-2

€ 11,50

Kursbuch

MEDIENPAKET
• contiene tutti i file audio e video su CD
e DVD

Arbeitsbuch, pp. 120 
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-011792-5

DIGITALER UNTERRICHTSPLANER
• per allargare le offerte della versione
interattiva
• descrizione completa del concetto per
l’utilizzo del libro di testo
• collegamenti tra le indicazioni metodicodidattiche e i rispettivi esercizi del libro
• soluzioni, liste del lessico e trascrizioni
degli audio e video per tutti gli esercizi e
approfondimenti
• materiale aggiuntivo: schede differenziate
e modificabili, test con modelli di correzione e test

€ 21,50
NEU

€ 15,65
NEU

€ 15,65

Arbeitsbuch

€ 8,37

Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-511792-0
in preparazione

Kursbuch digitale
978-3-19-601792-2
Arbeitsbuch digitale
978-3-19-611792-9

NEU

€ 12,50
NEU

Kursbuch digitale
978-3-19-621792-6

€ 9,10

Arbeitsbuch digitale
978-3-19-631792-3

€ 8,37

in preparazione

In preparazione

NEU
NEU

in preparazione

Momente B1

€ 11,50

Momente A2.2

Momente A1
Medienpaket
CD audio e DVD video
978-3-19-521791-0

€ 32,00

Digitaler Unterrichtsplaner
978-3-19-661791-7
in preparazione

Momente A1.1

Arbeitsbuch, pp. 124
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-211792-3
in preparazione

Digitaler Unterrichtsplaner
978-3-19-671791-4

Kursbuch digitale
978-3-19-641792-0

in preparazione

Lehrerhandbuch, pp. 200
978-3-19-021791-5
in preparazione

Arbeitsbuch digitale
978-3-19-651792-7

in preparazione

Momente B1.1 / B1.2

OPZIONALI

NEU

Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-501792-3
in preparazione

€ 9,10

Kursbuch, pp. 108
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-201792-6
in preparazione

SITO DEDICATO
• Materiale aggiuntivo per l’uso in classe e
per la preparazione delle lezioni su
www.hueber.de/momente

€ 21,50

Momente A2

PER IL DOCENTE

PER IL DOCENTE

NEU

Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-501791-6
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-511791-3

Momente A2.1
Kursbuch, pp. 108
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-001792-8

Momente A1
Kursbuch

Arbeitsbuch

€ 8,37

Momente A1.2

• tutti i file audio e video integrati
• esercizi interattivi
• clip ed esercizi interattivi aggiuntivi su
vocabolario, grammatica, comunicazione
e pronuncia
• strumenti integrati per la LIM
• intuitivo e immediatamente utilizzabile
• disponibile offline con la Hueberinteraktiv-App utilizzabile su tablet, PC/
Mac o tramite una chiavetta USB.

CORSI PER PRINCIPIANTI

• Presentazione del libro
• Demo del libro interattivo

IN 6 VOLUMI

Sito dedicato

NEU

€ 15,00

Momente A1.2
Digitaler Unterrichtsplaner
978-3-19-681791-1
in preparazione

In preparazione

Lehrerhandbuch
978-3-19-221791-3

Momente A1

Momente A2

Intensivtrainer con audio online, pp. 96
978-3-19-231791-0
€ 11,00

Medienpaket
CD audio e DVD video
978-3-19-521792-7

in preparazione

in preparazione
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CORSI PER PRINCIPIANTI

Menschen
Sandra Evans, Sabine Glas-Peters, Angela
Pude, Monika Reimann, Franz Specht

Hueber
interaktiv

Sito dedicato
www.hueber.de/menschen

Destinatari: adulti e giovani adulti
Media:

Che cosa ci torna più facilmente in mente?
Ricordiamo ciò che ci tocca personalmente o
che sperimentiamo in prima persona. Questo
è il segreto del successo di M
 enschen, un
corso di lingua che ha al centro l’uomo, le sue
emozioni, i suoi desideri, le sue peculiarità.
Sfera emotiva e successo nell’apprendimento
Tre sono gli assunti della psicologia cognitiva
e della neurodidattica nel campo dell’apprendimento linguistico:
1.	Le storie, i racconti, attirano l’interesse e
la partecipazione emotiva di chi apprende.
2.	La nostra memoria è sopratutto visiva.
3.	La ripetizione dei concetti motiva all’apprendimento e lo rinforza.
Questi principi sono quelli che stanno alla
base di Menschen.
I contenuti sono introdotti tramite una storia; un vocabolario illustrato aiuta la memorizzazione del lessico che deve essere
assimilato e la ripetizione occupa un’ampio
spazio con la funzione di rendere automatiche le strutture linguistiche.
Fantasia e pluralità
Si impara utilizzando i cinque sensi. In Menschen i materiali proposti come attività individuale e collettiva spaziano da esercizi audio ad attività video, da giochi di movimento
a canzoni, da sequenze di film ad attività
più tradizionali. La varietà e la pluralità di
stimoli consentono di tenere per più tempo

l’attenzione degli studenti e di motivarli a
una maggiore partecipazione.
Multimedialità
Tutte le potenzialità della tecnologia possono essere utilizzate in questo corso che offre
oltre al libro digitale interattivo su Hueber interaktiv, un pacchetto docente multimediale,
degli esercizi online anche materiale per le
piattaforme Moodle.
KURSBUCH
• Struttura modulare: ogni modulo consta
di tre brevi lezioni e quattro pagine extra.
Ogni lezione, di quattro pagine, ha un
impianto chiaro e trasparente che si ripete.
• Le lezioni prendono avvio da un contesto
interessante e motivante legato ad un
ascolto.
• Le successive doppie pagine propongono
un lavoro su lessico, strutture linguistiche,
funzioni comunicative contenute nella
situazione di partenza e approfondite.
• Il nuovo lessico viene illustrato tramite un
Bildlexikon.
• Le lezioni si concludono con esercizi di
scrittura, interazione orale o mini-progetti.
• Le quattro pagine extra modulo offrono
la possibilità di lavorare con articoli,
filmati e testi di civiltà.
• Canzoni con suggerimenti per un uso crea
tivo durante la lezione.
ARBEITSBUCH
• Quaderno di esercizi con attività di grammatica, lessico e funzioni comunicative.
• Training sulle quattro abilità linguistiche.
• Esercizi per la pronuncia, test con autovalutazione, liste di vocaboli.

• Pagina di letteratura con storie su cui
costruire più finali.
• CD audio degli esercizi dello Arbeitsbuch.
MATERIALI ONLINE GRATUITI SUL SITO
DEDICATO
• MP3 degli ascolti del Kursbuch con trascrizioni.
• Programmazione didattica.
• Tutte le soluzioni degli esercizi.
• Esercizi online.
I GLOSSARI
• I glossari sono scaricabili gratuitamente dal
sito www.hueber.de/it/edizioni/glossari
APP
Tutti gli audio e video sono a disposizione su
cellulare e tablet tramite la Hueber Media App.
MEDIENPAKET
• CD con gli ascolti del Kursbuch.
• DVD con filmati relativi alla sezione Sehen
und Hören.
LEHRERHANDBUCH
• Spiegazioni di tipo metodologico-didattico.
• Programmazione didattica.
• Materiale aggiuntivo fotocopiabile.
• Trascrizione dei brani audio.
• Tutte le soluzioni degli esercizi.
LIBRO DIGITALE INTERATTIVO
• Kursbuch e Arbeitsbuch per LIM, PC/Mac
e tablet.
• Tutti i file audio e video integrati .
• Esercizi interattivi.
• Strumenti integrati per la LIM.
• Intuitivo e immediatamente utilizzabile.
• Disponibile offline tramite la Hueberinteraktiv-App e su chiavetta USB.
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978-3-19-211902-6
€ 19,50
Arbeitsbuch con 2 CD audio, pp. 216
978-3-19-111902-7
€ 19,50

Kursbuch digitale con audio e video integrato

Kursbuch digitale con audio e video integrato

€ 14,20

978-3-19-258602-6

€ 14,20

Arbeitsbuch digitale con audio integrato

Arbeitsbuch digitale con audio integrato

978-3-19-181901-9

978-3-19-268602-3

€ 14,20

Menschen A1.1
978-3-19-361901-3 

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 112

€ 8,74

Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-968601-9

€ 8,01

€ 12,00

978-3-19-511901-6

€ 14,20

978-3-19-181903-3

€ 14,20

978-3-19-361903-7 

€ 12,00

978-3-19-311903-2

€ 11,00

Kursbuch digitale con audio e video integrato

Arbeitsbuch digitale con audio integrato

Arbeitsbuch digitale con audio integrato

978-3-19-018602-0

978-3-19-028602-7

€ 8,74

€ 8,01

978-3-19-561902-8
978-3-19-511902-3

978-3-19-901903-9

€ 8,74

978-3-19-921903-3

€ 8,01

Menschen B1.2
Kursbuch, pp. 100
€ 12,00

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 112
€ 11,00

978-3-19-161903-9

Kursbuch digitale con audio e video integrato

Kursbuch, pp. 100

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 108

€ 19,50

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 116
€ 11,00

Menschen A2.2

Menschen A1.2
Kursbuch, pp. 96
978-3-19-561901-1 

978-3-19-311902-5

978-3-19-111903-4

Kursbuch digitale con audio e video integrato

Kursbuch, pp. 104
€ 12,00

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 112
€ 11,00

Kursbuch digitale con audio e video integrato

978-3-19-958601-2

978-3-19-361902-0 

€ 19,50

Menschen B1.1

Kursbuch, pp. 100
€ 12,00

978-3-19-211903-3

Arbeitsbuch con 2 CD audio, pp. 220

Arbeitsbuch digitale con audio integrato

€ 14,20

Menschen A2.1

Kursbuch, pp. 104

Kursbuch, pp. 200

978-3-19-561903-5 

€ 12,00

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 116
€ 11,00

978-3-19-511903-0

€ 11,00

Kursbuch digitale con audio e video integrato

Kursbuch digitale con audio e video integrato
978-3-19-038602-4
€ 8,74

Kursbuch digitale con audio e video integrato
978-3-19-911903-6
€ 8,74

Arbeitsbuch digitale con audio integrato

Arbeitsbuch digitale con audio integrato

Arbeitsbuch digitale con audio integrato

Menschen A1

Menschen A2

Menschen B1

Vokabeltaschenbuch, pp. 192

Glossario Deutsch-Italienisch, pp. 168

978-3-19-978601-6

978-3-19-988601-3

978-3-19-731901-8

€ 8,74

€ 8,01

€ 9,50

Intensivtrainer con CD audio, pp. 96
978-3-19-041901-2

Intensivtrainer digitale

978-3-19-151901-8

978-3-19-048602-1

978-3-19-711902-1

NEU

€ 8,37

978-3-19-731902-5

€ 8,37

Testtrainer con CD audio, pp. 96
€ 19,00

€ 9,50

978-3-19-141903-5

Intensivtrainer digitale
Berufstrainer con CD audio, pp. 72

Berufstrainer con CD audio, pp. 72

NEU

978-3-19-731903-2

978-3-19-961902-4

Berufstrainer digitale

978-3-19-951902-7

€ 9,50

Intensivtrainer con CD audio, pp. 96

Intensivtrainer digitale

Berufstrainer digitale

€ 8,01

Vokabeltaschenbuch, pp. 232

978-3-19-151903-2

978-3-19-151902-5

978-3-19-031901-5

€ 8,50

978-3-19-931903-0

Intensivtrainer con CD audio, pp. 96
978-3-19-041902-9
€ 11,50

Berufstrainer con CD audio, pp. 72
€ 11,50
978-3-19-961901-7
978-3-19-951901-0

€ 8,01

Vokabeltaschenbuch, pp. 168
€ 11,50

CORSI PER PRINCIPIANTI

IN 3 VOLUMI

978-3-19-211901-9
€ 19,50
Arbeitsbuch con 2 CD audio, pp. 216
978-3-19-111901-0
€ 19,50

978-3-19-311901-8

OPZIONALI

Menschen B1

Kursbuch, pp. 192

Kursbuch, pp. 192

978-3-19-161901-5

IN 6 VOLUMI

Menschen A2

Menschen A1

NEU

€ 8,37

978-3-19-961903-1

Berufstrainer digitale

€ 11,50
NEU

€ 8,37

978-3-19-951903-4

€ 11,50
NEU

€ 8,37
€ 11,50
NEU

€ 8,37

Testtrainer con CD audio, pp. 96
978-3-19-131903-8

€ 19,00

Testtrainer con CD audio, pp. 96

PER IL DOCENTE

978-3-19-031902-2

€ 19,00

Menschen A1

Menschen A2

Menschen B1

Medienpaket A1

Medienpaket A2

Medienpaket B1

3 CD audio e 1 DVD del Kursbuch
978-3-19-201901-2

2 CD audio e 1 DVD del Kursbuch
978-3-19-201902-9

€ 33,50

Lehrerhandbuch A1.1, pp. 200
978-3-19-471901-9

Lehrerhandbuch A2.1, pp. 172
€ 17,00

Lehrerhandbuch A1.2, pp. 196
978-3-19-671901-7

€ 32,00

978-3-19-471902-6
978-3-19-671902-4

€ 33,50

Lehrerhandbuch B1.1, pp. 160
€ 16,00

Lehrerhandbuch A2.2, pp. 164
€ 17,00

3 CD audio e 1 DVD del Kursbuch
978-3-19-201903-6
978-3-19-471903-3

€ 17,00

Lehrerhandbuch B1.2, pp. 168
€ 16,00

978-3-19-671903-1

€ 17,00
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CORSI PER PRINCIPIANTI

Schritte international Neu
Monika Bovermann, Daniela Niebisch, Sylvette
Penning-Hiemstra, Angela Pude, Monika Reimann,
Franz Specht

Hueber
interaktiv

Destinatari: adulti e giovani adulti
Media:

Siete in cerca di un libro di testo ricco di
stimoli e di contenuti attualissimi?
Schritte international Neu è quello che fa per
voi! Il metodo didattico alla base del successo di Schritte international viene riproposto
con nuovi contenuti e supporti multimediali
per rendere le lezioni ancora più efficaci!
Schritte international Neu propone storie
avvincenti accompagnate da foto e corredate da ascolti, in grado di appassionare gli
studenti e avvicinarli alla realtà dei paesi
D-A-CH. Gli episodi ruotano attorno alle vicende di giovani adulti in Germania, e sono
disponibili come combinazione di foto e
ascolti, slideshow e videoclip.
EDIZIONE IN 3 O 6 VOLUMI
Il testo è disponibile in due edizioni, sia
in 3 volumi, con Kursbuch e Arbeitsbuch
separati, che in sei volumi con Kursbuch e
Arbeitsbuch uniti.
CARATTERISTICHE
• Ogni lezione presenta un episodio della
vita dei protagonisti, creando un alto
grado di immedesimazione.
• Gli specchietti diffusi nel testo aiutano
a fissare le nuove strutture grammaticali.
• La progressione ciclica degli argomenti
facilita l’apprendimento.

• La rubrica Grammatik und Kommunikation
comprende compendio grammaticale e
ripasso delle strutture comunicative.
• La sezione Zwischendurch mal presenta filmati, canzoni e progetti dedicati ai
diversi stili di apprendimento.
ARBEITSBUCH
• Grande varietà di esercizi basati sul principio delle intelligenze multiple.
• Training sistematico sulla scrittura, sul
lessico e sulla fonetica.
• Consegne esaustive e immagini a colori
per semplificare l’esecuzione autonoma
degli esercizi.
• Test di autovalutazione per ogni lezione.
• Focus sull’impiego del tedesco in situazioni realistiche, come nel campo lavorativo.

MEDIENPAKET
• Ascolti, filmati e slide del corso.
APP
Tutti gli audio e video sono a disposizione su
cellulare e tablet tramite la Hueber Media App.
MATERIALI ONLINE GRATUITI
Ulteriori indicazioni metodologiche e didattiche sul sito dedicato.
LIBRO DIGITALE INTERATTIVO
• Kursbuch e Arbeitsbuch per LIM, PC/Mac
e tablet.
• Tutti i file audio e video integrati
• Esercizi interattivi.
• Strumenti integrati per la LIM.
• Intuitivo e immediatamente utilizzabile.
• Disponibile offline tramite la Hueberinteraktiv-App e su chiavetta USB.

LEHRERHANDBUCH
• Consigli per personalizzare la didattica a
seconda dei diversi tipi di intelligenze, dei
punti forti e deboli degli allievi.
• Ulteriori prove di verifica ed esercizi per
ogni Lezione.
• Soluzioni e trascrizioni.
• Ulteriore materiale di Civiltà.
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IN 6 VOLUMI

Schritte International Neu 1
Kursbuch + Arbeitsbuch con CD audio,
pp. 202
978-3-19-301082-7

Kursbuch + Arbeitsbuch digitale
con audio e video integrato
978-3-19-321082-1 

€ 18,00

€ 13,10

Schritte International Neu 2

Schritte International Neu 3

Schritte International Neu 5

Kursbuch + Arbeitsbuch con CD audio,
pp. 212
978-3-19-301084-1
€ 18,00
Kursbuch + Arbeitsbuch digitale
con audio e video integrato
978-3-19-321084-5 

€ 13,10

Schritte international Neu 4

Kursbuch + Arbeitsbuch con CD audio,
pp. 212
978-3-19-301086-5 
€ 18,00
Kursbuch + Arbeitsbuch digitale
con audio e video integrato
978-3-19-321086-9 

€ 13,10

Schritte international Neu 6

Kursbuch + Arbeitsbuch con CD audio,

Kursbuch + Arbeitsbuch con CD audio,

pp. 204
978-3-19-601082-4 

pp. 204
978-3-19-601084-8 

pp. 208
978-3-19-601086-2

978-3-19-621082-8

IN 3 VOLUMI

www.hueber.de/
schritte-international-neu

• Suggerimenti per la didattica
• Soluzioni e trascrizioni
• Materiali fotocopiabili
• Portfolio
• Materiali audio
• Trainingprogramm interattivo
• Esercizi interattivi

Kursbuch + Arbeitsbuch con CD audio,

Kursbuch + Arbeitsbuch digitale
con audio e video integrato

PER IL DOCENTE

CORSI PER PRINCIPIANTI

Sito dedicato

€ 18,00

€ 13,10

Schritte International Neu 1+2
Kursbuch, pp. 180
978-3-19-101082-9

€ 18,00
€ 18,00

Lehrerhandbuch 1, pp. 228
978-3-19-311082-4

€ 13,10

Schritte International Neu 3+4
Kursbuch, pp. 180
978-3-19-101084-3

€ 18,00

978-3-19-111084-0 

978-3-19-311084-8
978-3-19-611084-5

€ 18,00

€ 13,83

Schritte International Neu 5+6
Kursbuch, pp. 180
978-3-19-101086-7
978-3-19-111086-4

€ 19,00

978-3-19-311086-2

€ 18,00
€ 18,00

Lehrerhandbuch 5, pp. 228
€ 19,00

Lehrerhandbuch 6, pp. 224
€ 19,00

Medienpaket 1+2, 5 CD audio e DVD

Medienpaket 3+4, 6 CD audio e DVD

978-3-19-121082-3

978-3-19-121084-7

€ 33,50

978-3-19-621086-6 

€ 18,00

Lehrerhandbuch 4, pp. 228
€ 19,00

Kursbuch + Arbeitsbuch digitale
con audio e video integrato

Arbeitsbuch + 2 CD Audio, pp. 232

Lehrerhandbuch 3, pp. 228
€ 19,00

Lehrerhandbuch 2, pp. 228
978-3-19-611082-1

978-3-19-621084-2 

Arbeitsbuch + 2 CD Audio, pp. 232

Arbeitsbuch + 2 CD Audio, pp. 232
978-3-19-111082-6

Kursbuch + Arbeitsbuch digitale
con audio e video integrato

€ 18,00

978-3-19-611086-9

€ 19,00

Medienpaket 5+6, 6 CD audio e DVD

€ 33,50

978-3-19-121086-1

€ 33,50

Fotohörgeschichte 1+2, 14 Poster
978-3-19-151082-4
€ 24,00

Fotohörgeschichte 3+4, 14 Poster
978-3-19-151084-8
€ 24,00

Fotohörgeschichte 5+6, 14 Poster
978-3-19-151086-2
€ 24,00

Spielesammlung 1+2
978-3-19-341082-5

€ 24,00

Spielesammlung 3+4, pp. 144
978-3-19-341084-9

€ 24,00

978-3-19-341086-3

Testtrainer 1+2 con CD audio, pp. 68
978-3-19-351082-2
€ 19,50

Testtrainer 3+4 con CD audio
978-3-19-351084-6

€ 19,50

Testtrainer 1+2 digitale

Testtrainer 3+4 digitale

978-3-19-551082-0

NEU

€ 14,20

Intensivtrainer 1+2 con CD Audio, pp. 80
978-3-19-331082-8

Intensivtrainer 1+2 digitale
978-3-19-531082-6

€ 12,00
NEU

€ 8,74

978-3-19-551084-4

NEU

€ 14,20

Spielesammlung 5+6, pp. 144
€ 24,00

Testtrainer 5+6 con CD Audio, pp. 68
978-3-19-351086-0

Testtrainer 5+6 digitale
978-3-19-551086-8

€ 19,50
NEU

€ 14,20

Intensivtrainer 3+4 con CD Audio, pp. 80
978-3-19-331084-2
€ 12,00

Intensivtrainer 5+6 con CD Audio, pp. 80
978-3-19-331086-6
€ 12,00

Intensivtrainer 3+4 digitale

Intensivtrainer 5+6 digitale

978-3-19-531084-0

NEU

€ 8,74

978-3-19-531086-4

NEU

€ 8,74
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CORSI PER PRINCIPIANTI

Sito dedicato
www.hueber.de/motive

Motive

Kompaktkurs DaF

Hueber

Herbert Puchta, Wilfried Krenn

interaktiv

Motive permette un’apprendimento del lessico, della grammatica e delle funzioni comunicative veloce e intensivo. Sin dalle prime
unità i testi presentati sono lunghi, ricchi di
informazioni e attivano un lavoro sia grammaticale che lessicale, collegato alle quattro
abilità linguistiche. Si crea quindi una rete
di conoscenze e competenze che vengono
esercitate non in modo isolato ma in contesti
comunicativi di interesse, con temi motivanti.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Motive si rivolge a studenti che vogliono imparare il tedesco in breve tempo sostenuti
da un’alta motivazione. Oltre ai materiali
del corso cartaceo gli studenti possono approfondire in modo individuale e personale
numerosi argomenti che vengono offerti
sul sito. Accanto dunque ad un percorso
per tutti si profila la possibilità di personalizzare il proprio apprendimento grazie ad
un’ampia offerta online.
LE LEZIONI
Motive è strutturato in trenta lezioni, contenute in un unico volume o tre volumi distinti
che coprono un programma che va dal livello
A1 al livello B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo.
Ogni lezione si apre attivando le conoscenze
pregresse dello studente e riprendendo ciò

ARBEITSBUCH
L’Arbeitsbuch raccoglie tutta una serie di
attività che si possono svolgere sia in aula
che a casa. Tra queste una particolare importanza riveste la sezione dedicata all’abilità della scrittura.
LIBRO DIGITALE INTERATTIVO
Kursbuch e Arbeitsbuch per LIM, PC/Mac e
tablet
• tutti i file audio integrati
• esercizi interattivi
• strumenti integrati per la LIM
• intuitivo e immediatamente utilizzabile
• disponibile offline tramite la Hueberinteraktiv-App o tramite chiavetta USB

VOLUME UNICO

Media:

che egli già conosce. Le tre doppie pagine
successive propongono un lavoro sulla lettura e l’ascolto di testi con tematiche di civiltà.
Ogni lezione si chiude con un breve ed essenziale compendio di grammatica.

Motive A1-B1
978-3-19-001878-9

€ 31,50

Arbeitsbuch con CD-MP3 audio, pp. 252
978-3-19-031878-0
978-3-19-061878-1

Motive A1
Kursbuch, Lektion 1-8, pp. 76
978-3-19-001880-2

€ 13,00

Arbeitsbuch con CD-MP3 audio, pp. 72
978-3-19-031880-3

€ 11,50

CD audio, 127 min
978-3-19-061880-4

€ 24,00

Kursbuch digitale, Lektion 1-8,
con audio integrato
978-3-19-101880-1

€ 9,46

Arbeitsbuch digitale con audio integrato

978-3-19-131880-2

€ 8,37

Motive A2
Kursbuch, Lektion 9-18, pp. 92
978-3-19-001881-9

€ 13,00

Arbeitsbuch con CD-MP3 audio, pp. 88
978-3-19-031881-0

€ 11,50

CD audio, 135 min.
978-3-19-061881-1

€ 24,00

Kursbuch digitale, Lektion 9-18,
con audio integrato
978-3-19-101881-8

€ 9,46

Arbeitsbuch digitale con audio integrato

Kursbuch, Lektion 1-30, pp. 260

978-3-19-131881-9

€ 8,37

Motive B1

€ 27,50

Kursbuch, Lektion 19-30, pp. 108

€ 38,00

Arbeitsbuch con CD-MP3 audio, pp. 100

3 CD audio, 429 min.

PER IL DOCENTE

Destinatari: adulti e giovani adulti in corsi intensivi
o con poche ore di frequenza a disposizione

IN 3 VOLUMI

• Test d'ingresso
• Materiali per il docente:
- soluzioni
- trascrizioni
- suggerimenti didattici
• Audio e trascrizioni
• Esercizi interattivi

Tutti i livelli
Materiale online gratuito per la
preparazione delle lezioni e il lavoro in
classe: www.hueber.de/motive
Per l’accesso gratuito all’edizione digitale
su Hueber interaktiv per il docente
inviare una richiesta a lux@hueber.it.

978-3-19-001882-6

€ 14,00

978-3-19-031882-7

€ 12,00

CD audio, 135 min.
978-3-19-061882-8

€ 24,00

Kursbuch digitale, Lektion 19-30,
con audio integrato
978-3-19-101882-5

€ 10,19

Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-131882-6

€ 8,74
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CORSI PER PRINCIPIANTI
Intensivlehrwerk

Hueber

Sabrina Schmohl, Britta Schenk, Sandra
Bleiner, Michaela Wirtz, Jana Glaser

interaktiv

Media:

Lo studio autonomo viene inoltre sostenuto dal materiale disponibile sul sito
www.hueber.de/akademie-deutsch dove si
trovano tutti i file audio in formato MP3 con
le trascrizioni, elenchi di grammatica e lessico, materiale per gli studenti, le soluzioni e la
guida didattica per il docente.

Akademie Deutsch A2+
Kursbuch con audio online, pp. 208
978-3-19-121650-4
€ 20,00
Zusatzmaterialien, pp. 128
978-3-19-131650-1
Kursbuch digitale con audio

978-3-19-321650-2

€ 8,00

€ 14,56

Zusatzmaterialien digitale con audio

978-3-19-331650-9

€ 5,82

Akademie Deutsch B1+

Sito dedicato
www.hueber.de/akademie-deutsch
•
•
•
•

PER IL DOCENTE

Akademie Deutsch approfondisce in particolar modo strutture ed elementi produttivi
tendendo conto dei diversi tipi di apprendimento tramite variazioni negli approcci
metodologici. La progressione grammaticale
è ripida e con un alto grado di approfondimento, e l’apprendimento e lo studio autonomo è parte elementare di questo corso e
avviene tramite una gamma diversificata e
variegata di compiti ed esercizi per tutte le
competenze e con le strutture rilevanti per
i vari esami tenendo conto fin dal primo volume non solo delle competenze del Quadro
Comune Europeo ma anche dei requisiti degli
esami di ammissione accademici.

Akademie Deutsch A1+
Kursbuch con audio online, pp. 204
978-3-19-101650-0
€ 20,00
Zusatzmaterialien, pp. 128
978-3-19-111650-7
€ 8,00
Kursbuch digitale con audio
978-3-19-301650-8
€ 14,56
Zusatzmaterialien digitale con audio
978-3-19-311650-5
€ 5,82

Destinatari: studenti universitari che studiano in
Italia o mirano allo studio in Germania

Akademie Deutsch è un corso di lingua per
un pubblico abituato allo studio, per studenti
universitari all’estero e per corsi di preparazione allo studio o allo svolgimento di
un’attività professionale qualificata nei paesi
di lingua tedesca.
Il corso mira ad un uso autonomo della lingua nella vita quotidiana, nello studio e nel
lavoro e conduce rapidamente e in modo
mirato ai rispettivi livelli A1+, A2+, B1+ e
B2+ ed è stato testato in via di sviluppo
in corsi intensivi per candidati e studenti
universitari.

IL CORSO

Akademie Deutsch

Schede lessicali
Audio e trascrizioni
Soluzioni
Guida dell’insegnante

Tutti i livelli
Materiale online gratuito per la
preparazione delle lezioni e il lavoro
in classe:
www.hueber.de/akademie-deutsch
Per l’accesso all’edizione digitale su
Hueber interaktiv contattate la vostra
agenzia o inviate una richiesta a
lux@hueber.it

Kursbuch con audio online, pp. 192
978-3-19-141650-8
€ 20,00
Zusatzmaterialien, pp. 144
978-3-19-151650-5
€ 8,00
Kursbuch digitale con audio
€ 14,56
978-3-19-341650-6
Zusatzmaterialien digitale con audio
978-3-19-351650-3
€ 5,82

Akademie Deutsch B2+
Kursbuch con audio online, pp. 192
978-3-19-161650-2
€ 20,00
Zusatzmaterialien, pp. 172
978-3-19-171650-9
€ 8,00
Kursbuch digitale con audio
978-3-19-361650-0
€ 14,56
Zusatzmaterialien digitale con audio
978-3-19-371650-7
€ 5,82
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CORSI PER PRINCIPIANTI

Sito dedicato
www.hueber.de/themen-aktuell

Destinatari: adulti e ragazzi
Media:

Corso adattabile alle diverse situazioni di insegnamento, età e numero degli studenti, si
rivolge a principianti portandoli fino al livello
B1 in tre volumi.
Con Themen aktuell gli studenti:
• riescono a comunicare in modo efficace
nelle situazioni quotidiane;
• si misurano con semplici testi letterari e
di saggistica;
• esercitano le abilità di ascolto e di lettura
grazie a un’ampia offerta di testi di lingua;
• imparano la grammatica con un metodo
induttivo;
• acquisiscono una buona padronanza del
lessico anche grazie agli esercizi integrati.
EDIZIONE ITALIANA
Nell’edizione italiana il Kursbuch è affiancato da un Quaderno degli esercizi con esercizi contrastivi di carattere grammaticale,
morfo-sintattico e lessicale, utili riepiloghi
grammaticali, argomenti di Landeskunde, un
glossario tedesco-italiano contenente tutti
i vocaboli.
L’OFFERTA
Il 1° e 2° volume sono disponibili sia in edizione italiana che internazionale (monolingua).
Nella versione internazionale i livelli 1 e 2
sono disponibili sia in volume unico che in
due volumi cadauno.

EDIZIONE INTERNAZIONALE

Hartmut Aufderstraße, Mechthild Gerdes, Jutta
Müller, Helmut Müller

Themen aktuell 1

Themen aktuell 2

Kursbuch con CD-ROM e Quaderno
degli esercizi, pp. 160+248

978-3-19-231690-6*

€ 39,00

€ 19,50

€ 20,50

Lektion 1-5, pp. 176
978-3-19-181691-9*

€ 19,50

Kursbuch + Arbeitsbuch con CD audio,

Kursbuch + Arbeitsbuch con CD audio e
CD-ROM, Lektion 1-5, pp. 168
978-3-19-181690-2*

€ 40,50

Kursbuch + Arbeitsbuch con CD audio,

Arbeitsbuch, pp. 144
978-3-19-011690-4*

pp. 160+276
978-3-19-341691-9*

978-3-19-011691-1*

Kursbuch
con CD-ROM, pp. 160
978-3-19-001690-7*

Kursbuch e Quaderno degli esercizi,

Arbeitsbuch, pp. 152

Themen aktuell 1

€ 20,50

Kursbuch + Arbeitsbuch
con CD-ROM, Lektion 6-10, pp. 160
978-3-19-191690-9*
€ 20,50

Lektion 6-10, pp. 168
978-3-19-191691-6*

€ 20,50

€ 20,50

Soluzioni dell’Arbeitsbuch
download da www.loescher.it

Themen aktuell 3
Kursbuch, pp. 168

978-3-19-001692-1*

Soluzioni dell’Arbeitsbuch
download da www.loescher.it

€ 21,00

Arbeitsbuch, pp. 152
978-3-19-011692-8*

Themen aktuell 2

€ 19,50

Kursbuch, pp. 160

978-3-19-001691-4*

PER IL DOCENTE

Themen aktuell

ED. ITALIANA

• Esercizi online
• Materiali fotocopiabili
• Test d'ingresso

€ 20,50

Themen aktuell 1

Lehrerhandbuch Teil B, pp. 120

2 CD audio del Kursbuch, 126 min.
978-3-19-031690-8*

€ 30,00

Lehrerhandbuch Teil A, pp. 80
Volume cartaceo non più disponibile.
Acquistabile in PDF su shop.hueber.de
978-3-19-241690-3
€ 16,50

Lehrerhandbuch Teil B, pp. 120

978-3-19-051690-2*

€ 31,50

Themen aktuell 2

978-3-19-051691-9*

€ 31,50

Themen aktuell 3
3 CD audio del Kursbuch, 168 min.
978-3-19-031692-2*

€ 32,50

Lehrerhandbuch Teil A, pp. 120

978-3-19-041692-9*

€ 16,50

Lehrerhandbuch Teil B, pp. 104

978-3-19-051692-6*

€ 31,50

2 CD audio del Kursbuch, 114 min.
978-3-19-031691-5*

€ 30,00

Lehrerhandbuch Teil A, pp. 80
978-3-19-041691-2*

€ 16,50

* Disponibile fino a esaurimento scorte
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Destinatari: adulti e ragazzi
Media:

IL CORSO

www.hueber.de/starten-wir

Hueber

Starten wir! A1
Kursbuch, pp. 168
978-3-19-016000-6
€ 17,00
Arbeitsbuch, pp. 204
978-3-19-026000-3
€ 17,00
Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-166000-0
€ 12,38
Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-176000-7
€ 12,38

CORSI PER PRINCIPIANTI

Sito dedicato

Glossar deutsch-italienisch, pp. 80
978-3-19-316000-3
€ 8,00

interaktiv

Starten wir! A2
Kursbuch, pp. 168
978-3-19-046000-7
€ 17,00
Arbeitsbuch, pp. 204
€ 17,00
978-3-19-096000-2
Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-186000-4
€ 12,38
Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-196000-1
€ 12,38

Starten wir!
Rolf Brüseke

La concezione che sottende il corso è caratterizzata da una progressione a piccoli passi
e fortemente operativa. vengono affrontati
temi attuali, lessico e strutture linguistiche.
Ogni doppia pagina contiene materiale per
due ore di lezione, iniziando con un warm-up
per poi allenare le competenze e si chiude
con un compito operativo.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
• Ogni livello ha materiale per ca. 80 ore di
insegnamento.
• Struttura molto chiara su doppia pagina per 2 ore di lezione: modulabile per
qualsiasi tipologia di corso.
• Progressione graduale.
• Lektionen costruite intorno ad un tema.
• Testi attuali che presentano lo stile di vita
dei giovani
• Facile da utilizzare in classe, anche senza
Guida.
• Svariate tipologie di esercizi con consegne
dettagliate e chiare.
• In apertura di ogni doppia pagina, tabelle
Starten wir! con la ripresa dei contenuti.
• Didattica operativa: in chiusura di ogni
doppia pagina un compito pratico per
aumentare la motivazione.
• Approccio lessicale con chunks e la creazione di famiglie di parole.
• Grammatica induttiva: chiara e semplice.
• Xtra Lesen: testi di lettura con esercizi in
chiusura di ogni Lektion.
• Il Dossier contiene attività per il Portfolio.
• l’Arbeitsbuch contiene esercizi su lessico,
grammatica, modi di dire e pronuncia.

• Dettati.
• Esercizi di comparazione tra le lingue
utilizzano le diverse lingue di provenienza
degli studenti.
• Esercitazione intensiva per la pronuncia.
• Tutti gli audio sono disponibili come mp3.
• Glossari tedesco-italiano scaricabili gratuitamente da www.hueber.it.

Glossar deutsch-italienisch, pp. 64
978-3-19-366000-8
€ 8,00

Starten wir! B1
Kursbuch, pp. 168
978-3-19-066000-1

PER IL DOCENTE
• Il Lehrerhandbuch è un volume chiaro
e pratico con moltissimi suggerimenti e
proposte per pianificare le lezioni, test,
trascrizioni, numerosi materiali fotocopiabili e le soluzioni del Kursbuch e dello
Arbeitsbuch.

€ 17,00

Arbeitsbuch, pp. 204
€ 17,00
978-3-19-076000-8
Kursbuch digitale con audio integrato
€ 12,38
978-3-19-206000-7
Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-216000-4
€ 12,38

APP
Tutti gli audio e video sono a disposizione su
cellulare e tablet tramite la Hueber Media App.

PER IL DOCENTE

Mitreden – mitmachen!
Il nuovo corso Starten wir! porta molto velocemente gli studenti da zero conoscenze
a poter dire “Das kann ich schon!”

Starten wir! A1
Medienpaket - 4 CD Audio + 1 CD mp3
978-3-19-226000-1
€ 27,50
Lehrerhandbuch, pp. 192
€ 13,50
978-3-19-036000-0
Video zum Kursbuch
978-3-19-596000-7
€ 26,50

Starten wir! A2
Medienpaket - 4 CD Audio + 1 CD mp3
978-3-19-236000-8
€ 27,50
Lehrerhandbuch, pp. 204
978-3-19-056000-4
€ 13,50
Video zum Kursbuch
978-3-19-606000-3

€ 26,50

Starten wir! B1
Medienpaket - 4 CD Audio + 1 CD mp3
978-3-19-246000-5
€ 27,50
Lehrerhandbuch, pp. 192
978-3-19-086000-5

€ 13,50

Video zum Kursbuch
978-3-19-616000-0

€ 26,50
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CORSI INTERMEDI

Sito dedicato
www.hueber.de/sicher

• Suggerimenti per la
didatticaTest d’ingresso
• Testi di lettura
• Audio
• Esercizi online
• Aula virtuale su moodle
• Trascrizioni
• Soluzioni
• Esericizi online

Sicher!

Destinatari: adulti e ragazzi di livello intermedioavanzato
Media:

Hueber
interaktiv

Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb,
Jutta Orth-Chambah
Il corso modulare per adulti e studenti su
livello intermedio e avanzato
Il corso di tedesco Sicher è uno strumento
ideale per chi voglia consolidare le proprie
conoscenze di tedesco in ambito studio e
formazione, lavoro, vita quotidiana.
Costruito con moduli tematici propone, per
ogni tema, un’ampia e varia tipologia di testi.
Le attività e gli esercizi sono pensati per un
insegnamento a livello B1+, B2 e C1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo.
Moduli tematici a microsezioni
Le singole unità si sviluppano attorno a un
tema che viene trattato in sezioni distinte:
lettura, ascolto, scrittura, interazione orale,
lessico e grammatica. Il lavoro sul tema
cardine dell’unità si svolge utilizzando sia
materiali cartacei che visivi e uditivi (sono
allegati al volume un DVD e un CD audio).
Alla fine di ogni sezione c’è una Checkliste,
tramite la quale lo studente può verificare
ciò che ha appreso.
Landeskunde
In un testo così strutturato un ruolo importante è svolto dalla civiltà che abbraccia
tutti i paesi di lingua tedesca: Germania,
Austria e Svizzera.
Nella rubrica Wussten Sie schon? vengono
esplicitati fatti e date, nei testi, oltre a informazioni importanti sulla realtà di questi
paesi, vengono poste domande chiave per
stimolare una riflessione sulle problematiche
del mondo contemporaneo.

Certificazioni ed esami
Sicher è diviso in tre volumi relativi ai livelli
del Quadro Comune di Riferimento Europeo.
Dopo aver lavorato con il volume uno si
può sostenere senza problemi l’esame che
consente di conseguire la certificazione
corrispondente al livello B1, con il volume
due il livello raggiunto è B2 e con il tre C1.
Per i singoli esami sono disponibili ulteriori
materiali.
SICHER! AKTUELL B2
Il livello B2 del corso è disponibile nell’edizione aggiornata per la preparazione al
nuovo Goethe-Zertifikat B2.
Un corso multimediale
Sicher è un corso multimediale che propone
un lavoro integrato tra carta, audio, video,
computer e Internet. Il libro di testo è concepito in modo da poter essere utilizzato con
la lavagna interattiva multimediale (LIM) e
quindi permette di accedere con un click sia
ai materiali video che alle tracce audio. Gli
esercizi possono essere svolti in modo interattivo e ricorrendo alla rete sul web.
KURSBUCH
• Struttura chiara e trasparente.
• Esercizi sulle quattro abilità linguistiche
unitamente a esercizi audio e video, attività di grammatica e lessico.
• Apparato esercitativo ampio, comprendente tipologie di esercizi diversificate.
• Lavoro su strategie di apprendimento e
consigli pratici

ARBEITSBUCH CON CD AUDIO
• Esercizi di approfondimento su grammatica, ascolto, lettura, scrittura e interazione
orale.
• Supplemento di esercizi per argomenti
di grammatica particolarmente complessi.
• Autovalutazioni.
• CD audio per esercizi di fonetica e ascolto
dell’Arbeitsbuch.
APP
Tutti gli audio e video sono a disposizione su
cellulare e tablet tramite la Hueber Media App.
PER IL DOCENTE
Medienpaket:
• CD con gli ascolti del Kursbuch.
• DVD con filmati relativi alla sezione Sehen
und Hören.
• File audio aggiuntivi in formato MP3 da
scaricare gratuitamente dal sito
www.hueber.de/sicher.
Lehrerhandbuch:
• Spiegazioni di tipo metodologico-didattico.
• Programmazione didattica.
• Materiale aggiuntivo fotocopiabile.
• Trascrizione dei brani audio.
• Tutte le soluzioni degli esercizi.
Libro digitale interattivo con Kursbuch e
Arbeitsbuch per LIM, PC/Mac e tablet:
• Tutti i file audio integrati.
• Esercizi interattivi.
• Strumenti integrati per la LIM.
• Intuitivo e immediatamente utilizzabile.
• Disponibile offline tramite la Hueberinteraktiv-App e su chiavetta USB.
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CORSI INTERMEDI
IN 3 VOLUMI

Sicher! B1+
Kursbuch B1+, pp. 120
978-3-19-001206-0

Sicher! aktuell B2
€ 17,50

€ 19,50

€ 19,50

Arbeitsbuch B2 con CD-ROM, pp. 208
€ 19,00
978-3-19-311207-1

Arbeitsbuch C1 con CD-ROM, pp. 208
978-3-19-011208-1
€ 19,00

Kursbuch digitale
con audio e video integrato
978-3-19-068602-5

Kursbuch digitale
con audio e video integrato
978-3-19-341207-2

Kursbuch digitale
con audio e video integrato
978-3-19-228602-5

€ 12,74

Sicher! B1+
Kursbuch B1+, pp. 120
978-3-19-001206-0

€ 14,20

Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-351207-9
€ 13,83

Sicher! aktuell B2.1
€ 16,50

Arbeitsbuch B1+ con CD audio, pp. 136
978-3-19-011206-7
€ 16,00
Kursbuch digitale
con audio e video integrato
978-3-19-068602-5

Kursbuch + Arbeitsbuch
con CD-ROM, pp. 200
978-3-19-601207-1
Kursbuch + Arbeitsbuch digitale
con audio e video integrato
978-3-19-801207-9

€ 14,20

Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-238602-2
€ 13,83

Sicher! C1.1

€ 18,50
NEU

€ 14,20

Kursbuch + Arbeitsbuch
con CD-ROM, pp. 192
978-3-19-501208-9
Kursbuch + Arbeitsbuch digitale
con audio e video integrato
978-3-19-801208-6

€ 19,50
NEU

€ 14,20

€ 12,74

Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-078602-2
€ 12,38

Sicher! aktuell C1.2

Sicher! aktuell B2.2
Kursbuch + Arbeitsbuch
con CD-ROM, pp. 200
978-3-19-621207-5
Kursbuch + Arbeitsbuch digitale
con audio e video integrato
978-3-19-821207-3

PER IL DOCENTE

Sicher! C1
Kursbuch C1, pp. 168
978-3-19-001208-4

Arbeitsbuch B1+ con CD audio, pp. 136
€ 17,00
978-3-19-011206-7

Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-078602-2
€ 12,38

IN 5 VOLUMI

Kursbuch B2, pp. 184
978-3-19-301207-4

€ 18,50
NEU

€ 14,20

Kursbuch + Arbeitsbuch
con CD-ROM, pp. 168
I978-3-19-701208-7
Kursbuch + Arbeitsbuch digitale
con audio e video integrato
978-3-19-821208-0

€ 19,50
NEU

€ 14,20

Sicher! B1+

Sicher! aktuell B2

Sicher! C1

Medienpaket, 2 CD audio e DVD-Video
978-3-19-101206-9
€ 33,50

Medienpaket, 2 CD audio e DVD-Video
978-3-19-331207-5
€ 33,50

Medienpaket, 2 CD audio e 2 DVD-Video
978-3-19-101208-3
€ 33,50

Lehrerhandbuch, pp. 180
978-3-19-051206-5

Lehrerhandbuch B2.1 + B2.2, pp. 324
€ 33,50
978-3-19-321207-8

Lehrerhandbuch C1.1 + C1.2, pp. 352
€ 33,50
978-3-19-051208-9

Lehrerhandbuch B2.1, pp. 152
978-3-19-611207-8

€ 17,50

Lehrerhandbuch C1.1, pp. 168
978-3-19-571208-8

€ 17,50

Lehrerhandbuch B2.2, pp. 172
978-3-19-631207-2

€ 17,50

Lehrerhandbuch C1.2, pp. 184
978-3-19-771208-6

€ 17,50

€ 23,50

29

9975_impaginati.indd 29

21/04/22 17:16

www.hueber.de/vielfalt

IL CORSO

CORSI INTERMEDI

Sito dedicato

Vielfalt B1+
In preparazione

Vielfalt B2.1
Kurs- und Arbeitsbuch
con versione digitale
pp. 204

• Materiali per il docente:
- soluzioni
- suggerimenti didattici e sul metodo
• Audio e trascrizioni
• Esercizi interattivi

978-3-19-201037-8

€ 22,00

Kurs- und Arbeitsbuch digitale
978-3-19-211037-5

€ 16,02

Vielfalt B2.2
Kurs- und Arbeitsbuch
con edizione digitale
pp. 204 

NEU
Destinatari: adulti e ragazzi di livello intermedioavanzato
Media:

Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb,
Jutta Orth-Chambah
Viva la varietà – anche nell’insegnamento
delle lingue!
Imparare una nuova lingua significa anche
cambiare a volte la propria prospettiva. Questo è esattamente ciò che il nostro nuovo
libro di testo Vielfalt vi invita a fare.
Diversi argomenti e persone
In Vielfalt vengono affrontati temi di attualità di diversi ambiti della vita, come la vita
quotidiana, il lavoro e la cultura. Anche le
persone che compaiono nel corso provengono da ambienti culturali e sociali differenti
e permettono dunque di incontrare diverse
realtà, valori e norme.
Apprendimento multistrato
Oltre alla formazione sistematica delle competenze, Vielfalt offre un’ampia gamma di
esercizi – con particolare attenzione alla
grammatica e al lessico, nonché alla formazione delle parole e le loro combinazioni. I
contenuti didattici vengono approfonditi e
consolidati anche attraverso videoclip esplicativi ed esercizi interattivi aggiuntivi.
Interattività versatile
Con l’app è possibile accedere tramite dispositivi mobili a tutti i file audio e video, nonché a videoclip su vocabolario, grammatica,
comunicazione e pronuncia. Per garantire un
apprendimento vario e stimolante.
Varietà per il futuro
L’insegnamento sta cambiando e noi vi sosteniamo in questo processo: Vielfalt promuove le competenze plurilinguistiche e
multiculturali e implementa in modo coerente le specifiche del nuovo allegato del QCER.
Per saperne di più:
www.hueber.de/aktionen/zukunft-sprachen

€ 22,00

Kurs- und Arbeitsbuch digitale
978-3-19-361037-9

€ 16,02

NEU

Vielfalt C1.1 / C1.2
In preparazione

Hueber
interaktiv
KURSBUCH
• Disponibile in 3 volumi, con Kursbuch e
Arbeitsbuch separati, oppure in sei volumi
con Kursbuch e Arbeitsbuch insieme.
• Struttura modulare con tre brevi lezioni
per ogni modulo.
• Introduzione coinvolgente al modulo tramite un cortometraggio con protagonisti
della vita reale.
• Attenzione sull’ambiente lavorativo
• Lavoro linguistico sistematico su vocabolario, espressioni idiomatiche e strutture
grammaticali.
• Integrazione di clip e esercizi interattivi.
• Approccio plurilinguistico e multiculturale
attraverso attività stimolanti.
• Sequenze filmiche registrate da studenti.
• Alla fine di ogni modulo una doppia pagina
su argomenti inerenti il mondo del lavoro.
ARBEITSBUCH
• All’inizio di ogni lezione ripetizione del
vocabolario pertinente del livello precedente e di argomenti grammaticali.
• Ampia batteria di esercizi.
• Lavoro sistematico sul vocabolario.
• Esercizi di scrittura.
• Alla fine di ogni lezione: esercizi di pronuncia, test con autovalutazione e collegamento ad un’offerta supplementare digitale.
• Alla fine di ogni modulo: preparazione
all’esame.
• Lessico sistematico in appendice.
VERSIONE INTERATTIVA
• Codice di attivazione nel libro per accedere alla versione digitale.
• Kursbuch e Arbeitsbuch per LIM, PC/Mac
e tablet.

PER IL DOCENTE

Vielfalt

NEU

978-3-19-351037-2

Vielfalt B2

NEU

Medienpaket, 5 CD audio e DVD-Video
978-3-19-221037-2
€ 32,00

Vielfalt B2.1
Lehrerhandbuch
978-3-19-051037-5

in preparazione

Digitaler Unterrichtsplaner
978-3-19-081037-6
in preparazione

•
•
•
•
•

Tutti i file audio e video integrati.
Esercizi interattivi.
Clip ed esercizi interattivi aggiuntivi.
Strumenti digitali integrati.
Disponibile anche offline tramite la
Hueber-interaktiv-App e su chiavetta USB.

MEDIENPAKET
• Contiene tutti i file audio e video su CD
e DVD.
DIGITALER UNTERRICHTSPLANER
• Descrizione del concetto per l’utilizzo del
libro di testo.
• Collegamenti tra le indicazioni metodicodidattiche e gli esercizi del libro.
• Soluzioni, liste del lessico e trascrizioni
degli audio e video.
• Materiale aggiuntivo: schede differenziate
e modificabili, test con modelli di correzione e test.
SITO DEDICATO
• Materiale aggiuntivo per l’uso in classe e
per la preparazione delle lezioni.
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CORSI INTERMEDI

Campus Deutsch

Oliver Bayerlein, Patricia Buchner, Marco Raindl
Destinatari: studenti universitari

Hueber
interaktiv

Media:

Campus Deutsch – Lesen
Kursbuch, pp. 88
978-3-19-051003-0

Ognuno dei volumi di Campus Deutsch è
incentrato su una delle quattro abilità linguistiche in un contesto accademico. Per
questo motivo Campus Deutsch è adatto sia
per corsi incentrati su determinate abilità
linguistiche e accademiche sia per la preparazione allo studio in Germania tenendo
conto dei requisiti di lingua richiesti e delle
abilità indispensabili per svolgere gli studi in
lingua tedesca.
Abilità e strategie
Come comprendere un testo scientifico?
Come prendere appunti durante una lezione o un seminario all’università? Come
scrivere un testo tecnico o preparare una
tesina in lingua? In che modo impostare
una presentazione? Come condurre una
discussione e come saper argomentare?
Per questo tipo di abilità, i volumi di Campus

Deutsch sono lo strumento ideale perché,
in modo guidato e tramite una ricca batteria di esercizi, preparano e supportano lo
studente.
Per corsi di lingua e per autodidatti
Campus Deutsch si presta ad uno studio autodidatta dal momento che tutte le soluzioni
degli esercizi sono disponibili in rete.
Il coordinatore del progetto Oliver Bayerlein
e gli autori dei singoli volumi hanno una
lunga esperienza di docenza in ambito universitario, esperienza che mettono a disposizione in questa serie di testi organizzati su
competenze e finalizzati all’acquisizione di
abilità utili ad uno studio universitario.
APP
Tutti gli audio sono a disposizione su cellulare
e tablet tramite la Hueber Media App.

Kursbuch digitale
978-3-19-061003-7

€ 15,90
NEU

€ 13,10

Campus Deutsch – Schreiben
Kursbuch, pp. 88
978-3-19-101003-4

Kursbuch digitale
978-3-19-111003-1

€ 15,90
NEU

€ 13,10

Campus Deutsch –
Hören und Mitschreiben
Kursbuch con CD audio, pp. 88
978-3-19-151003-9

Kursbuch digitale
978-3-19-161003-6

€ 18,50
NEU

€ 14,20

Campus Deutsch –
Präsentieren und Diskutieren
Kursbuch con CD-ROM, pp. 88
978-3-19-201003-3

Kursbuch digitale
978-3-19-211003-0

€ 18,50
NEU

€ 14,20

Sito dedicato
www.hueber.de/campus-deutsch
• Materiali per il docente:
- soluzioni
- suggerimenti didattici e sul metodo
• Audio e trascrizioni
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CULTURA E CIVILTÀ

Un testo per tutte
le occasioni:
fino a

Medi fino a

Zur Orientierung
Ulrike Gaidosch, Christine Müller
Un volume che fornisce le conoscenze di
base su politica, storia e cultura della Germania. Arricchiscono il testo proposte di progetti di lavoro e questionari che rivolgono particolare attenzione all’aspetto interculturale.
Zur Orientierung è composto da un Kursbuch,
corredato di un CD audio e diviso in tre Moduli: nel primo, Politik in der Demokratie,
viene analizzato il sistema politico ed economico tedesco; nel secondo, Geschichte
und Verantwortung, si affrontano alcune fasi
cruciali della storia tedesca del Novecento
(dal nazismo alla seconda guerra, dalla divisione del Paese alla sua riunificazione, dai
flussi migratori all’adesione all’Unione europea); nel terzo, Mensch und Gesellschaft,
sono passati in rassegna gli aspetti sociali (il
sistema scolastico ed educativo, la famiglia,
la religione, le abitudini di vita).
Kursbuch con CD audio, pp. 108
978-3-19-001499-6

€ 14,50

Deutschland-Quiz, pp. 84
978-3-19-101499-5*

€ 25,00

Mein Leben in
Deutschland – der
Orientierungskurs

aktueller
Unterrichtservice

Basiswissen Politik,
Geschichte, Gesellschaft
Isabel Buchwald-Wargenau

L’essenza della civiltà tedesca in un volume:
• materiale per 100 ore di lavoro sulla
civiltà,
• struttura chiara e progressione passo
passo,
• semplice all’uso,
• contenuti vicini al quotidiano e linguaggio
semplice,
• stimolante: esercizi di varia tipologia,
immagini e layout attraente,
• si può accedere gratuitamente ai materiali audio con la app, scaricarli in mp3 dal
sito, oppure acquistare il CD audio.
Gratuitamente sul sito dedicato
www.hueber.de/orientierungskurs:
• audio e trascrizioni,
• suggerimenti didattici,
• soluzioni,
• test modello,
• materiali fotocopiabili.

Ti servono testi attuali su
temi di civiltà e cultura
tedesca da proporre in classe
o online? Puoi prenderli
liberamente nel nostro
Aktueller Unterrichtsservice:
oltre 120 testi su temi attuali
che puoi trovare per tema e
livello linguistico, con schede
di lavoro in formato PDF
modificabile e soluzioni.
ervice
nterrichtss
Scoprilo a
ru
e
ll
e
tu
k
de/a
go.hueber.

* Disponibile fino a esaurimento scorte

Hueber
interaktiv

Kursbuch, pp. 124
978-3-19-011499-3

€ 14,00

Kursbuch - versione digitale
978-3-19-111499-2

€ 10,19

CD Audio, 73 Min.
978-3-19-071499-5

€ 17,00
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vice

Einstufungstest
•• Test
d’ingresso
•• Suggerimenti
didattici
Unterrichtspläne,
• Soluzioni
Lösungen,
• Trascrizioni
Transkriptionen
• Tabelle grammaticali
• Grammatikübersichten
• Audio
Audiodateien
•• O
ltre 500 esercizi
• interattivi
über 500 interaktive

TEDESCO PER LE PROFESSIONI

www.hueber.de/sicher-in-alltag-und-beruf

Übungen

Sicher in Alltag und Beruf!

Hueber

Susanne Schwalb, Jutta Orth-Chambah

interaktiv

KURSBUCH
• Struttura trasparente.
• Allena le quattro competenze base:
Sehen, Hören, Wortschatz e Grammatik.
• Al termine di ogni Baustein è presente
una Checkliste per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.
• Temi interessanti inerenti la vita quotidiana, il lavoro, lo studio e la formazione.
• Attività ed esercizi di tipologia differente.
• Focus nella rubrica facoltativa Extra Beruf
su diversi aspetti del mondo del lavoro.
ARBEITSBUCH
• Esercizi di approfondimento su lessico,
grammatica e le quattro competenze.
• All’inizio di ogni Lektion viene ripreso il lessico fondamentale delle parti precedenti.
• I temi grammaticali più complessi vengono proposti con numerosi esercizi.
• Test di autovalutazione in chiusura di
ogni Lektion.
LEHRERHANDBUCH
• Presentazione del corso.
• Suggerimenti per la didattica, idee su
metodo, civiltà.
• Ulteriori materiali fotocopiabili per le
Lektionen.
• Ulteriori test per le Lektionen.
• Trascrizioni dei materiali audio e video.
• Soluzioni del Kursbuch.
• Test per la verifica.
APP
Tutti gli audio e video sono a disposizione
su cellulare e tablet tramite la Hueber Media
App.

Destinatari: adulti e ragazzi

Sicher in Alltag
und Beruf! B1+

Media:

Kursbuch + Arbeitsbuch B1+, pp. 224
978-3-19-001209-1
€ 19,00

Kursbuch + Arbeitsbuch digitale
978-3-19-251209-4

NEU

€ 13,83

Sicher in Alltag
und Beruf! B2.1
Kursbuch + Arbeitsbuch B2.1, pp. 212
978-3-19-101209-0
€ 19,0

Kursbuch + Arbeitsbuch digitale
978-3-19-261209-1

NEU

€ 13,83

Sicher in Alltag
und Beruf! B2.2
Kursbuch + Arbeitsbuch B2.2, pp. 212
978-3-19-121209-4
€ 19,00

Kursbuch + Arbeitsbuch digitale
978-3-19-271209-8

NEU

€ 13,83

Sicher in Alltag
und Beruf! C1.1

978-3-19-281209-5

NEU

€ 13,83

Kursbuch + Arbeitsbuch C1.2, pp. 204
978-3-19-221209-3
€ 19,00
978-3-19-291209-2

Lehrerhandbuch B1+, pp. 192
978-3-19-011209-8

€ 17,00

Medienpaket B1+

3 CD audio + 1 DVD Video
978-3-19-041209-9

€ 33,50

Sicher in Alltag und Beruf! B2
Lehrerhandbuch B2.1, pp. 152
978-3-19-111209-7
€ 17,00
Lehrerhandbuch B2.2, pp. 172
978-3-19-131209-1
€ 17,00
Medienpaket B2

Sicher in Alltag
und Beruf! C1.2

Kursbuch + Arbeitsbuch digitale

Sicher in Alltag und Beruf! B1+

3 CD audio + 1 DVD Video

Kursbuch + Arbeitsbuch C1.1, pp. 204
978-3-19-201209-9
€ 19,00

Kursbuch + Arbeitsbuch digitale

PER IL DOCENTE

STRUTTURA
Kursbuch e Arbeitsbuch sono integrati in un
unico volume.

IL CORSO

ler
ice

Ihr
Sitokostenfreier
dedicato
Lehrwerkservice
www.hueber.de/sicher-in-alltag-und-beruf

NEU

€ 13,83

978-3-19-141209-8

€ 33,50

Sicher in Alltag
und Beruf! C1
Lehrerhandbuch C1.1, pp. 172
978-3-19-211209-6
Lehrerhandbuch C1.2, pp. 184
978-3-19-231209-0

€ 17,00
€ 17,00

Medienpaket C1

3 CD audio + 1 DVD Video
978-3-19-241209-7

€ 33,50
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interaktiv

Im Beruf Neu A2+/B1
Kursbuch, pp. 176
978-3-19-231190-1
€ 17,50

Kursbuch digitale

NEU

978-3-19-831190-5
€ 12,74
Media:

Arbeitsbuch, pp. 196
978-3-19-241190-8
€ 17,50

Arbeitsbuch digitale

Im Beruf Neu
Annette Müller, Sabine Schlüter
Candidature, primo giorno di lavoro, contatto
con clienti e colleghi: Im Beruf Neu affronta la
vita quotidiana lavorativa nei paesi di lingua
tedesca. È il corso ideale per studenti alla
ricerca di lavoro o che intendono perfezionare
il linguaggio delle professioni.
Il corso si basa sulla comunicazione attiva in
contesto professionale. Attività di vario tipo
e giochi di ruolo diventano lo spunto per
situazioni comunicative reali per allenare o
approfondire le competenze acquisite.
CARATTERISTICHE
• Adatto all’utilizzo in corsi di lingua con
focus sul tedesco professionale.
• Adatto a tutte le tipologie professionali.
• Contenuto flessibile per rispondere ad
ogni esigenza didattica.
• 15 brevi Lektionen.
• Ogni 3 Lektionen una doppia pagina di
approfondimento su un tema importante.
• Attività di varia tipologia e molti giochi
di ruolo.
• tramite app tutti gli audio sono accessibili
dai device mobili (Smartphone, Tablet-PC).
• Lo Arbeitsbuch permette di esercitare ed
approfondire gli aspetti grammaticali, il
lessico e le competenze.

Sito dedicato
www.hueber.de/im-beruf-neu
•
•
•
•

Soluzioni e trascrizioni
Materiale audio in formato mp3
Traning di ascolto
Suggerimenti didattici

NEU

Im Beruf Neu
Fachwortschatztrainer

978-3-19-841190-2
€ 12,74

Arwen Schnack

2 CD Audio, 97 min.

• Introduzione ed esercitazione del lessico
lavorativo tipico delle diverse professioni.
• Elenchi di parole con spazio per la traduzione.
• Per studenti di corsi di tedesco, anche di
specialità, per acquisire un lessico specifico più ampio.
• Ideali anche per l‘autoapprendimento.
• Gli audio sono disponibili tramite la Hueber
Media-App.

978-3-19-251190-5
€ 26,50

Im Beruf Neu B1+/B2
Kursbuch, pp. 112
978-3-19-201190-0
€ 17,50

Kursbuch digitale

NEU

978-3-19-801190-4
€ 12,74

Fachwortschatztrainer Küche 
und Restaurant

Arbeitsbuch, pp. 224
978-3-19-211190-7
€ 17,50

Arbeitsbuch digitale

NEU

Buch, pp. 100
978-3-19-351190-4

€ 10,00

Fachwortschatztrainer Einzelhandel

978-3-19-811190-1
€ 12,74

2 CD Audio, 100 min.

Buch, pp. 80
978-3-19-381190-5

978-3-19-221190-4
€ 26,50

Fachwortschatztrainer Bau

Im Beruf Neu B2+/C1
Kursbuch, pp. 144

NEU

978-3-19-861190-6
€ 12,74

Buch, pp. 92
978-3-19-341190-7

€ 10,50

Fachwortschatztrainer Pflege

Arbeitsbuch, pp. 160

Buch, pp. 100
978-3-19-321190-3

978-3-19-271190-9
€ 17,50

Arbeitsbuch digitale

in preparazione

Fachwortschatztrainer Transport
NEU
und Lager

978-3-19-261190-2
€ 17,50

Kursbuch digitale

Buch, pp. 80
978-3-19-331190-0

NEU

€ 10,50

NEU

€ 10,00

Fachwortschatztrainer Technik

978-3-19-871190-3
€ 12,74

Buch, pp. 100
978-3-19-311190-6

2 CD Audio, 201 min.
978-3-19-281190-6
€ 26,50

Fachwortschatztrainer Erziehung
Buch, pp. 80
978-3-19-361190-1

€ 10,00

€ 10,00
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NEU

fino a

Visuelle
Fachwörterbücher

Berufssprachführer

Dizionari visuali a colori con foto e spiegazioni dei termini specifici più rilevanti delle
relative professioni.
Elenco con i principali termini e abbreviazioni
tratte da libri di testo, indicazioni sulla sicurezza, norme igieniche, esami…
Tutti i lemmi sono scaricabili gratuitamente
in mp3. da www.hueber.de/audioservice.

Visuelles Fachwörterbuch
Hotelfach

NEU

Visuelles Fachwörterbuch
Kfz-Mechatronik

Buch con download mp3 gratuito, pp. 144
978-3-19-067480-0
€ 16,50

Buch con download mp3 gratuito, pp. 144
978-3-19-027480-2
€ 16,50

Visuelles Fachwörterbuch
Koch/Köchin

Visuelles Fachwörterbuch
Einzelhandel

Buch con download mp3 gratuito, pp. 168
978-3-19-057480-3
€ 16,50

Buch con download mp3 gratuito, pp. 144
978-3-19-037480-9
€ 16,50

Visuelles Fachwörterbuch
Friseurhandwerk
Buch con download mp3 gratuito, pp. 144
978-3-19-047480-6
€ 16,50

Una collana di volumi di consultazione e
esercitazione del lessico specifico necessario per chi nell’ambito lavorativo è in contatto con persone di madrelingua tedesca.
I testi presentano situazioni lavorative tipiche come riunioni, conversazioni telefoniche,
smalltalk tra colleghi o situazioni di conflitto,
colloqui di lavoro.
• Guida al linguaggio del settore lavorativo
attraverso l’apprendimento e la consultazione di vocaboli ed espressioni comuni.
• Focus su situazioni concrete in ambiti
lavorativi specifici.
• Infobox con ulteriori informazioni su differenze culturali ed aspetti tecnici lavorativi.
• Copertina rigida e formato tascabile.
• Download gratuito degli audio in tedesco
e in una lingua a scelta.
• Traduzione dal tedesco in italiano, inglese,
francese e russo.

Deutsch in der Firma
Buch con audio download, pp. 256
978-3-19-207475-2*

€ 16,00

Deutsch in der Gastronomie
und Hotellerie
Buch con audio download, pp. 256
978-3-19-207477-6*

€ 16,00

Deutsch für Ingenieure
Buch con audio download, pp. 256
978-3-19-707475-7*

€ 16,00

Deutsch in Handel und Verkauf
Buch con audio download, pp. 256
978-3-19-057478-0*

€ 16,00

Deutsch in der Pflege
Buch con audio download, pp. 256
978-3-19-207476-9*

€ 16,00

* Disponibile fino a esaurimento scorte
35
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Hueber

Menschen im Beruf - Tourismus

interaktiv

Tedesco per gli alberghieri e per il turismo

Anja Schümann, Cordula Schurig, Frauke van der Werff, Brigitte Schaefer
Al centro di questo corso è la comunicazione
in lingua nel settore albergo, gastronomia,
turismo, viaggi.
L’impostazione di Menschen im Beruf Tourismus favorisce il parlato e lo scritto in
contesti comunicativi di vita reale. Grande
attenzione è stata data quindi alle espressioni colloquiali, alle parole tipiche e frequenti, alla lingua quotidiana, all’uso pratico
e concreto di funzioni comunicative utili nel
settore alberghiero e turistico. Molti sono i
dialoghi e gli esercizi di interazione linguistica nelle situazioni tipiche di chi lavora negli
alberghi, nella ristorazione e nelle agenzie
di viaggi.
I testi, sia quelli da leggere che quelli da
ascoltare, sono rigorosamente autentici e
vengono accompagnati da esercizi, giochi e
attività orientate alla pratica.
STORIE E PROTAGONISTI
Al centro delle lezioni c’è una storia divertente e simpatica con quattro protagonisti
ospitati nello stesso albergo. Questo contesto permette di inserire temi linguistici, culturali e di civiltà dei paesi di lingua tedesca,
per fare appassionare gli studenti alle vicende dei protagonisti e alle loro storie.
FLESSIBILITÀ E PROGRESSIONE
Ogni lezione introduce, in modo graduale
e progressivo, nuove strutture e nuovi vocaboli. Il focus non è tanto la grammatica,
quanto le espressioni idiomatiche, il lessico
e le funzioni comunicative legate alle varie
abilità linguistiche.

Menschen im Beruf - Tourismus si compone
di due volumi, di livello A1 e A2, ciascuno
corredato di un CD audio. I volumi possono
essere utilizzato in modo autonomo con studenti che hanno già superato il livello A1 o
essere utilizzati insieme a un libro di base per
aiutare gli studenti a prendere familiarità, fin
dall’inizio, con l’ambiente turistico.
Materiale per l’insegnante online su
www.hueber.de/menschen-im-beruf con guida dell’insegnante, audio in mp3 con trascrizioni e soluzioni degli esercizi.

• Esercizio sistematico dell’ascolto e della
conversazione telefonica in ambito lavorativo.
• Presentazione delle situazioni telefoniche
tipiche e dei mezzi linguistici necessari per
affrontarle al meglio.
• Esercizi guidati su lessico ed espressioni
comuni.
• Esercizi per simulare situazioni telefoniche.
• Grazie alla presenza delle soluzioni è
adatto anche all’autoapprendimento.
Kursbuch con audio online, pp. 88
978-3-19-251587-3

€ 16,50

fino a

Menschen im Beruf –
Schreibtraining

Menschen im Beruf –
Tourismus A1

Axel Hering, Magdalena Matussek

Kursbuch con esercizi e CD audio, pp. 80
978-3-19-101424-7

€ 16,50



€ 12,01

Menschen im Beruf –
Tourismus A2
Kursbuch con esercizi e CD audio, pp. 72
978-3-19-141424-5
Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-241424-4

Menschen im Beruf –
Telefontraining
Axel Hering, Magdalena Matussek

L’eserciziario integrato nel volume contiene le spiegazioni grammaticali e funge
da ausilio nell’apprendimento. Si presta ad
una consultazione mirata per comprendere,
fissare, ripassare ed esercitare le strutture
della lingua e le sue regole.

Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-201424-6

fino a

€ 16,50



€ 12,01

• Esercizio sistematico della produzione
scritta in ambito lavorativo.
• Presentazione di diverse tipologie di testi
(e-mail, protocolli, lettere...).
• Training su tecniche di formulazione, produzione scritta e strutture grammaticali.
• Grazie alla presenza delle soluzioni è
adatto anche all’autoapprendimento.
Kursbuch, pp. 112
978-3-19-141587-7

€ 16,50
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fino a

fino a

Menschen im Beruf –
Training Besprechen
und Präsentieren
Sabine Schlüter

Kursbuch con CD audio, pp. 96
978-3-19-131587-0

€ 16,50

fino a

Menschen im Beruf –
Bewerbungstraining
Corinna Gerhard

Tedesco nell‘ambito
dell‘assistenza sanitaria

Dorothee Thommes, Alfred Schmidt
• Esercizio mirato su lessico, modi di dire
ed espressioni di uso comune in ambito
medico.
• Training specifico sulla comunicazione.
• Focus su tutti i campi della comunicazione
in ambito medico come la conversazione
tra colleghi, con il personale infermieristico, con i pazienti e i loro famigliari.
• Ideale per integrare qualsiasi manuale dei
livelli B1 e C1.

Menschen im Beruf - Pflege A2

978-3-19-711190-2

Kursbuch con CD mp3, pp. 152
978-3-19-701190-5

€ 21,000

Kursbuch digitale con audio integrato 
€ 15,29

Kursbuch con CD audio, pp. 120
978-3-19-401190-8*

€ 17,50

Kursbuch con audio MP3 scaricabili, pp. 120
€ 17,50

Kursbuch digitale con audio integrato 
978-3-19-411190-5

€ 12,74

Menschen im Beruf - Pflege B1
Kursbuch con CD audio, pp. 120
978-3-19-501190-7*

Sito dedicato
www.hueber.de/menschen-im-beruf
•
•
•
•

Soluzioni e trascrizioni
Materiale audio in formato mp3
Training di ascolto
Suggerimenti didattici

€ 17,50

Kursbuch digitale con audio integrato 
978-3-19-511190-4

€ 12,74

Menschen im Beruf Pflege B1/B2

€ 16,50

978-3-19-601190-6

NEU

€ 20,50

Kursbuch digitale con audio integrato 
978-3-19-611190-3

9975_impaginati.indd 37
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Tedesco per medici

Kursbuch con audio MP3 scaricabili, pp. 120

Kursbuch con CD audio, pp. 80

* Disponibile fino a esaurimento scorte

Hueber

Menschen im Beruf –
Medizin

• Esercizio mirato su lessico, modi di dire
ed espressioni di uso comune nell’ambito
dell’assistenza sanitaria.
• Training specifico sulla comunicazione.
• Focus su tutti i campi della cura, come
l’assistenza clinica, domestica e in case
di riposo.
• Materiale adatto alla preparazione dell’esame Deutsch Pflege.
• Ideale per integrare qualsiasi manuale di
livello A2, B1 o B1/B2.
• A causa delle analogie nella progressione
è particolarmente indicato come materiale
integrativo per Menschen.

978-3-19-301190-9

• Esercita sistematicamente le competenze
linguistiche per i colloqui nella ricerca di
un posto di lavoro.
• Presenta situazioni tipiche dalla ricerca di
un posto di lavoro ai colloqui.
• Allena in particolare le capacità di scrittura
ed orali.
• Ideale per l’utilizzo in classe o in situazione di autoapprendimento grazie alle
soluzioni integrate.

978-3-19-121587-3

Menschen im Beruf –
Pflege
Valeska Hagner

• Esercita sistematicamente le competenze
linguistiche per colloqui e presentazioni in
ambito professionale.
• Ideale per l’utilizzo in classe o in situazione di autoapprendimento.
• Con soluzioni integrate.

fino a

€ 14,92
37
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deutsch rapid

Miteinander
Edizione italiana

Corso di tedesco per principianti
autodidatti
Hartmut Aufderstraße, Thomas Storz,
Jutta Müller
“Miteinander” vuole dire “insieme”: lavorare
insieme, imparare insieme, vivere insieme
e proprio questa è l’idea di base di Miteinander.
Miteinander consente agli autodidatti di ottenere una base solida della lingua tedesca.
Nel corso, sviluppato dagli autori di Themen
e Delfin, tutte le competenze elementari lettura, scrittura, ascolto e comprensione,
abilità orali - hanno la stessa importanza fin
dalle prime pagine. Il corso inizia con una lezione di apertura “primi incontri con la lingua
tedesca” per ridurre le paure che possono
nascere entrando in contatto con la nuova
lingua. Oltre al libro, il corso comprende un
CD audio in formato MP3 con ascolti ed esercizi fonetici e tutte le spiegazioni in italiano.
In 25 lezioni lo studente viene così portato al
livello A1 e preparato per l’esame “Start A1”.
Il corso include inoltre un esame di prova Start
A1, download gratuiti di spiegazioni grammaticali e test di autovalutazione scaricabili
all’indirizzo www.hueber.de/miteinander.
Miteinander - Italienische Ausgabe,
Textbuch con CD audio-MP3,
pp. 256, 222 min.
978-3-19-509509-9*

Corso di tedesco
per principianti autodidatti
Deutsch - Italienisch

Alltagstauglich
Deutsch

Frasi utili per tutti i giorni
John Stevens, Timea Thomas

Materiale per acquisire in breve tempo una
solida conoscenza del tedesco di base.
Si articola in due CD audio, con 15 lezioni
per la comunicazione orale e l’ascolto, e in
un volume per l’espressione scritta.
Di rapida e facile consultazione la grammatica, riportata su un poster.
I dialoghi, letti da un madrelingua, simulano situazioni autentiche in contesti d’uso
reale: al lavoro, in famiglia, nella vita di tutti
i giorni. I CD contengono inoltre strategie per
l’apprendimento del lessico e della grammatica e gli esercizi. Al termine di ogni lezione
è presente un test scritto per la verifica delle
conoscenze acquisite.
2 CD audio, 118 min., e Buch, pp. 120
978-3-19-007465-5*
€ 24,00

Un utile strumento per prepararsi alle conversazioni con persone madrelingua:
• 13 capitoli suddivisi a loro volta in 4 parti
declinate su temi specifici.
• I temi riguardano la vita quotidiana: salutarsi e presentarsi, formule di cortesia,
esprimere opinioni, parlare di emozioni e
sentimenti, di sport, tempo libero, media…
• L’edizione tedesco-italiano prevede uno
spazio con indicazioni in lingua italiana
sull’uso della lingua, civiltà, differenze
culturali ecc.
• Gut zu wissen: a chiusura di ogni parte,
un box che presenta frasi ed espressioni,
relative al tema affrontato, nel linguaggio
di tutti i giorni.
• Download di lessico e frasi in mp3 gratuito
dal sito www.hueber.de/audioservice.
• In appendice: informazioni su particolarità
linguistiche, gesti tipici e linguaggio del
corpo, i principali verbi irregolari e indicazioni per lo spelling.

Edizione tedesco - italiano
Buch con download mp3, pp. 112

€ 28,00

978-3-19-367933-8*

€ 13,50

* Disponibile fino a esaurimento scorte
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Topfit A1

NEU

NEU

Topfit A2

NEU

NEU

Topfit B1

NEU

Trainingskurs zur Prüfung
Goethe-Zertifikat A1 Fit in Deutsch 1

Trainingskurs zur Prüfung
Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch 2

Trainingskurs zur Prüfung
Zertifikat B1

Monika Bovermann, Manuela Georgiakaki

Eva Kokkini, Stavroula Lagogianni,
Maria Papadopoulou, Dr. Annette Vosswinkel

Manuela Georgiakaki, Petra Kaltsas,
Stella Tokmakidou

Topfit A2 è un programma di preparazione completo al Goethe-Zertifikat A2: Fit in
Deutsch 2. Si rivolge a bambini e adolescenti
e può essere affiancato a qualsiasi libro di
testo. Il libro contiene 10 test modello, dei
quali i primi cinque offrono ulteriori esercizi
introduttivi di lessico e grammatica. Questo
permette agli alunni di ripassare in modo
mirato il materiale richiesto all’esame e a
prendere confidenza con il formato del test.

• Corso di preparazione per studenti
che mirano al superamento dell’esame
Zertifikat B1 (Goethe-Institut e ÖSD).
• Topfit può essere usato per affiancare
qualsiasi libro di testo per adolescenti o
adulti.
• 12 capitoli con 24 unità tematiche, ognuna delle quali contiene test di prova per
tutti e quattro i moduli dell’esame, oltre a
numerosi esercizi preparatori.
• Gli esercizi su lessico, grammatica, idiomi e azioni linguistiche ripetono tutto il
materiale relativo al livello B1 e allo stesso
tempo preparano ai compiti d’esame.
• I file audio sono disponibili come download
MP3 gratuito su
www.hueber.de/audioservice.
• Il libro dell’insegnante contiene il libro
dello studente con le soluzioni inserite in
rosso, i passaggi rilevanti per la soluzione
sono contrassegnati nei testi di lettura e
nelle trascrizioni.

Topfit A1 è un programma di preparazione completo al Goethe-Zertifikat A1: Fit in
Deutsch 1. Si rivolge a bambini e adolescenti
e può essere affiancato a qualsiasi libro di
testo. Il libro contiene 10 test modello, dei
quali i primi cinque offrono ulteriori esercizi
introduttivi di lessico e grammatica. Questo
permette agli alunni di ripassare in modo
mirato il materiale richiesto all’esame e a
prendere confidenza con il formato del test.
I file audio sono a disposizione di docenti
e studenti come download MP3 gratuito su
www.hueber.de/audioservice.
Il libro dell’insegnante, oltre a dare informazioni sulla struttura dell’esame Fit in
Deutsch 1, la valutazione di tutte le parti
dell’esame, contiene il libro dello studente
con le soluzioni inserite in rosso, i passaggi
rilevanti per lo svolgimento contrassegnati
nei testi di lettura e le trascrizioni degli
ascolti. Include inoltre le schede di dialogo
per la sezione orale degli esami e un test
aggiuntivo fotocopiabile.
Übungsbuch con download mp3, pp. 168
978-3-19-141684-3

Il libro dell’insegnante, oltre a dare informazioni generali sulla struttura dell’esame Fit in
Deutsch 2, i criteri di valutazione per ognuna parte dell’esame, contiene il libro dello
studente con le soluzioni inserite in rosso, i
passaggi rilevanti per lo svolgimento evidenziati nei testi di lettura e le trascrizioni degli
ascolti. Include inoltre esempi per le risposte
nella parte scritta, con esempi di valutazione
e indicazioni “pronti per l’uso” e consigli ed
esempi utili riguardo l’espressione orale.

€ 22,00

Lehrerbuch con download mp3, pp. 216
978-3-19-151684-0

I file audio sono a disposizione di docenti
e studenti come download MP3 gratuito su
www.hueber.de/audioservice.

€ 22,00

Übungsbuch con download mp3, pp. 248
978-3-19-161684-7

CERTIFICAZIONE

NEU

Übungsbuch con download mp3, pp. 284
978-3-19-181684-1

€ 35,00

Lehrerbuch con download mp3, pp. 320
978-3-19-191684-8

€ 36,00

€ 29,50

Lehrerbuch con download mp3, pp. 292
978-3-19-171684-4

€ 30,50
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Hueber
interaktiv

Sito dedicato

NEU

www.hueber.de/fit-fuer

Fit für...
La serie Fit für… prepara ai principali esami
DaF consentendo agli studenti di prendere
confidenza con i contenuti e le procedure
degli esami stessi. Coloro che devono sostenere le prove vengono infatti guidati passo
passo fino all’acquisizione di tutte le competenza e abilità richieste dai livelli delle varie
certificazioni.
Arricchiscono i volumi consigli e suggerimenti pratici per superare la prova più facilmente, Modelltest che riproducono tutte le fasi
dell’esame, compresi gli ascolti su CD audio.
Le consegne di facile comprensione, come
anche la presenza delle trascrizioni dei brani
d’ascolto e le soluzioni integrate, rendono i
volumi adatti sia per l’utilizzo in classe che
anche per uno studio autonomo.
I volumi più diffusi della collana sono anche
disponibili in edizione digitale sulla piattaforma Hueber interaktiv per la didattica in
aula e a distanza.

Destinatari: studenti che si preparano alla
certificazione delle competenze linguistiche presso
enti certificatori riconosciuti
Media:

Fit für...
Jugendliche / Ragazzi

Fit fürs
Fit für
Fit in Deutsch 1 und 2 Goethe-Zertifikat A2
a cura di G. Neuner

Deutschprüfung für Jugendliche

Livello A1 e A2

Frauke van der Werff, Brigitte Schaefer

Fit für Fit in Deutsch 1 und 2 è una raccolta
di materiale, con un CD audio integrato e le
trascrizioni dei relativi ascolti.
Un’ampia offerta di esercizi di varia tipologia,
con le relative soluzioni per l’autoverifica,
strategie di apprendimento, simulazioni della
prova d’esame consentono allo studente il
raggiungimento delle competenze comunicative richieste dal livello A1 e dal livello A2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le Lingue, preparando alle prove delle
certificazioni Fit in Deutsch.

Livello A2

Dall’anno scolastico 2016/17 è entrato in
vigore il nuovo Goethe-Zertifikat A2 per
ragazzi con alcune novità fondamentali. Il
volume Fit fürs Goethe-Zertifikat A2 prepara
in modo efficace, passo per passo, al superamento del esame.
Übungsbuch con CD audio, pp. 168
978-3-19-011873-1

€ 18,50

Übungsbuch digitale 
978-3-19-061873-6

€ 13,47

Übungsbuch con CD audio, pp. 144
978-3-19-001870-3

€ 30,50

Übungsbuch digitale
978-3-19-011870-0

€ 22,20

NEU
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Fit fürs
Zertifikat B1

Fit fürs
Goethe-Zertifikat B2

Johannes Gerbes, Frauke van der Werff

Brigitte Schaefer, Frauke van der Werff

Livello B1

Livello B2

Il nuovo Goethe-Zertifikat B1 entrato in vigore
nel 2013 nel ambito scolastico porta novità
fondamentali rispetto ai moduli di lettura,
comprensione orale e espressione scritta e
anche una prova orale in coppia.
Questo volume riguarda tutte le novità e
prepara in modo efficace al superamento
dell’esame.

Il volume si rivolge a studenti con conoscenze linguistiche di livello B2, fornendo loro
la preparazione necessaria al superamento
dell’esame Goethe-Zertifikat B2.

I volumi preparano ai diplomi DSD I e DSD
II (Deutsches Sprachdiplom), previsti dalla
Conferenza Permanente dei Ministri della
Pubblica Istruzione dei Länder della Repubblica Federale di Germania (KMK), che
servono per certificare la competenza della
lingua tedesca acquisita nelle scuole all’estero e per accedere alle università in Germania.

Übungsbuch con audio download MP3,

Fit für das DSD I

Deutschprüfung für Jugendliche

Übungsbuch con audio download MP3,
pp. 168
978-3-19-241651-4

€ 18,50

Übungsbuch - digitale 
978-3-19-061651-0

€ 13,47

Deutschprüfung für Jugendliche

Fit für das DSD
Livelli A2/B1 e B2/C1

pp. 140
978-3-19-031873-5

€ 18,50

Livello A2/B1

Übungsbuch digitale
978-3-19-081873-0

€ 13,47

Übungsbuch con audio download MP3,
pp. 132
978-3-19-201860-2
€ 18,50
Übungsbuch digitale 
978-3-19-221860-6

€ 13,47

Fit für das DSD II
Livello B2/C1

Übungsbuch con audio download MP3,
p. 136
978-3-19-201862-6

€ 18,50

Übungsbuch digitale
978-3-19-211862-3

€ 13,47
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Fit für...
Erwachsene / Adulti
Fit fürs
Goethe-Zertifikat A1

Fit fürs
Goethe-Zertifikat A2

Deutschprüfung für Erwachsene

Deutschprüfung für Erwachsene

Fit fürs
Zertifikat B1

Johannes Gerbes, Frauke van der Werff

Frauke van der Werff, Brigitte Schaefer

Johannes Gerbes, Frauke van der Werff

Livello A1

Livello A2

Livello B1

Rivolto a studenti del livello A1 del framework europeo che si preparano all’esame
Goethe-Zertifikat A1/Start Deutsch 1, e anche a chi vuole esercitare le proprie competenze al livello A1.

Il volume Fit fürs Goethe-Zertifikat A2, scritto da due autorevoli collaboratori dello stesso Goethe Institut, prepara in modo efficace,
passo per passo, al superamento del nuovo
esame. Goethe Zertifikat A2 per adulti, entrato in vigore dalla primavera 2016.

Preparazione all’esame ufficiale di Goethe
Institut e Österreich Institut per studenti a
partire dai 16 anni, che tiene conto di tutte le
novità riguardo i moduli di lettura, comprensione orale e espressione scritta e anche una
prova orale in coppia.

Übungsbuch con CD audio, pp. 168

Übungsbuch con 2 CD audio, pp. 168

Übungsbuch con CD audio, pp. 128
978-3-19-001872-7

€ 21,50

Übungsbuch - edizione digitale con audio 
978-3-19-011872-4
€ 15,65
NEU

Hueber
interaktiv
Destinatari: studenti che si preparano alla
certificazione delle competenze linguistiche presso
enti certificatori riconosciuti
Media:

978-3-19-021873-8

€ 21,50

Übungsbuch - edizione digitale con audio 
978-3-19-051873-9
€ 15,65

Deutschprüfung für Erwachsene

978-3-19-201651-6

€ 21,50

Übungsbuch - edizione digitale con audio 
978-3-19-091651-1
€ 15,65

Fit fürs
Österreichische
Sprachdiplom A2
Barbara Békési, Waltraud Hassler
Livello A2

Destinato a studenti con conoscenze linguistiche di livello A2, fornisce la preparazione
necessaria al superamento dell’esame Österreichisches Sprachdiplom A2.

Sito dedicato

NEU

Übungsbuch con CD audio, pp. 88
978-3-19-001876-5*

€ 21,50

www.hueber.de/fit-fuer
* Disponibile fino a esaurimento scorte
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Fit fürs
Goethe-Zertifikat B2
Deutschprüfung für Erwachsene
Evelyn Frey

Fit fürs
Goethe-Zertifikat C1
Evelyn Frey

Il volume si rivolge a studenti con conoscenze linguistiche di livello B2, fornendo loro
la preparazione necessaria al superamento
dell’esame Goethe-Zertifikat B2.

Materiale per la preparazione del TestDaF
per studenti che intendono frequentare l’università in un paese di lingua tedesca.

Übungsbuch con CD audio, pp. 112

Übungsbuch con 2 CD audio e Lösungsheft,

978-3-19-001875-8

€ 21,50

Fit fürs
Goethe-Zertifikat C2
Linda Fromme, Julia Guess
Pensato per studenti del livello C2 del framework europeo, che si preparano al nuovo
esame Goethe-Zertifikat C2.
Übungsbuch con 2 CD audio, pp. 136
978-3-19-201875-6

Mittelstufe Deutsch

pp. 192+20
978-3-19-001699-0

Fit für die DSH
Hanjörg Bisle-Müller, Hans-Jürgen Heringer

€ 21,50

Il volume si rivolge a studenti che intendono
frequentare l’università in un paese di lingua
tedesca e che necessitano pertanto di sostenere l’esame DSH. Il CD audio integrato contiene le soluzioni degli esercizi e le trascrizioni dei medesimi in PDF scaricabili su PC.
Übungsbuch con CD audio, pp. 192
978-3-19-001712-6

Manuela Glaboniat,
Helga Loreny-Andreasch

€ 21,50

Livello C1

Livello C2

Fit fürs
Österreichische
Sprachdiplom B2

a cura di Jörg Roche

Pensato per studenti del livello C1 del
framework europeo, che si preparano all’esame Goethe-Zertifikat C1.

Übungsbuch con audio download MP3
978-3-19-041873-2
€ 21,50
Übungsbuch - edizione digitale con audio
978-3-19-071873-3
€ 15,65

Tipps und Übungen
Livello B2 / C1

Livello C1

Livello B2

Fit für den TestDaF

€ 23,50

Livello B2

Destinato a studenti con conoscenze linguistiche di livello B2, fornisce la preparazione
necessaria al superamento dell’esame Österreichisches Sprachdiplom B2.
Übungsbuch con CD audio, pp. 100
978-3-19-001877-2*

€ 21,50

Informazioni sulle
certificazioni di tedesco
www.hueber.de/pruefungen

* Disponibile fino a esaurimento scorte
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NEU

Hueber
interaktiv

Prüfung Express

NEU

Una nuova collana per il ripasso veloce e per
la preparazione mirata al rispettivo esame
sia per una fase preparativa a fine corso in
classe sia per lo studio autonomo.

Sito dedicato

NEU

www.hueber.de/pruefung-express

Il materiale di preparazione all’esame è
presentato in forma compatta e trasparente.
Ideale per gli autodidatti che vogliono prepararsi all’esame in modo rapido e specifico
e anche come formazione d’esame compatto
alla fine di un corso di lingua.
Il materiale audio è disponibili tramite l’app
gratuita Hueber Media-App che consente di
ascoltare l’audio sul proprio smartphone.

Prüfung Express – 
Zertifikat Deutsch – telc Deutsch B1

Prüfung Express –
Deutsch-Test für Zuwanderer A2, B1
Franziska Bader

Übungsbuch con audio mp3 scaricabili
978-3-19-501651-3
Übungsbuch digitale
978-3-19-561651-5

€ 13,50
€ 9,83

Prüfung Express - DSD I PRO
Deutsches Sprachdiplom der
Kultusministerkonferenz

Übungsbuch digitale
978-3-19-771651-0

€ 13,50
€ 9,83
NEU

Dr. Dagmar Giersberg
€ 13,50
€ 9,83
NEU

Übungsbuch con audio mp3 scaricabili
978-3-19-551651-8
Übungsbuch digitale
978-3-19-621651-6

Prüfung Express – 
telc Deutsch C1 Hochschule
Übungsbuch con audio mp3 scaricabili
978-3-19-511651-0

€ 13,50
€ 9,83

Übungsbuch digitale
978-3-19-601651-2

Übungsbuch con audio mp3 download
978-3-19-531651-4
Übungsbuch digitale
978-3-19-631651-3

€ 13,50
€ 9,83

Prüfung Express – Goethe-Zertifikat B2,
Deutschprüfung für Erwachsene
Heide Stiebeler, Frauke van der Werff

€ 13,50
€ 9,83
NEU

Christine Kramel, Thomas Stahl

Thomas Polland

Übungsbuch mit Audios Online
978-3-19-761651-3

Übungsbuch digitale
978-3-19-611651-9

Prüfung Express – telc Deutsch B2

Karoline Janicek

Übungsbuch digitale
978-3-19-641651-0

Übungsbuch con audio mp3 scaricabili
978-3-19-541651-1

Prüfung Express – Zertifikat B1,
Deutschprüfung für Erwachsene
Frauke van der Werff, Heide Stiebeler

Ludwig Lier

Prüfung Express - ÖSD Zertifikat B2
Übungsbuch con audio mp3 scaricabili
978-3-19-581651-9

NEU

Übungsbuch con audio mp3 scaricabili
978-3-19-521651-7
Übungsbuch digitale
978-3-19-571651-2

€ 13,50
€ 9,83

Prüfung Express - Goethe-Zertifikat C2
NEU
Großes Deutsches Sprachdiplom
Johannes Gerbes

€ 13,50
€ 9,83

Übungsbuch con audio mp3 scaricabili
978-3-19-741651-9
Übungsbuch digitale
978-3-19-751651-6

€ 13,50
€ 9,83
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Projekt B2

Zertifikat B1 neu

15 Modelltests zur Vorbereitung
auf das Goethe-Zertifikat B2

15 Übungsprüfungen

Il volume presenta 15 Modelltest di difficoltà
progressiva da utilizzare per la preparazione ai esami nuovi del Zertifikat Deutsch e
Zertifikat Deutsch für Jugendliche.
Spiega dettagliatamente le modalità delle
prove (tipologia di esercizi, tempi, valutazione) e può affiancare qualsiasi corso in
adozione.
Übungsbuch con CD audio-MP3, pp. 248
978-3-19-041868-8

Prüfung Express – 
Deutsch-Test für den Beruf B1

NEU

Dr. Dagmar Giersberg, Dr. Isabel Buchwald-Wargenau
Übungsbuch con audio mp3 scaricabili
978-3-19-661651-4

€ 13,50

Übungsbuch digitale
978-3-19-671651-1

NEU

Dr. Sabine Schlüter

€ 13,50

Übungsbuch digitale
978-3-19-691651-5

Prüfung Express – 
Deutsch-Test für den Beruf C1

€ 9,83
NEU

Christine Kramel, Beate Rehberger, Thomas Stahl
Übungsbuch con audio mp3 scaricabili
978-3-19-721651-5
Übungsbuch digitale
978-3-19-731651-2

La guida dell’insegnante si basa sul libro
dello studente e contiene le soluzioni, le
trascrizioni degli audio con il testo rilevante contrassegnato, informazioni dettagliate
sull’esame, la valutazione delle singole parti
ed esempi di esami reali corretti. In fondo
infine si trova il foglio delle risposte fotocopiabile.

€ 9,83

Prüfung Express – 
Deutsch-Test für den Beruf B2
Übungsbuch con audio mp3 scaricabili
978-3-19-681651-8

€ 34,00

Materiale di preparazione agli esami GoetheZertifikat B2 e Österreichisches Sprachdiplom B2 con testi e compiti in progressione
crescente, dal livello B1+ al B2, che può
accompagnare qualsiasi libro di testo B2.
Oltre all’offerta di 15 o respettivamente 10
test completi per tutti i moduli – lettura,
ascolto, scrittura e conversazione – i volumi
illustrano la struttura del rispettivo esame,
dei tempi previsti e della valutazione delle
singole parti dell’esame.

€ 13,50
€ 9,83

Projekt Zertifikat B2 neu
Übungsbuch con 15 test di prova,
audio online, pp. 248
978-3-19-021684-0

€ 24,00

Lehrerhandbuch con MP3-CD, pp. 308
978-3-19-031684-7
€ 34,50

Projekt ÖSD B2
Übungsbuch con 10 test di prova,
audio online, pp. 248
978-3-19-121684-9

€ 21,00

Lehrerhandbuch con MP3-CD, pp. 308
978-3-19-131684-6
€ 35,00
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Schritt für Schritt
ins Grammatikland
Übungsgrammatik
für Kinder und Jugendliche

Bildgrammatik

Kleine Bildgrammatik

Axel Hering, Gisela Specht

Axel Hering

Per bambini, ragazzi e adulti che desiderano
imparare le basi grammaticali con l’aiuto di
immagini:
• le strutture grammaticali vengono spiegate in modo chiaro e giocoso attraverso
immagini e parole.
• Le illustrazioni introducono situazioni
quotidiane come i saluti, i pasti, la spesa,
la vita domestica, la salute, il servizio
sanitario, l’asilo, la scuola, il lavoro, gli enti
pubblici etc.
• Scritto a caratteri grandi, rende ancora
più semplice il primo approccio alla grammatica tedesca.

Un volume che presenta la grammatica tedesca di livello A1 con un approccio divertente
per immagini:
• Le illustrazioni introducono situazioni
quotidiane come i saluti, i pasti, la spesa,
la vita domestica, la salute, il servizio
sanitario, l’asilo, la scuola, il lavoro, gli enti
pubblici ecc.
• Scritto a caratteri grandi, rende ancora più
semplice il primo approccio alla grammatica tedesca.
• Il formato è maneggevole.

Deutsche Grammatik
in Bildern erklärt

Deutsche Grammatik
in Bildern erklärt

Eleni Frangou, Eva Kokkini, Amalia Petrowa

Rivolto a ragazzi della scuola Secondaria di
primo grado, Schritt für Schritt ins Grammatikland può affiancare qualsiasi libro di testo.
Il volume si caratterizza per:
• una trattazione graduale e “a piccoli passi”
dei fenomeni grammaticali;
• l’utilizzo di un lessico e di una terminologia semplici;
• disegni colorati che, visualizzando i fenomeni morfo-sintattici, costituiscono un
valido strumento didattico;
• esercizi che, sollecitando la fantasia e la
creatività dei ragazzi, agevolano l’apprendimento.
Al termine di ogni capitolo è presente
un’ampia offerta di esercizi di riepilogo con
un livello di difficoltà ben calibrato e graduale, da utilizzare per il consolidamento
delle strutture grammaticali apprese, ma
anche per il recupero in classe e il ripasso.

Buch, pp. 104
978-3-19-401003-1*

€ 10,00

Buch, pp. 184
978-3-19-009742-5

€ 20,00

* Disponibile fino a esaurimento scorte

Schritt für Schritt ins
Grammatikland 1
Livello A1-A2
Übungsgrammatik, pp. 240
978-3-19-037396-3

€ 22,50

Schritt für Schritt ins
Grammatikland 2
Livello A2-B1

Übungsgrammatik, pp. 240
978-3-19-017396-9

€ 22,50

Soluzioni download da www.loescher.it
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fino a

Grammatik - ganz klar!
Grammatica con esercizi

Barbara Gottstein-Schramm, Susanne Kalender, Franz Specht, Barbara Duckstein
Innovazione nella tradizione per un apprendimendo efficace
Grammatik – ganz klar! è un testo ideale per
chi voglia esercitare, approfondire, rinforzare
le strutture grammaticali della lingua tedesca
richieste negli esami dei livelli A1, A2 e B1 e
dai programmi ministeriali della scuola superiore italiana.
Grammatik – ganz klar! è un testo grammaticale ricco di test, esercizi di ascolto, esercizi
interattivi e in una veste grafica che agevola
lo studio e la memorizzazione delle strutture
linguistiche.
CHIAREZZA DI STRUTTURA E DI METODO
Ogni unità di questa grammatica è articolata su doppia pagina e ha una struttura
chiara che si ripete per i vari argomenti
dell’indice.
• Ogni argomento è introdotto da una situazione comunicativa illustrata in cui com
paio
no gli elementi lessicali e linguistici
che sono oggetto delle successive spiegazioni.
• La pagina di sinistra è sempre dedicata
all’introduzione della regola linguistica con
schemi, tabelle ed esempi. La pagina di
destra è riservata agli esercizi.
• Le attività proposte nella grammatica
recano sempre l’indicazione del livello di
appartenenza dell’argomento (A1, A2, B1)
in modo che ciascun studente possa orientarsi e scegliere con più facilità gli esercizi
da eseguire in base alle sue conoscenze e
ai suoi obiettivi di apprendimento.

ESERCIZI E ATTIVITÀ PER LA CLASSE
E PER LO STUDIO INDIVIDUALE
L’apparato esercitativo è molto ricco e vario:
ad esercizi di trasformazione, completamento, abbinamento e scrittura libera e guidata,
si alternano esercizi strutturali a risposta
chiusa e attività di tipo più comunicativo.
Oltre agli esercizi cartacei vi sono esercizi interattivi disponibili online su www.hueber.de.
STRUMENTI FACILITATORI
DELL’APPRENDIMENTO
L’indice dei contenuti è caratterizzato da una
grafica che facilita la consultazione e l’individuazione dei singoli argomenti; estremamente utile a questo stesso scopo è anche
l’indice analitico in fondo al volume.
Nel caso si voglia trovare rapidamente una
forma verbale si può consultare l’appendice
con l’elenco dei verbi irregolari, dei verbi che
reggono il dativo e di quelli che reggono una
preposizione.
CARATTERISTICHE
DELL’EDIZIONE ITALIANA
• La pagina di sinistra è sempre dedicata
all’introduzione della regola linguistica e
alla sua efficace spiegazione in italiano
con schemi, tabelle ed esempi. La pagina
di destra è riservata agli esercizi.
• Per alcuni argomenti, particolarmente
ostici per lo studente italiano, sono previste attività supplementari e spiegazioni di
tipo contrastivo/comparativo.
• Le soluzioni, gli audio e le istruzioni per
accedere agli esercizi online sono disponibili su www.imparosulweb.eu.

EDIZIONE PER L’ITALIA
TALE
CON VERSIONE IN DIGI

Versione in digitale
per l’Italia
www.imparosulweb.eu
• Esercizi interattivi
• Audio
• Soluzioni

Edizione italiana
Grammatik - ganz klar!
a cura di Valentina Giuliani
Grammatica con esercizi A1-B1
con audio MP3 scaricabili, pp. 224
Tipo B (carta + digitale)
978-3-19-071555-8

€ 22,00

Grammatik - ganz klar! digitale
Tipo C (digitale)
978-3-19-081555-5

€ 16,02

Edizione internazionale
Grammatik - ganz klar!
Übungsgrammatik A1-B1
con audio MP3 scaricabili, pp. 224
978-3-19-031555-0

€ 22,00

Übungsgrammatik edizione digitale
978-3-19-041555-7

€ 16,02
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GRAMMATICA

NEU

fino a

Erste Hilfe Deutsch –
Grammatik einfach
und klar
Deutsch lernen mit Tabellen
Susanne Geiger
Un volumetto di grammatica per uno studio
e un ripasso veloci.
• Le regole grammaticali vengono presentate attraverso tabelle, evidenziazioni grafiche ed esempi
• La terminologia grammaticale viene utilizzata in forma minima.
• Le frasi di esempio sono tratte dalla lingua
di tutti i giorni.
Buch, pp. 96

978-3-19-381003-8*

€ 11,00

Grammatik leicht

Grammatica di base

I volumi di Grammatik leicht comprendono i
contenuti richiesti dai rispettivi livelli A1, A2
e B1. La grammatica e il lessico di tedesco
utilizzati sono adeguati al livello attinente
e la progressione graduale e la suddivisione
in unità di apprendimento brevi facilitano
anche il lavoro autonomo. I contenuti vengono studiati e esercitati su doppie pagine: gli
argomenti grammaticali vengono introdotti
in modo induttivo e poi messi in pratica con
compiti di vario tipo.

Grammatik leicht A1
Einsprachige Ausgabe, pp. 120
978-3-19-051721-3

€ 9,00

Con esercizi

Monika Reimann
Una grammatica dalla struttura chiara e
trasparente per studiare, ripassare o approfondire i fenomeni morfo-sintattici della
lingua tedesca.
Il volume si rivolge a studenti principianti,
offrendo una vasta e ben strutturata gamma
di esercizi su tutti gli aspetti grammaticali fino
al livello B1.
Le consegne degli esercizi e le spiegazioni
sono in italiano. Uno strumento che può affiancare qualsiasi testo in adozione, da usare
sia in classe che per lo studio autonomo e da
consultare per qualsiasi necessità.

Grammatik leicht A2
Einsprachige Ausgabe, pp. 136
978-3-19-061721-0

€ 9,00

pp. 240
978-3-19-051575-2

Grammatik leicht B1
Einsprachige Ausgabe, pp. 160
978-3-19-031721-9

Grammatica di base
della lingua tedesca

€ 9,00

€ 25,50

Lösungsschlüssel, soluzioni, pp. 48
978-3-19-011575-4*

€ 8,50

Grundstufen-Grammatik
für DaF aktuell
con audio MP3 scaricabili e soluzioni, pp. 264
978-3-19-181575-2
€ 24,50

* Disponibile fino a esaurimento scorte
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fino a

fino a

Übungsgrammatik
für die Mittelstufe
aktuell

Grammatica tedesca
con esercizi

Deutsch als Fremdsprache

Hilke Dreyer, Richard Schmitt

Axel Hering, Magdalena Matussek,
Michaela Perlmann-Balme

Una grammatica rivolta a studenti di livello
intermedio/avanzato che desiderano apprendere ed esercitarsi in modo sistematico.
Un testo utile anche per il ripasso e la
sistematizzazione delle nozioni già acquisite, oltre che da consultare per qualsiasi
necessità. Il volume si caratterizza per una
progressione sistematica che alterna spiegazioni ed esercizi applicativi, conducendo
alla padronanza della lingua tedesca orale
e scritta. Può essere utilizzato anche per
l’apprendimento autonomo o in qualsiasi
corso che porta ai livelli Mittel e Oberstufe.
Alla spiegazione dei fenomeni morfo-sintattici del tedesco, si affiancano via via esercizi
di pronto utilizzo, contenenti tra l’altro la
segnalazione degli errori più frequenti, delle
eventuali eccezioni e delle varianti d’uso.

Una grammatica con esercizi di livello intermedio/avanzato per ripassare e approfondire le competenze grammaticali dei livelli dal
B1 al C1 e anche dei livelli precedenti. La
didattica articolata e trasparente su doppia
pagina, con le spiegazioni grammaticali a
sinistra e gli esercizi suddivisi per livelli
linguistici a destra, la rende particolarmente
adatta per lo studio autonomo. La varietà
degli esercizi e i testi autentici tengono vivo
l’interesse dello studente. Comprende le soluzioni in un fascicolo separato.
Übungsgrammatik con fascicolo delle
soluzioni e test online, pp. 248
978-3-19-111657-6
€ 23,50

Die neue Gelbe

Lehr- und Übungsbuch der deutschen
Grammatik
Die Gelbe aktuell

Hilke Dreyer, Richard Schmitt
Questa grammatica di livello intermedio è caratterizzata da una progressione
graduale e dall’alternanza di spiegazioni
ed esercizi applicativi. Si caratterizza per
una grande facilità di consultazione e per
un layout più agile. Pensata per chi vuole
padroneggiare il tedesco parlato e scritto,
può affiancare qualunque testo in adozione,
ma è adatta anche per l’autoapprendimento.
In appendice utili tavole con le coniugazioni
e le declinazioni.
Sito dedicato con esercizi online gratuiti:
www.hueber.de/Die-Gelbe
Lehr- und Übungsbuch, pp. 392
978-3-19-307255-9

Grammatica tedesca con esercizi
Die neue Gelbe, pp. 360
978-3-19-047255-0

€ 34,00

Lösungen, pp. 88
978-3-19-407255-8

€ 13,00

€ 40,00

Lehr- und Übungsbuch
Die neue Gelbe, pp. 360
978-3-19-007255-2

€ 40,00

Soluzioni per Grammatica tedesca con
esercizi e Lehr- und Übungsbuch, pp. 68
978-3-19-107255-1
€ 13,50
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GRAMMATICA

fino a

fino a

fino a

Übungsgrammatik
für die Oberstufe
aktuell

Übungsbuch
Grammatik A1-A2

Übungsbuch
Grammatik A2-B2

Sabine Dinsel, Lukas Mayrhofer

Susanne Geiger, Sabine Dinsel

Karina Hall, Barbara Scheiner

• Un efficace eserciziario sui principali argomenti della grammatica tedesca.
• Quattro principi per apprendere la grammatica: diventare consapevoli – contestualizzare – utilizzare – rafforzare.
• A colori e con illustrazioni divertenti.
• Gli esercizi sono contrassegnati in base al
livello di difficoltà.
• Tipologia caria di esercizi, che stimolano la
produzione orale e scritta.
• Consigli e suggerimenti nella colonna
laterale.
• Le spiegazioni sono in un linguaggio
semplice.

Un volume con un’ampia offerta di esercizi
di diverso tipo sui principali “nodi” grammaticali, che aiutano ad acquisire sicurezza nel
tedesco parlato e scritto, evitando gli errori
più frequenti.
Le note a margine agevolano il percorso
didattico.

Una grammatica di livello avanzato da utilizzare sia come volume di riferimento che
come eserciziario, anche per l’autoapprendimento. Il nuovo layout chiaro e colorato
facilita l’orientamento anche per chi studia
in modo autonomo.
Gli argomenti vengono illustrati in modo
dettagliato e tramite numerosi esempi. Gli
esercizi si basano su testi autentici.
Le soluzioni scaricabili dal sito dedicato permettono l’utilizzo della grammatica anche
per lo studio nell’ambito universitario o in
autoapprendimento.
Buch mit Online-Tests und Losungsschlussel

online, pp. 368
978-3-19-217448-3

€ 30,50

Grammatik A1-A2, pp. 192
978-3-19-091721-1

€ 15,50

• Circa 500 esercizi di grammatica, per
imparare il corretto uso del lessico e le
espressioni idiomatiche.
• Tematiche di attualità e tratte dalle più
svariate situazioni.
• Esercizi articolati in maniera organica, che
consentono una scelta rapida.
• Una grafica a due colori, con illustrazioni e
fotografie utili per orientarsi.
• Continuo riferimento a contesti reali per
consolidare l’apprendimento.
Grammatik A2-B2, pp. 296
978-3-19-131721-8

€ 20,50
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NEU

NEU

DaF-Palette 4:
Präpositionen Übungsbuch

NEU

Petra Kaltsas
livello C1/C2

DaF-Palette
Una nuova collana di sussidi di grammatica per
consolidare, praticare e ripassare singoli argomenti grammaticali per lo studio autonomo o
in corsi di lingua. Con soluzioni staccabili.

DaF-Palette 1: Verb, Adjektiv,
Nomen + Präposition

NEU

Manuela Georgiakaki
• Elenchi di tutti i verbi, aggettivi e sostantivi del livello base usati con le preposizioni.
• 50 esercizi con livello di difficoltà crescente.
Übungsbuch, pp. 44

DaF-Palette 2:
Verb + Präpositionalobjekt 

€ 11,00

• Liste di tutti i verbi importanti con oggetto
preposizionale, disposti in ordine alfabetico
e per preposizione.
• 110 esercizi con livello di difficoltà crescente.
Übungsbuch, pp. 120
€ 14,00
NEU

Eleni Frangou

livello A2/B1

• Spiegazione e esercizio graduale della declinazione degli aggettivi con numerosi esempi.
• 75 esercizi con livello di difficoltà crescente.
978-3-19-251684-9

• Formazione e uso del congiuntivo II con
numerosi esempi.
• Ampia gamma di esercizi con difficoltà
crescente.
Übungsbuch, pp. 44
€ 11,00

€ 11,00
NEU

Daniela Paradi-Stai, Marianna Plessa
livello B1

• Utilizzo e composizione del passivo e la
trasformazione dall’attivo con tanti esempi.
• Ampia gamma di esercizi con difficoltà
crescente
Übungsbuch, pp. 72
978-3-19-261684-6

DaF-Palette 7:
Umformungen Übungsbuch

livello B1

978-3-19-231684-5

€ 11,00

Stella Tokmakidou

DaF-Palette 6:
Passiv Übungsbuch

dal livello B2 al C2

DaF-Palette 3:
Konjunktiv II Übungsbuch

978-3-19-241684-2

Übungsbuch, pp. 44
NEU

Christina Antoniadou

978-3-19-221684-8

Übungsbuch, pp. 72

DaF-Palette 5: Adjektivdeklination
NEU
Übungsbuch

livello B1

978-3-19-211684-1

• Ripasso, approfondimento e sistematizzazione sul tema delle preposizioni.
• Panoramica delle più importanti preposizioni causali e modali e una raccolta di
espressioni fisse con preposizioni.
• Liste di apprendimento ed esercizi graduali,
• Test di autovalutazione.

€ 11,00
NEU

Petra Kaltsas
livello C1/C2

• Spiegazione della trasformazione grammaticalmente corretta di frasi o parti di
frasi tramite la nominalizzazione, la verbalizzazione, la trasformazione di participi e

NEU

delle frasi relative come anche le riscritture nel passivo con numerosi esempi.
• 60 esercizi con livello di difficoltà crescente.
Übungsbuch, pp. 104
978-3-19-271684-3

DaF-Palette 8:
Präpositionen Übungsbuch

€ 14,00
NEU

Eleni Frangou
livello A2-B2

• Presentazione delle preposizioni in gruppi
semantici e il loro uso corretto con vari esempi.
• 72 esercizi con livello di difficoltà crescente.
Übungsbuch, pp. 120
978-3-19-281684-0

DaF-Palette 9:
Modalverben Übungsbuch

€ 14,00
NEU

Doris Tippmann
livello C1/C2

• Spiegazione del funzionamento dei verbi
modali, dei loro surrogati e di tutte le
opzioni di parafrasi con numerosi esempi,
• Ampia gamma di esercizi.
Übungsbuch, pp. 64
978-3-19-291684-7

€ 11,00

DaF-Palette 10: Typische Fehler
NEU
Übungsbuch
Übungsbuch, pp. 44
978-3-19-301684-3

€ 11,00

DaF-Palette 11: Passiv Übungsbuch
NEU
Daniela Paradi-Stai, Marianna Plessa
livello B2

• Ripetizione ed ampliamento delle conoscenze del passivo.
• Tutti i tempi, passivo di stato, trasformazioni attivo-passivo, passivo con verbo modale e passivo nel congiuntivo I e II.
• 70 esercizi con livello di difficoltà crescente.
Übungsbuch, pp. 96
978-3-19-311684-0

€ 14,00
51
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APPROFONDIMENTO

Hören & Sprechen

Lesen & Schreiben

Wortschatz & Grammatik

Monja Knirsch

Bettina Höldrich

Anneli Billina, Lilli Marlen Brill, Marion Techmer

Un volume per esercitare le competenze linguistiche con esercizi mirati di ascolto e comunicazione orale su temi e argomenti della vita
quotidiana.

Testi che invogliano a leggere, ma anche
esercizi di comprensione del testo e per
l’espressione scritta. Per esercitare le abilità
di lettura e scrittura con temi di attualità.

Esercitazioni di vario tipo su grammatica
e lessico: la posizione dei complementi, la
costruzione delle frasi, testi da completare,
esercizi ludici. Anche questa collana, come
le due precedenti, si rivolge principalmente
a chi muove i primi passi nello studio del
tedesco.

Hören & Sprechen A1

Lesen & Schreiben A1

Wortschatz & Grammatik A1

con mp3 download, pp. 72
978-3-19-907493-9

€ 14,50

Hören & Sprechen A2
con mp3 download, pp. 116
978-3-19-897493-3

€ 14,50

€ 16,00

€ 16,00

pp. 112
978-3-19-577493-2

pp. 144
978-3-19-597493-6

€ 16,00

pp. 136
978-3-19-697493-5

€ 14,50

pp. 136
978-3-19-797493-4

pp. 128
978-3-19-857493-5

€ 13,50

pp. 224
978-3-19-487493-0

€ 14,50

Wortschatz & Grammatik B2
€ 14,50

pp. 184
978-3-19-427493-8

€ 14,50

Wortschatz & Grammatik C1
€ 14,50

pp. 144
978-3-19-727493-5

€ 14,50

Wortschatz & Grammatik C2

Lesen & Schreiben C2 
€ 16,00

€ 13,50

Wortschatz & Grammatik B1

Lesen & Schreiben C1

Hören & Sprechen C2 
con mp3 download, pp. 128
978-3-19-847493-8

€ 13,50

Lesen & Schreiben B2

Hören & Sprechen C1 
con mp3 download, pp. 128
978-3-19-747493-9

pp. 112
978-3-19-517493-0

pp. 112
978-3-19-397493-8

Wortschatz & Grammatik A2

Lesen & Schreiben B1

Hören & Sprechen B2 
con mp3 download, pp. 160
978-3-19-767493-3

€ 13,50

Lesen & Schreiben A2

Hören & Sprechen B1
con CD mp3, pp. 136
978-3-19-717493-8

pp. 96
978-3-19-467493-6

€ 14,50

pp. 144
978-3-19-827493-4

€ 14,50
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fino a

Phonetik

Übungen und Tipps
für eine gute Aussprache
Daniela Niebisch
Un allenamento della pronunica e dell‘intonazione tramite esercizi divertenti come
karaoke, dialoghi, rime ludico-creative, scioglilingua ecc. Le spiegazioni sono fatte in un
linguaggio molto semplice e rendono fattibile
il lavoro autonomo anche per principianti.
Il lavoro dello studente è inoltre supportato
da illustrazioni, consigli e ha accesso a audio
e video tramite la pagina di download e l’app
di Augmented Reality.

Wheels
Con i Wheels la grammatica diventa facile:
basta far ruotare il disco, ed ecco la forma
corretta! Per chiunque voglia imparare il tedesco, ovunque. Tutti i dischetti, in plastica,
hanno un diametro di circa venti centimetri.

Unregelmäßige Verben

Wheel Plus – der, die, das

Per esercitarsi con i modi e i tempi di 144 fra
i principali verbi tedeschi.

20 esercizi sugli articoli e sulle forme plurali
dei sostantivi. Le soluzioni degli esercizi avvengono tramite il wheel incluso.

978-3-19-919546-7

€ 6,50

Wheel e Übungsheft, pp. 12

Akkusativ oder Dativ?
Phonetik A1
con audio online e app con video e audio,
pp. 96
978-3-19-017493-5
€ 14,50

Phonetik A2
con audio online e app con video e audio,
pp. 96
978-3-19-027493-2
€ 14,50

Phonetik B1
con audio online e app con video e audio,
pp. 92
978-3-19-037493-9
€ 16,00

978-3-19-769546-4

€ 10,00

Per imparare a usare correttamente accusativo e dativo con i relativi verbi e preposizioni.

Modalverben

978-3-19-909546-0

Oltre 90 esercizi sulle coniugazioni dei verbi
modali al presente e al preterito.

€ 6,50

Präpositionen

978-3-19-959546-5

Per esercitarsi con le preposizioni usate con
oltre 100 fra aggettivi, sostantivi e verbi.

Adjektive

978-3-19-929546-4

La declinazione degli aggettivi in oltre 90
frasi tratte dai contesti d’uso più comuni.

€ 6,50

der, die, das

978-3-19-949546-8

€ 6,50

€ 6,50

Gli articoli e la formazione del plurale dei
sostantivi.
978-3-19-939546-1

€ 6,50

53

9975_impaginati.indd 53

21/04/22 17:17

LESSICO

fino a

Bildwörterbuch neu

Bilderwörterbuch
Rivolto a bambini dai due anni in su, è un
dizionario illustrato disponibile anche in
versione bilingue (tedesco - italiano).
Aiuta i piccoli ad accostarsi al tedesco giocando, e rende così facile il loro primo approccio alla lingua straniera.
Tutte le parole sono musicate e scaricabili
da internet in formato MP3 alla pagina
www.hueber.de/bilderwoerterbuch.

Bilderwörterbuch
Deutsch-Italienisch
con download mp3, pp. 14
978-3-19-309564-0*

€ 14,00

Bilderwörterbuch
con download mp3, pp. 14
978-3-19-009564-3*

Gisela Specht, Juliane Forßmann
Un dizionario illustrato per studenti di tutte
le età che preferiscono memorizzare il lessico da disegni e non in modo tradizionale.
Il vocabolario è suddiviso in 29 sezioni tematiche, per ambienti della vita quotidiana
o tipo di parola, come aggettivi, sostantivi e
verbi, e tutte le parole sono rappresentate
con immagine e testo.
In appendice si trova un indice multilingue
(tedesco, inglese, francese, italiano, polacco,
russo, spagnolo e turco) per ritrovare le parole con più facilità.
Bildwörterbuch neu, pp. 172
978-3-19-107921-5

€ 14,00

€ 20,00

Lernwortschatz
Deutsch

Imparare le parole tedesche
Deutsch - Italienisch
Diethard Lübke
Destinato a studenti dei corsi base e intermedi, e diviso in per ambiti tematici, il
volume contiene circa 4.000 voci, con molti
vocaboli e locuzioni utili.
È lo strumento ideale per costruirsi un solido patrimonio lessicale e per non avere incertezze linguistiche. I contenuti sono
presentati su tre colonne di facile e rapida
consultazione: nella prima il lemma tedesco,
nella seconda la traduzione e nella terza
esempi e informazioni aggiuntive sull’uso
del vocabolo in oggetto. I numerosi test alla
fine di ogni ambito tematico consentono di
verificare quanto appreso. Il doppio indice
fa di questo volume un dizionario attivo e
passivo per l’elaborazione dei testi per il
Zertifikat Deutsch.
Wörterbuch, Deutsch - Italienisch, pp. 224
978-3-19-006402-1
€ 13,50

* Disponibile fino a esaurimento scorte
54
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fino a

treffend!

Wortschatztraining
Training di lessico per bambini e ragazzi
Una collana di trainer del vocabolario per i
livelli A2+, B1 e B2 con tutti gli argomenti
importanti del rispettivo livello. Circa 1800
parole e espressioni vengono presentate,
spiegate ed esercitate in corte unità di apprendimento trasparenti con esercizi ingegnosi e variegati. Le soluzioni sono disponibili online come download gratuito.

treffend! A2+
livello A1 e A2
Übungsbuch, pp. 208
978-3-19-071684-5

€ 22,00

treffend! B1
Übungsbuch, pp. 208
978-3-19-091684-9

€ 22,00

Großes Übungsbuch
Wortschatz aktuell
Marion Teichmer, Lilli Marlen Brill
L’eserciziario offre un’ampia scelta di esercizi lessicali sui principali ambiti tematici.
Questo testo permette di esercitare, ripetere, consolidare e ampliare il vocabolario
appreso, aiutando lo studente ad acquisire
sicurezza nel parlare e nello scrivere.
Il volume contiene:
• esercizi sul vocabolario, sulla formazione
delle parole e sull’idiomatica;
• esercitazioni sui vocaboli nei contesti
d’uso;
• testi autentici ispirati alla vita di tutti i
giorni;
• preparazione agli esami per il Zertifikat
Deutsch e per i livelli A2, B1 e B2;
• divertenti illustrazioni, fotografie e testi
originali;
• soluzioni integrate e di facile comprensione anche per l’autovalutazione.

Redewendungen
Questo volume aiuta a conoscere e familiarizza con circa 400 dei modi di dire più
comuni tramite vari tipi di esercizi e utilizzi in
diversi contesti. Il processo di apprendimento viene supportato da divertenti illustrazioni. Un registro in appendice offre la possibilità di trovare il significato preciso delle frasi.
Übungsbuch
pp. 104
978-3-19-047493-6

€ 11,50

treffend! B2
Übungsbuch, pp. 232
978-3-19-081684-2

Übungsbuch, pp. 400
€ 32,50

978-3-19-301721-5

€ 23,50
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LETTURE

NEU

Lektüre für Jugendliche
Una nuova collana di letture destinate ai ragazzi con temi adatti alla loro età e ai loro interessi, e con un livello linguistico adeguato.
L’audio di tutto il testo è disponibile come mp3 scaricabile gratuitamente da
www.hueber.de/audioservice. Immagini colorate e in stile fumettistico aiutano il lavoro
sul lessico. Le letture sono completate da
esercizi ed attività sulla comprensione del
testo.

campeggio, e non sopporta stare tutto il giorno
insieme al gruppo die ragazzi. Invece Max adora
la vacanza avventura e l’arrampicata è il suo
sport preferito. La sorte decide che Greta e Max
si trovino insieme ad affrontare un parcour…
Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48
978-3-19-008580-4

€ 6,50

Ein neues Zuhause
Anneli Billina
Niveau A1

Leonhard Thoma

La famiglia Papadakis si è trasfertita dalla
grecia a Monaco. Per i bambini Sophia e Niko
è tutto nuovo: Niko trova subito nuovi amici
grazie allo skateboard e Sophia grazie alla passione per i cavalli. Sembra tutto perfetto, ma
questi due hobby sono stati vietati dai genitori!
I bambini continuano in gran segreto, finché un
giorno Sophie cade da cavallo e la maestra di
equitazione suona alla porta di casa.

Niveau A1

Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48

Il quindicenne Marvin vede in piscina una
ragazza che gli piace. Ma come attirare la
sua attenzione? Uno spettacolare salto di
tre metri dal trampolino potrebbe impressionarla...
Dieci storie brevi, allegre e sorprendenti,
commoventi o profonde.

978-3-19-098580-7

Der Salto und andere
Geschichten

Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48
978-3-19-158580-8

€ 6,50

Ein Feriencamp
voller Überraschungen
Annette Weber
Niveau A1

Per la prima volta Greta è in vacanza da sola
con il gruppo estivo. Il gruppo va in montagna
per arrampicare ma Greta odia lo sport e il

€ 6,50

Stress mit Luna

NEU

Leonhard Thoma
Niveau A2

Jakob è sotto stress. L’influenza l’aveva tenuto lontano da scuola per due settimane e
ora, prima delle vacanze, deve ancora dare
tutti i suoi esami. Inoltre non ha ancora un
posto per il tirocinio estivo. E la sua migliore
amica Luna sta sempre in giro con Ben e non
ha tempo per i suoi problemi. Davvero? Alla
fine, una sorpresa attende Jakob ...
Leonhard Thoma tratta in otto divertenti
storie temi come amicizia e responsabilità,
scuola e stage, insolite esperienze di vacanza e avventure reali.
Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48
978-3-19-418580-7

€ 6,50

Ein Kuss für Theseus
Annette Weber
Niveau A2

Wie Hund und Katze
Annette Weber
Niveau A1

David, il più grande di cinque fratelli, ama
stare da solo. I suoi genitori invece organizzano le vacanze estive con amici e la loro figlia, Sofia. Lui cerca la solitudine, ma gli altri
ragazzi gli stanno sempre intorno finché non
scoppia una litigio. In seguito però quando i
ragazzi si trovano in una situazione pericolosa i grandi riescono a prendersi cura dei più
piccoli insieme. Potrà nascere un’amicizia da
questa esperienza?

Nella Schiller-Schule il gruppo teatrale fa le
prove per un’opera del teatro greco. Lasse
interpreta l’eroe Theseus ed Elisa, molto
bella ma arrogante, interpreta la figlia del
re Ariadne. Lotte, timida ma segretamente
innamorata di Lasse, nell’opera teatrale interpreta un ruolo marginale ma un giorno
deve sostituire Elisa nella scena di un bacio.
E da quel momento cambia tutto...
Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48
978-3-19-038580-5

€ 6,50

Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48
978-3-19-998580-8

€ 6,50
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Nelly, Oskar & Co

NEU

Gefährlicher Ausflug

Anne Schieckel

Annette Weber

Niveau A2

Niveau A2

Le sorelle gemelle quattordicenni Nelly e
Ina non hanno molte cose in comune, non si
assomigliano, né hanno gli stessi interessi.
Questo cambia improvisamente quando i
due fratelli Per (14 anni) e Oskar (15 anni)
si trasferiscono nella casa accanto. Mentre
il disinvolto Oskar si fa presto nuovi amici
nei club sportivi della scuola, il più timido
frattello Per fa girare la testa a tutte le
ragazze come chitarrista della banda della
scuola. Quando Ina si accorge che Per vuole
impressionare esclusivamente Nelly con i
suoi assoli di chitarra, si arriva a un vero e
proprio litigio tra sorelle...

I fratelli Marie e Tim vanno in vacanza con la
famiglia nella Frisia orientale. Lì incontrano
Paul di Berlino, anche lui per la prima volta
in vacanza al nord. Durante un’escursione
nel Mar di Wadden i ragazzi si distraggono
e scordano gli avvisi circa la velocità delle
maree e all’improvviso si trovano intrappolati dall’acqua. Le loro grida sono vane.
L’acqua sale e sale. Saranno ancora in grado
di salvarsi?

Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48
978-3-19-358580-6

€ 6,50

Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48
978-3-19-298580-5		

€ 6,50

Falscher Verdacht
Annette Weber
Niveau B1

Il primo periodo nel nuovo lavoro nel grande
magazzino per Amelie non è facile: il lavoro
non è tanto divertente e il suo capo reparto
è molto severo. Almeno fa amicizia con gli
altri tirocinanti, soprattutto con Claudius. Un
giorno quando Amelie esce dal lavoro, viene
fatto un controllo delle borse. Nella borsa di
Amelie viene trovato del trucco costoso e
tutti pensano ora che sia una ladra e invece...
Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48
978-3-19-238580-3

Ein Rap für Maja

€ 6,50

Annette Weber
Niveau A2

Durch den Wind
Annette Weber
Niveau A2

Durante le vacanze estive Merle fa un tour
in bicicletta con il suo ragazzo Clemens nella
Frisia orientale. Una notte, Merle si sveglia
nell’ostello della gioventù e sente come
Clemens al telefono dice che al termine del
giro la lascerà. Dopo una notte insonne, la
ragazza riparte prestissimo da sola. A destinazione, l’infelice e disperata Merle trova
Ole, che, rimasto da solo, riesce a gestire la
pensione sul Mare del Nord solo con l’aiuto
spontaneo di Merle. Ole è felice di avere
Merle al suo fianco, ma poi all’improvviso
appare Clemens....

Kesete ha 15 anni ed è fuggito da solo dall‘Eritrea in Germania. Il suo sogno: diventare
un famoso rapper. Ha scritto un rap per il
suo amore segreto Maja. Un giorno trova
una banconota da 100 euro e con quei soldi
prenota subito un appuntamento in uno
studio di registrazione, ma poi scopre che un
vicino ha perso proprio quella cifra. Per tutta
la sera, si esercita con il suo rap di Maya, per
arrivare finalmente al successo, e allo stesso
tempo confessare il suo amore alla ragazza.
Ma dopo una notte insonne, Kesete confessa
al suo vicino dove sono finiti i soldi ... È tutto
finito ora, o le cose andranno meglio?
Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48
978-3-19-288580-8

€ 6,50

Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48
978-3-19-988580-1

€ 6,50
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Lektüren
für Jugendliche
Una collana per dare modo agli studenti
di livello A2 di leggere testi di lunghezza
maggiore di quelli solitamente affrontati
in classe o a casa. I volumi offrono storie
vicine al mondo degli adolescenti scritte
in un tedesco corrente e corredate da
illustrazioni a colori. In appendice batterie
di esercizi e proposte di varia tipologia
per il lavoro di classe. Le registrazioni
dei racconti si trovano o sul CD audio
allegato oppure sono scaricabili dal sito
www.hueber.de/audioservice.

Träume beißen nicht

Papierhelden

Marion Schwenninger

Marion Schwenninger

“Ma perché oggi non è già domani?” pensa
Rosalie al risveglio. Non vuole andare a
scuola perché c’è lo spettacolo teatrale e
lei è tanto spaventata. Sogna di fare l’attrice, ma la paura prima dello spettacolo è
terribile. Poi le viene un’idea: “Potrei semplicemente rimanere a casa! Fingersi malata
è semplice.“ Però non è così facile perché
improvvisamente ci sono due Rosalie, e
l‘“altra“ Rosalie non ha paura di nulla ...

Gli scarsi risultati a judo fanno arrabbiare
il padre di Robin che allena il figlio per un
incontro importante. Invece, la vera passione di Robin sono gli origami. Quale ragazzo
adolescente può mai avere una passione così
strana? Il fatto ad un certo punto diventa di
dominio pubblico e Robin viene preso in giro
non solo dagli amici ma anche da Maxie per
la quale egli ha un debole. Robin dimostrerà
di voler lottare e vincere anche per riconquistare la stima e la fiducia dei compagni e
della ragazza.

Leseheft con CD audio, pp. 52
978-3-19-901672-4*

€ 8,90

Leseheft con CD audio, pp. 52

Das Geheimnis der Statue
Timo darf nicht sterben!
Charlotte Habersack
Timo, un ragazzo di diciassette anni, decide di scalare da solo − e per giunta senza
l’equipaggiamento adatto − lo Zugspitze.
Andreas cerca di dissuaderlo, ma Timo non
vuole sentire ragioni e, così facendo, mette
in pericolo la sua stessa vita.
Leseheft con CD audio, pp. 48
978-3-19-401672-9*

€ 8,90

Der Tote im See
Charlotte Habersack
Daniel è davvero fantastico e Mischa è decisa a farlo innamorare di lei. Per fare colpo
su di lui, al primo appuntamento prende “in
prestito” gli occhiali all’ultima moda di sua
madre. Ma gli occhiali vanno persi e i due
trascorrono una serata all’insegna dell’imprevisto.
Leseheft con CD audio, pp. 48
978-3-19-101672-2*

€ 8,90

Leseheft con audio scaricabile, pp. 48
978-3-19-121672-6
58

€ 7,50

978-3-19-801672-5*

Janet Clark

Leseheft con audio scaricabile, pp. 52

Max e Yannick hanno trovato una piccola
statua bianca in una casa abbandonata.
Sembra una statuetta insignificante, ma potrebbe essere d’avorio, così come la casa
potrebbe essere un nascondiglio segreto dei
criminali che si arricchiscono con il contrabbando di zanne di elefanti. Inizia così una
pericolosa avventura.

978-3-19-821672-9

Leseheft con CD audio, pp. 56
978-3-19-501672-8*

€ 8,90

Jungs sind keine Regenschirme
Charlotte Habersack
Marie frequenta una scuola di danza, dove
conosce Chris, un ragazzo decisamente affascinante. E allora perché promette a Lennart,
un po’ imbranato e pieno di brufoli, di andare
al ballo della scuola con lui? Sempre ammesso che le promesse vadano mantenute…
978-3-19-301672-0*

Friederike Wilhelmi

Leseheft con audio scaricabile, pp. 48

Julia è una ragazza come ce ne sono tante,
mentre Lea è piuttosto “strana”: canticchia
continuamente arie d’opera, indossa vestiti
terrificanti, a scuola sa sempre tutto ed è
ben vista soltanto dagli insegnanti. Ma, dopo
aver trascorso un’intera giornata con lei, Julia
non vedrà più il mondo con gli stessi occhi.

978-3-19-321672-4

Leseheft con CD audio, pp. 48
€ 8,90

Leseheft con audio scaricabile, pp. 48
978-3-19-221672-5

€ 7,50

Leseheft con CD audio, pp. 48

Lea? Nein danke!

978-3-19-201672-1*

€ 8,90

€ 7,50

€ 8,90
€ 7,50

Ein Fall für Tessa
Marion Schwenninger
Tessa si sta annoiando durante le vacanze
estive. Un giorno la madre le porta dal mercato delle pulci dei libri gialli. In uno di questi, dedicato al famoso detective Scherlock
Holmes, Tessa trova un misterioso messaggio. A chi apparterrà il libro e che cosa si
nasconde dietro quelle criptiche parole?
Leseheft con CD audio, pp. 56
978-3-19-701672-6*

€ 8,90

* Disponibile fino a esaurimento scorte
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Leichte Literatur

Faust

Una rielaborazione di testi classici della
letteratura tedesca che coinvolge e appassiona i lettori dalla prima all’ultima riga. Tutti
i volumi, con illustrazioni a colori, esercizi
e audio, presentano uno stile scorrevole
calibrato sul livello A2, e possono anche
costituire un’ottima base di partenza per una
successiva lettura dell’opera originale.
Le registrazioni dei racconti si trovano o allegato al libro su CD audio oppure sono scaricabili dal sito
www.hueber.de/audioservice.

Die Räuber

Eine kleine Werkstatt zu
einem großen Thema

nach Friedrich Schiller
Urs Luger

Franz Specht
L’opera più famosa di Goethe il cui protagonista, uno scienziato insofferente dei limiti posti
alla conoscenza, fa un patto con il diavolo in
cambio di giovinezza, sapienza e potere. Una
lettura che fa riflettere e discutere.
Leseheft con CD audio, pp. 56
978-3-19-101673-9*

€ 9,50

Leseheft con CD audio, pp. 52

Leseheft con audio scaricabile, pp. 56
978-3-19-151673-4

€ 7,50

Arthur Schnitzlers Novelle neu erzählt
Urs Luger

nach Motiven aus dem Nibelungenlied
Franz Specht
Amore, invidia, gelosia, intrighi, odio, dolore:
le vicende degli eroi della prima parte del Nibelungenlied sono poi così lontane dai giorni
nostri? Una storia appassionante, scritta in
un tedesco di agevole comprensione, da cui
sono stati tratti film e serie televisive.
978-3-19-001673-0*

Else, protagonista dell’omonimo romanzo di
Arthur Schnitzler, è in vacanza in un’amena
località di montagna quando viene a sapere
che il padre ha perso una grossa somma di
denaro. L’unico modo per scongiurare la rovina economica è chiedere un prestito. E per
l’appunto nello stesso hotel alloggia anche
un ricco amico di famiglia…
Leseheft con CD audio, pp. 48

Leseheft con CD audio, pp. 52
€ 9,50

978-3-19-201673-8*

€ 9,50

Rumpelstilzchen

Der Bergkristall

Eine Weihnachtsgeschichte
nach Adalbert Stifter

Drei Märchen der Brüder Grimm

Urs Luger

Tre fiabe della vasta raccolta dei fratelli Grimm
ri-raccontate dalla penna di Franz Specht:
Rumpelstilzchen, Frau Holle e Vom Fischer
und seiner Frau. Per accostarsi alla letteratura
tedesca attraverso fiabe che fanno ormai parte
dell’immaginario collettivo.

Leseheft con CD audio, pp. 52
978-3-19-501673-5*

€ 9,50

978-3-19-651673-9

€ 7,50

Der zerbrochene Krug
nach Heinrich von Kleist
Urs Luger
La celebre commedia di Kleist riproposta
da Urs Luger. È una pessima giornata per
Adam, il giudice del villaggio: come se non
bastasse il mal di testa che lo perseguita,
ecco arrivare in tribunale Marthe Rull, con
in mano una brocca rotta trovata in camera
della figlia. Chi può essere stato? Adam deve
fare luce sulla vicenda, ma la cosa non gli va
molto a genio e il processo prende una piega
inaspettata.
Leseheft con CD audio, pp. 52

Franz Specht

La vigilia di Natale Konrad e Sanna vanno
a trovare i nonni che vivono nella valle
vicina. Quando si mettono in cammino per
far ritorno a casa, li sorprende una terribile
tormenta. Riusciranno i due fratellini a ritrovare la strada? Un classico di Adalbert Stifter
rielaborato da Urs Luger.

978-3-19-601673-4*

Leseheft con audio scaricabile, pp. 52

Fräulein Else
Siegfrieds Tod

I Masnadieri è il grande dramma di Friedrich
Schiller su amore, odio, morte e libertà. Franz
Moor, l’infido macchinatore di complotti, e
Karl Moor, l’idealista masnadiero, prototipo
del nobile fuorilegge dello Sturm und Drang
che per “migliorare il mondo” combatte contro ogni soppruso, ma sopratutto contro la
legge ingiusta dei tiranni.

978-3-19-401673-6*

€ 9,50

Leseheft con CD audio, pp. 52
978-3-19-301673-7*

€ 9,50

Leseheft con audio scaricabile, pp. 52
€ 9,50

978-3-19-351673-2

€ 7,50

* Disponibile fino a esaurimento scorte
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Die Bremer Stadtmusikanten
Die Bremer Stadtmusikanten,
Rotkäppchen und Aschenputtel
neu erzählt
Urs Luger
Asino, cane, gatto e gallo si mettono in viaggio per fare i musicanti a Brema, e invece
trovano velocemente un’altra casa lungo la
strada.
Cappucetto Rosso vorrebbe solo far visita
alla nonna e invece dovrà sconfiggere il lupo
cattivo.
Il futuro di Cenerentola non sembra roseo ma
alla fine ottiene il suo principe azzurro.
Questi racconti dei fratelli Grimm non sono
solo delle belle storie a lieto fine ma dei classici della letteratura tedesca.
Leseheft con CD audio, pp. 56
978-3-19-801673-2*

€ 9,50

Leseheft con audio scaricabile, pp. 56
978-3-19-921673-5

€ 7,50

Werther

Goethes große Liebesgeschichte
neu erzählt
Urs Luger
Quando Werther incontra Lotte capisce subito di aver trovato l’amore della vita. Lotte,
però, è già fidanzata e si sposerà presto.
Riuscirà Werther a cambiare il corso degli
eventi?
Dalle lettere del giovane al suo amico apprendiamo del suo profondo amore, della sua
felicità che poi si trasformerà in dolore e in una
disperazione sempre più profonda quando realizzerà che Lotte non sarà mai sua.
Leseheft con CD audio, pp. 48
978-3-19-701673-3*

€ 9,50

Leseheft con audio scaricabile, pp. 48
978-3-19-721673-7

60

€ 7,50

Kurzgeschichten
Una collana nuova di letture con testi e
contenuti adeguati al livello linguistico di
riferimento con esercizi e attività sulla comprensione del testo. L’audio è scaricabile in
formato mp3 per esercitare anche l’ascolto
dal sito www.hueber.de/audioservice.

alla fine Ben incontra l’artista Iris, che sta
cercando una nuova ispirazione. Insieme, i
due sviluppano un’idea folle.
Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48
978-3-19-508580-9

€ 7,00

Doros Date
und andere Geschichten
Leonhard Thoma

Livello A2

Der neue Mitbewohner
und andere Geschichten
Leonhard Thoma

Livello A1
Nove divertenti racconti a firma di Leonhard
Thoma.
Nel racconto “Mitbewohner” Amadeo si
trasferisce dalla famiglia Vogel che affitta
camere a studenti. Per la famiglia Vogel è
una grande fortuna, perché Amadeo è un
coinquilino semplice e tranquillo, ed entra
presto in confidenza con il signor Vogel. La
moglie invece sembra distaccata finché una
sera gli fa una visita a sorpresa. Ma quando
si avvicina ad Amadeo, suo marito entra
improvvisamente nella stanza...
Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48
978-3-19-248580-0

€ 7,00

Eine Nacht in Berlin

NEU

Urs Luger

Livello A2
Il giorno del suo compleanno Ben vaga senza
meta per Berlino. Esattamente un anno prima, la sua ragazza Amelie l’ha lasciato e ogni
luogo evoca un ricordo condiviso.
Una donna che incontra per caso gli dà il
compito di avvicinare altre quattro donne
per superare la sua malinconia. Seguono
alcune conversazioni casuali e divertenti e

Dieci racconti tra cui “Doros Date”: Doro è
nervosa. Una sua amica ha organizzato un
appuntamento per lei tramite un’agenzia internet e Doro si lascia convincere e incontra
l’uomo in un caffè. Contrariamente alle aspettative, l’incontro è rilassato e molto piacevole. Tuttavia sorgono dei dubbi... Questo
incontro è solo uno dei tanti per il ragazzo?
Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48
978-3-19-188580-9

€ 7,00

Große Brüder
und andere Geschichten NEU
Urs Luger

Livello B1
Una raccolta di otto brevi racconti, tra questi:
In Große Brüder l’incontro di un giovane con
un criminale prende una piega inaspettata.
Dopo aver ballato tutta la notte in un rave
club, il ragazzo si imbatte in un uomo che lo
minaccia. I due iniziano a parlare...
Anche in Musik in meinem Kopf due sconosciuti si incontrano inaspettatamente e
cambiano la loro prima impressione l’uno
dell’altro. La Elbphilharmonie di Amburgo
gioca il ruolo chiave qui.
In Enten un uomo apre il suo cuore alle anatre dell’Englischer Garten dopo aver rotto
con la sua ragazza...
Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48
978-3-19-368580-3

€ 7,00

* Disponibile fino a esaurimento scorte
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Spannende Lernkrimi

Du findest mich nicht!

Überfall in Mannheim

Una nuova collana di gialli calibrati sui livelli
del Quadro Comune di Riferimento Europeo,
con illustrazioni a quattro colori, glossario ed
esercizi per aiutare lo studente nella lettura
e comprensione dei testi. L’audio può venire
scaricato gratuitamente in mp3 all’indirizzo
www.hueber.de/audioservice, per sviluppare
ulteriormente la capacità di ascolto.

Urs Luger

Anne Schieckel

Livello A1

Livello A1

Il detective privato Fender una mattina riceve una lettera anonima in cui il mittente sostiene di avere ucciso una persona.
Sebbene Felder lo ritenga uno scherzo di
cattivo gusto, inizia comunque un’indagine.
In effetti quella mattina è stata assassinata
una giovane donna: la studentessa di discipline sportive Klara Kainz. Alla fine Felder
constaterà che c’è una stretta connessione
lui e l’assassino…

Paul Sommer, proprietario di un piccolo bar
a Mannheim, ha un primo appuntamento con
Marie, conosciuta sul web. Andando all’incontro vuole però fermarsi velocemente al
bancomat per versare l’incasso della giornata, ma lì viene assalito da uno sconosciuto. Il
caso finisce sulla scrivania del giovano capo
commissario Lina Lindberg, appena arrivata
alla questura di Mannheim...

Gefährliche Spaziergänge

Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48

Fender ermittelt

Lina Lindberg ermittelt

Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48
978-3-19-208580-2

Volker Borbein, Christian Baumgarten
Livello A1

La vedova Sophie von Breymann vive sola in
una villa ad Amburgo. Suo nipote si fa vivo
raramente, se non quando ha bisogno di
soldi, come ora. Un giorno Sophie perde la
sua borsa durante una passeggiata con il suo
cane. Con suo grande sollievo, una signora la
ritrova e gliela porta. Sophie la invita in casa
per offrirle un caffè e della torta, e insieme
ammirano i tesori d’arte che Sophie e suo
marito hanno collezionato. Il giorno dopo,
tuttavia, la nuova amica non compare per
la passeggiata che avevano deciso di fare
insieme. Purtroppo, al ritorno a casa, Sophie
ha una brutta sorpresa: nell’appartamento
mancano dipinti di valore. Ha un sospetto ....

€ 7,00

Rätsel um die
chinesische Vase

Schatten über
der Vergangenheit

Fenders zweiter Fall
Urs Luger

Anneli Billina

Livello A2

Livello A1

Il commissario Emma Wagner è appena andato in pensione ma non trova quiete perché
scompare Felix, un bambino dell’asilo amico
di suo nipote Simon. Lo strano comportamento del papà di Felix insospettisce Emma
Wagner...
Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48
978-3-19-128580-7

978-3-19-168580-5

€ 7,00

€ 7,00

Al detective privato Fender viene affidato
l’incarico di ritrovare un antico vaso cinese
che è stato rubato. La traccia degli indizi lo
porta ad attraversare tutta la Germania e
finalmente una misteriosa leggenda sembra
fare luce sul fatto...
Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48
978-3-19-068580-6

€ 7,00

Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48
978-3-19-178580-2

€ 7,00
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Tod einer Diva

Kurzgeschichten

Der Taubenfütterer
und andere Geschichten

Urs Luger

Protagonisti di queste short stories sono
persone semplici, descritte con sensibilità e
simpatia. Racconti “affettuosi” con una vena
di malinconia, che si leggono volentieri e da
cui si ricavano anche spunti di riflessione.
Suddivisi in brevi capitoli, in appendice contengono spiegazioni lessicali, esercizi di
comprensione del testo e di sviluppo delle
strategie di lettura.

Leonard Thoma

Fenders dritter Fall
Livello B1

L’investigatore Fender viene chiamato dal
direttore della Semperoper di Dresda: Una
famosa cantante lirica è stata assassinata,
è stato trovato il suo corpo solo una settimana prima della prima de “La Traviata”, in
cui interpretava il ruolo della protagonista
femminile. Fender deve trovare l’assassino il
prima possibile, in modo che la pace possa
tornare all’opera il prima possibile.
Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48
978-3-19-198580-6

€ 7,00

Unter Fischen

Livello A2

Mentre l’investigatore Fender sogna il mare
nel suo ufficio a Vienna, una telefonata lo
riporta alla realtà: riceve un incarico a Kiel!
L’operaio Arne Zink è stato trovato morto
nel magazzino di una fabbrica di pesce in
scatola. La polizia sospetta un incidente, ma
molte domande rimangono senza risposta:
Arne voleva comprare una barca - ma come
ha fatto ad avere così tanti soldi? Il suo passato di musicista è importante? Che ruolo ha
il figlio di Arne? E il suo ex collega della band,
che ora è un agricoltore biologico e coltiva
strane erbe aromatiche? Fender indaga nei
dintorni di Kiel. E nel conservificio, tra i pesci,
si rende conto di alcune cose.
Leseheft con audio mp3 in download, pp. 48
978-3-19-308580-1

€ 7,00

Leseheft, pp. 72
978-3-19-201670-7

€ 7,50

Leonard Thoma

Das Wunschhaus
und andere Geschichten

Livello B1

Sei storie di uomini e donne, di sogni e di dura
realtà. I testi, a tratti spiritosi a tratti malinconici, offrono spunti di discussione.

Livello B1

Urs Luger

Quattro storie che narrano - in tono ora
riflessivo, ora divertito - incontri più o meno
particolari.

Die Fantasien des Herrn Röpke
und andere Geschichten

fino a

Leonard Thoma

Fenders vierter Fall

Livello B1

Tre storie brevi che parlano, rispettivamente,
di un appuntamento al buio, di un’escursione
sulla spiaggia e di un mondo bello dove però
tante domande rimangono senza risposta.
Leseheft, pp. 56
978-3-19-001670-9

€ 7,50

Leseheft, pp. 64
978-3-19-301670-6

€ 7,50

Der Ruf der Tagesfische
und andere Geschichten
Leonard Thoma
Livello B2

Der Passagier
und andere Geschichten
Brigitte Braucek
Livello B1

Cinque racconti di vita quotidiana, che nella
loro normalità hanno tuttavia qualcosa di
misterioso.

Quattro divertenti racconti, per lo più incentrati su rapporti conflittuali fra amici o
all’interno della coppia. Il finale è quasi sempre aperto, e i testi si prestano pertanto alla
riflessione e alla discussione.
Leseheft, pp. 56
978-3-19-101670-8

€ 7,50

Leseheft, pp. 72
978-3-19-201666-0

€ 7,50
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Erzählungen

Die Blaumacherin

Novemberfotos

Leonhard Thoma

Lena Töpler

Livello B1

Livello A1+

Leonhard Thoma

Racconti brevi e di facile comprensione,
storie di relazioni interpersonali come tante,
che offrono però uno spaccato della realtà
tedesca. Con audiolibro.
Buch con CD audio, pp. 112

Livello A2 bis B1

978-3-19-001722-5

Storie brevi che raccontano della lontananza e
il ritorno a casa, l’arrivo e il sentirsi accettati.
Versione audio disponibile su www.hueber.
de/audioservice

Murmeltiere

Romanzo breve che narra la storia di una
giovane donna spagnola che si trasferisce
a Hildesheim per cercare lavoro e costruirsi
una nuova vita. Il contenuto realistico riflette
le esperienze dei giovani immigrati, narrate
con un linguaggio autentico e semplice.
Illustrato con i disegni dall‘autore.
Buch, pp. 84

fino a

In der Fremde

Buch, pp. 72 pagine
978-3-19-031735-6

€ 16,00

Das Idealpaar
Leonhard Thoma
Livelli da A1 a A2

978-3-19-001723-2

€ 21,00

Buch, pp. 104
978-3-19-011723-9

€ 15,00

Eine Frau, ein Mann
Leonhard Thoma
Livelli da A2 a B1

Quattordici storie sul tema della felicità
personale, le difficoltà nel trovarla e il ruolo
della fortuna che ci viene in soccorso. Otto
di queste storie si trovano anche in versione
audio sul CD allegato.
Buch con CD audio, pp. 84
978-3-19-021677-2

978-3-19-229597-3

Leonhard Thoma
Livello B1

Berlin, Meyerbeer 26

12 storie brevi che raccontano di piccoli
problemi della vita quotidiana, avventure,
sogni, coincidenze curiose e di convivenze
non sempre facili.
Buch, pp. 102

Tanja Nause

978-3-19-219597-6

Esiste la coppia ideale? Cos’è successo il
24 ottobre? Perché qualcuno ha passato la
notte in bianco? Quindici racconti brevi, e
di facile comprensione, scritti da Leonhard
Thoma. Storie che stupiranno il lettore corredate da illustrazioni che ne agevolano la
comprensione e forniscono spunti di discussione.
Buch con CD audio, pp. 104

€ 21,00

€ 16,00

Der Hundetraum und
andere Verwirrungen
Leonhard Thoma
Un volume contenente dodici letture: i primi
otto testi sono per il livello A2, gli altri quattro
per il livello B1 del framework europeo. Corredato di audiolibro.
Buch con CD audio, pp. 108
978-3-19-011677-5

Livello B1

Storie di un condominio nel quartiere
Weißensee a Berlino e dei suoi inquilini con
interessanti riferimenti alla storia della Germania e di Berlino.
Il testo è arricchito di spiegazioni in lingua
tedesca delle parole difficili e nozioni di
Landeskunde.
Buch con audio MP3 download, pp. 132
978-3-19-871735-6

Livelli da A2 a B1

€ 21,00

€ 16,00

€ 17,00

Engels Federn
Tanja Nause
Livello B1+

Un road movie tedesco incentrato su una
misteriosa saga familiare conduce la giovane
berlinese Josefine nel vecchio Grenzgebiet
tra i due stati tedeschi.
L’avvincente racconto della vita di persone
real
men
te vissute rende attuale e vicina la
storia tedesca, e spinge a riflettere sulla sottile
linea di demarcazione tra menzogna e verità.
Buch, pp. 124
978-3-19-861735-9

€ 13,50

€ 20,00
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Zwischendurch mal…

Zwischendurch mal ...
Hören

Zwischendurch mal ...
kurze Geschichten

Raccolte tematiche di materiale fotocopiabile per il docente, per alleggerire e arricchire
le lezioni in modo ludico o informativo.
Il materiale può essere utilizzato senza grandi preparativi in modo flessibile affiancando
qualsiasi corso in adozione.
Oltre a un’ampia gamma di testi di
Landeskunde, poesie, canzoni e giochi con
livelli di difficoltà progressiva contiene anche suggerimenti didattico-metologici per il
docente.

Livello da A1 a A2

Livello da A2 a B2

30 testi d’ascolto su CD Audio, trascrizioni e
esercizi per rafforzare l’abilità dell’ascolto.

13 brevi storie letterarie corredate da esercizi di comprensione del testo e proposte di
attività di scrittura e rielaborazione creativa
del testo.
Ulteriore materiale gratuito, scaricabile online dal sito www.loescher.it, di supporto al
lavoro con i testi letterari.

Destinatari: docenti di scuole secondarie di primo
e secondo grado, docenti universitari e di corsi per
adulti

978-3-19-401002-4

€ 24,00

Zwischendurch mal ...
Wortschatz

Kopiervorlage, pp. 96
978-3-19-361002-7

Livello da A1 a A2

Fogli di lavoro e materiali fotocopiabili suddivisi per amibiti lessicali. Esercizi di varia
tipologia per lavorare sul lessico.
Kopiervorlage, pp. 120
978-3-19-421002-8

Media:

€ 24,00

Zwischendurch mal ...
Landeskunde

Livello da A1 a B1

Livello da A2 a B1

45 testi di Landeskunde relativi a 15 ambiti
tematici diversi con numerose fotografie e
esercizi di vario tipo. Il lessico è conforme a
quanto richiesto dal Zertifikat Deutsch.
Kopiervorlage, pp. 104

Le 20 canzoni più belle dei libri di testo
Schritte international, Schritte plus, Tangram
aktuell, Ideen e deutsch.com con esercizi di
ascolto e suggerimenti per la produzione

orale.
Kopiervorlage con CD audio, pp. 48
978-3-19-311002-2

€ 25,00

€ 24,00

Zwischendurch mal ...
Gedichte

Zwischendurch mal ...
Spiele

Livello da A1 a B1

Livello da A1 a B1

50 copie master di giochi di grammatica,
lessico, sintassi, ecc.

19 poesie con esercizi di comprensione di
lettura, suggerimenti per la scrittura e numerosi spunti per la produzione orale.

Kopiervorlage, pp. 136

Kopiervorlage, pp. 64

978-3-19-341002-3

€ 24,00

978-3-19-351002-0

€ 24,00

Zwischendurch mal ...
Sprechen
Livello da A1 a A2

Fogli di lavoro e materiali fotocopiabili con
attività di comunicazione e giochi.
Idee per discussioni su diversi argomenti ad
un livello linguistico di base.

Zwischendurch mal ...
Lieder

fino a

978-3-19-301002-5

Kopiervorlage con CD audio, pp. 120

Kopiervorlagen, pag. 88
978-3-19-371002-4

€ 24,00

Zwischendurch mal ...
Projekte
Livello da A1 a B1

15 proposte per sviluppare progetti didattici
a breve e lungo termine, con analisi dettagliate, foto e indicazioni precise. Stimoli ad
una produzione libera, personale, creativa
e input per l’espressione orale ed il lavoro
con immagini, lessico, testi e trasposizione
scenica.
Kopiervorlage, pp. 64
978-3-19-391002-8

€ 24,00

€ 24,00
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NEU

Qualifiziert unterrichten

Neurodidaktik aktuell

Una collana per insegnanti che vogliono aggiornarsi sulle novità didattiche nell’ambito
del DaF o cercano semplicamente nuove
idee per le loro lezioni.

Marion Grein, Miriam Riedinger

Sprache und Fach

Integriertes Lernen in der Zielsprache
Deutsch
Rainer E. Wicke, Kim Haataja
Un’introduzione al Content Language
Integrated Learning (CLIL), cioè l’apprendimento integrato di contenuti in lingua.
Vengono illustrati modelli di insegnamento
interdisciplinare in tedesco, modelli dell’insegnamento bilingue, dell’immersione linguistica (parziale) e dell’insegnamento in un
tedesco facilitato. Inoltre, vengono spiegati
i principi fondamentali didattici e metodici
del CLIL. Contiene link su documentazioni
video online.
Handbuch, pp. 264
978-3-19-061751-7

€ 25,00

NEU

Grundlagen für Sprachlehrende
Applicare le scoperte delle neuroscienze
cognitive nell’ambito didattico può rendere
l’insegnamento molto più efficace e facilitare
l’apprendimento. Il volume introduce i principali ambiti della neurodidattica, i processi di
apprendimento (memoria, emozioni, attenzione, motivazione), i diversi tipi e stili di apprendimento e l’importanza dell’immagine.
Handbuch, pp. 112
978-3-19-211751-0

€ 25,00

Herz oder Pistole?

Kommunikatives für den Unterricht
Rainer E. Wicke
Raccolta di circa 50 attività di comunicazione per un insegnamento creativo, incentrato sui partecipanti e pieno di movimento.
Permette agli studenti di verificare e allargare le conoscenze in modo indipendente, fin
dalle prime lezioni.

Szenisches Lernen

978-3-19-011751-2

Dieter Kirsch

E-Learning

€ 25,00

Theaterarbeit im DaF Unterricht

Handbuch, pp. 152
978-3-19-051751-0

€ 25,00

Aktivitäten für die Sekundarstufe
und den Erwachsenenuntericht
Herbert Puchta, Wilfried Krenn,
Mario Rinvolucri
• Per intensificare il processo di apprendimento e per motivare gli studenti.
• Per potenziare le aree di intelligenza in cui
gli studenti sono più deboli.
• Per scoprire i punti di forza nascosti degli
studenti.
Handbuch, pp. 152
978-3-19-031751-6

Handbuch, pp. 80

“Ricettario” per il lavoro teatrale in classe,
spiega varie forme di messa in scena di testi
proprii e letterari. Lo spettacolo teatrale non
solo come efficace strumento didattico ma
anche come strumento per rendere accattivante il tedesco.

Multiple Intelligenzen
im DaF-Unterricht

€ 24,00

Handbuch Mediendidaktik
Fremdsprachen
Jörg Roche
Un’introduzione agli sviluppi storici e ai
fondamenti della teoria dell’apprendimento. Include la classificazione di programmi
didattici elettronici, una griglia di valutazione
e le spiegazioni delle procedure di valutazione, oltre a una rappresentazione completa
e illustrativa di una tipologia di esercizi
interattivi.
Handbuch, pp. 176
978-3-19-021751-9

€ 25,00

Handbuch für den
Fremdsprachenunterricht
Dieter Kirsch
Un manuale che tratta i diversi scenari
di e-learning nell’insegnamento di lingue
staniere e il rapporto tra didattica e media
moderni. Presenta metodi funzionali all’integrazione di fasi di studio autonome online
e fasi di presenza in aula. Inoltre, illustra i
principi del tutoraggio durante le fasi online.
Handbuch, pp. 128

Per i titoli indicati nella sezione Materiali per
l’insegnante non sono previste copie saggio.

978-3-19-171751-3

€ 24,00
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NEU

e

e

Training Zertifikat B1

Training Zertifikat B2

Una collana per la preparazione al Zertifikat
B1 del Goethe-Institut e ÖSD, mirata ai moduli sulle abilità, che può venire utilizzata
insieme a qualsiasi corso di lingua dopo il
livello A2.

Materiale di preparazione all’esame
Goethe-Zertifikat B2 per ragazzi e adulti che può essere usato dopo il raggiungimento del livello B1. I file audio sono
disponibili in download MP3 gratuito su
www.hueber.de/ audioservice.
Il libro dell’insegnante Hörtraining B2 neu
contiene il libro dello studente completo con
le soluzioni inserite in colore rosso, le trascrizioni con i passaggi rilevanti evidenziati e un
CD MP3 con gli audio.

Per ragazzi e adulti che si preparano
all’esame B2.

Per ragazzi e adulti che si preparano
all’esame B1.

Lesetraining B1

Hörtraining B1

Zertifikat B1 – Modul Lesen

Zertifikat B1 – Modul Hören

Monika Bovermann, Manuela Georgiakaki,
Panagiotis Lymperakakis

Christina Rump, Annette Starosta, Dr. Annette
Vosswinkel

Il volume è suddiviso in due parti: la Parte
A serve per conoscere i requisiti e i compiti
dell’esame e per sviluppare le competenze di
lettura. La Parte B contiene 10 test di prova
sulla base di testi motivanti trattando tutti gli
argomenti rilevanti nell’esame e allennando
in modo specifico l’elaborazione dei testi
entro i tempi previsti.

Uno strumento per la preparazione mirata
al modulo di ascolto dei Zertifikat B1 del
Goethe-Institut e ÖSD che può essere utilizzato in complemento a qualsiasi corso di
lingua dopo il livello A2.
Il volume è suddiviso in due parti: la parte
A serve per allenare il lessico rilevante all’esame, per ripassare le strategie di ascolto e
per familiarizzare con le varie tipologie delle
domande del Zertifikat B1. Nella parte B si
trovano 10 esami di prova per la preparazione mirata con le risposte in allegato. I testi
d’ascolto sono disponibili gratuitamente su
www.hueber.de/audioservice.

Lesetraining B1, pp. 132
978-3-19-051684-1

€ 22,00

Sprechtraining B1
Zertifikat B1 – Modul Sprechen
Amalia Petrowa
Gli 11 capitoli tematici portano progressivamente da un discorso fortemente guidato e
con espressioni e vocabolario dati a un discorso completamente libero tramite giochi di
ruolo e presentazioni allenando l’utilizzo delle
strutture comunicative richieste nell’esame.
In allegato un elenco delle espressioni e dei
modi di dire rilevanti. Soluzioni online.
Sprechtraining B1, pp. 136
978-3-19-041684-4

€ 22,00

Hörtraining B1, pp. 84
978-3-19-061684-8

€ 22,00

Hörtraining B2 neu

NEU

Gaby Grammenou
28 test di esercitazione e 5 test modello che
corrispondono al Goethe-Zertifikat B2.
Übungsbuch, pp. 80
978-3-19-321684-7

€ 22,00

Lehrerbuch con CD mp3, pp. 120
978-3-19-331684-4

€ 26,00

Lesetraining B2 neu

NEU

Daniela Paradi-Stai, Agapi Virginia Spyratou
10 test di esercitazione e 5 test modello che
corrispondono al Goethe-Zertifikat B2.
Lesetraining B2 neu, pp. 136
978-3-19-111684-2

Schreibtraining B2 neu

€ 22,00

NEU

Eva Kokkini, Dr. Annette Vosswinkel
Prepara in 25 brevi capitoli tematici al modulo di scrittura del Goethe-Zertifikat B2.
Per i titoli indicati nella sezione Materiali per
l’insegnante non sono previste copie saggio.

Schreibtraining B2 neu, pp. 140
978-3-19-201684-4

€ 24,00
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Sprachmemo

Prüfungsziele,
Testbeschreibung

Deutschprüfung für Jugendliche
und Erwachsene

Basiswortschatz Deutsch
spielerisch lernen
Imparare i vocaboli giocando.

Michaela Perlmann-Balme,
Thomas Studer, Manuela Glaboniat
I volumi della collana Prüfungsziele, Testbeschreibung, editi dal Goethe Institut, sono
uno strumento prezioso per tutti gli esaminatori, insegnanti e organizzatori di corsi di
lingua, ma anche per gli esperti di didattica
linguistica e gli studiosi dell’apprendimento
delle lingue.
Ogni volume contiene tutte le informazioni
riguardo a:
• il gruppo di target dell’esame;
• la struttura e la ripartizione del test;
• le richieste e i comandi delle varie parti.
Inoltre comprende:
• i criteri di valutazione;
• esempi di compiti svolti;
• il riassunto del lessico e delle strutture
grammaticali.

€ 27,50

Zertifikat B1

€ 9,99

Unterwegs
978-3-19-799586-1

€ 9,99

Der Mensch
978-3-19-809586-7

€ 9,99

Einkaufen, Essen, Trinken
978-3-19-819586-4

€ 9,99

Schule, Arbeit, Freizeit
978-3-19-829586-1

€ 9,99

Durch das Jahr
978-3-19-839586-8

€ 9,99

€ 27,50

Zertifikat B2

€ 9,99

Werkzeuge und Haushalt
978-3-19-899586-0

Handbuch, pp. 232

€ 9,99

Natur und Tiere
978-3-19-869586-9

€ 9,99

Zählen, Messen, Wiegen

Handbuch, pp. 100
978-3-19-061868-2

978-3-19-789586-4

978-3-19-879586-6

Handbuch, pp. 120

978-3-19-031868-1

CARATTERISTICHE
• Regole del gioco molto semplici
• Da 2 a 6 giocatori o divisi in gruppi
• Allenamento ideale per il lessico di base
• Perfetto anche per giocatori con livelli
linguistici differenti
• Giocatori con poche conoscenze del tedesco possono giocare in autonomia
• Sprachmemo tematici
• Ogni memo consiste da 108 tessere a
colori

Zu Hause

Farben, Formen, Strukturen

Goethe Zertifikat A2
978-3-19-051868-5

Per i principianti che vogliono imparare i
vocaboli tedeschi giocando ma anche per
chi desidera esercitare memoria e concentrazione: i nuovi Sprachmemo facilitano l’apprendimento del lessico di base per diversi
campi tematici.

€ 27,50

978-3-19-889586-3

€ 9,99
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fino a

Quick buzz Das Vokabel-Duell
Per principianti e giocatori avanzati
Per 2-6 giocatori dai 10 anni in su
Tempo di gioco: circa 20 minuti
Contenuto del gioco: 1 campana da tavolo, 250 carte con vocabolario e immagini,
1 manuale di gioco con vocabolario in 5
lingue (tedesco, inglese, francese, italiano,
spagnolo)
Pensare velocemente, reagire rapidamente,
combinare in modo intelligente - questa è la
quintessenza di questo gioco. Chi conosce la
parola ed è il primo a suonare il campanello
da tavolo vince la carta. Ogni giocatore cerca
di raccogliere il maggior numero possibile di
carte. Ci sono anche punti bonus per alcune
combinazioni. Il giocatore che raggiunge il
maggior numero di punti con le carte raccolte e le possibili combinazioni di carte vince
la partita.
Sprachspiel

978-3-19-699586-2

€ 19,99

fino a

Wortverdreher
Deutsch
Il modo più divertente per trovare le
parole giuste
Per principianti e studenti avanzati
Per 2 - 6 giocatori dai 10 anni in su
Tempo di gioco: circa 20 minuti
Contenuto del gioco: 6 leggii porta tessere,
96 tessere in un astuccio da lettera, 100 carte con 5 parole ciascuna, clessidra, tabellone
dell’ABC, 6 pedine.
In questo gioco non importa l’ordine delle
lettere all’interno delle parole! Secondo questo motto ogni giocatore a turno presenta
una parola “shakerata” che gli altri giocatori
devono indovinare il più rapidamente possibile per poter raccogliere punti. La clessidra
conta intervalli di 15 secondi e se un giocatore indovina la parola nel primo intervallo
avanza tre caselle, se riesce nel secondo
sono ancora due. Se però nessuno indovina
la parola, il trasformatore della parola non
vince niente e tutti gli altri giocatori avanzano di uno spazio. Vince il primo giocatore che
raggiunge la lettera Z sul tabellone dell’ABC.
Questo divertente gioco il quale contiene
500 parole del vocabolario di base può
essere giocato da fino a 6 giocatori e ha un
grande effetto di apprendimento attraverso
lo studio intensivo delle singole parole.

Ab in die Tüte!
Shoppen und
Deutsch lernen
Il gioco della spesa
Per principianti e studenti avanzati
Per 2-4 giocatori dai 12 anni in su
Tempo di gioco: circa 45 minuti
Contenuto del gioco: Plancia di gioco, 20
liste della spesa, 20 cartelli negozio, 96 carte
d’azione (traduzione sul retro), 4 carte di
credito, soldi da giocare, 40 fiches, 4 figurine
di gioco, 1 dado, istruzioni di gioco con un
elenco del vocabolario
I giocatori fanno uno spassoso giro di shopping in città. Le loro liste della spesa contengono una grande varietà di prodotti, dalle
necessità quotidiane ai beni di lusso. Si muovono tra i negozi sul tabellone per acquistare
i loro prodotti. Ma per farlo, hanno bisogno
della fortuna dei dadi o devono completare i
compiti e seguire le istruzioni sulle carte d’azione - e naturalmente non devono rimanere
a corto di soldi. Il vincitore è il primo giocatore ad acquistare 6 dei 10 prodotti della sua
lista della spesa e a ritornare a casa.
Sprachspiel
978-3-19-449586-9

€ 29,99

Sprachspiel
978-3-19-089586-1

€ 24,00
Per i titoli indicati nella sezione Materiali per
l’insegnante non sono previste copie saggio.
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40127 Bologna
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Distribuzione
A&B LIBRI s.a.s. - Pescara
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Rappresentanze Editoriali
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Fax 081/570.25.87
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Propaganda e Distribuzione
EFFECI s.r.l.
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RIETI
Propaganda
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Propaganda e Distribuzione

ROMANO STRAPPAGHETTI
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Tel. e Fax 075/517.99.63
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ANTONIO ROBERTO
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70026 Modugno (BA)
Cell. 349/08.38.698
agenziabri.roberto@gmail.com
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Propaganda e Distribuzione

LDN LIBRI s.r.l. - Ancona
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Propaganda e Distribuzione
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Propaganda
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Propaganda
GALASSIA LIBRO DIFFUSIONE EDITORIALE S.R.L.
Via Nuova San Rocco 62
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80131 Napoli
Tel. 081/744.12.25
Tel. e Fax 081/741.61.61
info@galassialibro.it

Distribuzione
AGENZIA FEBBRAIO s.r.l. – Napoli
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Propaganda e Distribuzione
AG. EDIT. COPETA di A. COPETA & C. s.a.s.
S.P. 231 Km. 1.110
70026 Modugno (BA)
Tel. e Fax 080/53.20.408
agenziacopeta@tin.it

MCS LIBRI s.n.c. di MASSIMO COLANARDI e
STEFANO SURDI
Via di Vallecannella, 26-28
71121 Foggia
Tel. e Fax 0881/70.99.93
Cell. 329/936.33.64
agenzia.colanardi@tiscali.it
stefanosurdi@gmail.com

Distribuzione
AG. EDIT. COPETA di A. COPETA & C. s.a.s. Bari
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Propaganda
ANDREA LUPERTO
Via Edmondo De Amicis, 28
73010 Veglie (LE)
Tel. e Fax 0832/96.62.66
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Distribuzione
AG. EDIT. COPETA di A. COPETA & C. s.a.s. Bari
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Propaganda
OLGA MANDESE
Via Cagliari, 77
74100 Taranto
Tel. e Fax 099/46.41.683
Olga Mandese cell. 347/214.22.82
Gianfranco Mandese cell. 328/948.15.28
mandeselibri@tin.it

Distribuzione
AG. EDIT. COPETA di A. COPETA & C. s.a.s. –
Bari
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Propaganda
BARTOLOMEO TELESCA
c/o Diffusione Editoriale Ermes s.r.l.
Ufficio Propaganda - Rione Mancusi, Parcheggio Uno
85100 Potenza
Tel. 0971/27.59.28
Fax 0971/165.25.08
Cell. 335/741.53.57
agenziascolastica@gmail.com

Distribuzione
AG. EDIT. COPETA di A. COPETA & C. s.a.s. –
Bari

MATERA
Propaganda
PITAGORA SCOLASTICA S.N.C. di
A. DI GIULIO & C.
Vico I° dei Normanni 37/39
75100 Matera
Tel. e Fax 0835/386353 0835/386291
pitagorascolastica@gmail.com

Distribuzione
AG. EDIT. COPETA di A. COPETA & C. s.a.s. –
Bari
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Cell. 340/706.63.92
ubaldosiciliano@tiscali.it

COSENZA - VIBO VALENTIA
Propaganda e Distribuzione
UBALDO SICILIANO
P.zza Paolo Cappello, snc
87100 Cosenza
Tel. e Fax 0984/01.37.79
Cell. 340/706.63.92
ubaldosiciliano@tiscali.it

REGGIO CALABRIA
Propaganda
LA BRUTIA di CARMELO MAZZOTTA
Via Tripoli traversa, 32
89029 Taurianova (RC)
Tel. e Fax 0966/93.13.86
Cell. 340/281.60.67
info@labrutia.it

Distribuzione
UBALDO SICILIANO - Cosenza

SICILIA
PALERMO - AGRIGENTO - TRAPANI CALTANISSETTA
Distribuzione
PROMOLIBRI s.r.l.s.
Via G.B. Lulli, 18
90145 Palermo
Tel. 091/670.24.13
Tel. e Fax 091/670.36.33
promolibri.loescher@gmail.com

PALERMO
Propaganda
MEMO LIBRI s.n.c.
Via Leonardo da Vinci 154/c1
90145 Palermo (PA)
Tel. 091/40.85.20
G. Messina cell. 328/473.04.65
Jo Morello cell. 335/628.32.09
info@memolibri.com
www.memolibri.com

AGRIGENTO
Propaganda

MESSINA
Propaganda

GIUSEPPE MUSSO s.r.l.
Viale della Vittoria, 105
92024 Canicattì (AG)
Tel. 0922/85.31.79
Tel. e Fax 0922/85.30.07
gmussosrl@libero.it

IDEALIBRO
Via Gagini, 15
98122 Messina
Tel. e Fax 090/240.44.36
Cell. 345 /560.92.47
idealibromessina@gmail.com

Distribuzione
PROMOLIBRI s.r.l.s. – Palermo

Distribuzione

TRAPANI
Propaganda

SIMONA ANNA MARCHESINI - Catania

AGENZIA DIFFUSIONE EDITORIALE s.r.l.s.
Via Federico de Roberto, 12/14
91100 Trapani
Tel. 0923/21.316
Cell. 351/588.03.81
info@adeasti.it

Distribuzione
PROMOLIBRI s.r.l.s. – Palermo

SIRACUSA
Propaganda
GIOVANNI STRANO
Via Firenze, 123
95021 Acicastello (CT)
Tel. e Fax 095/712.53.11
Cell. 340/375.86.17
stranges62@gmail.com

Distribuzione

CALTANISSETTA
Propaganda

SIMONA ANNA MARCHESINI – Catania

LIBRERIA SCIASCIA EDITORE s.r.l.s.
Via De Amicis, 91
93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/55.15.09
sciasciaeditore@virgilio.it

Distribuzione
PROMOLIBRI s.r.l.s. – Palermo

CATANIA
Propaganda
DB FOR SCHOOL s.r.l.
Via Salvemini, 1
95037 San Giovanni La Punta (CT)
Tel. 095/712.75.25
Cell. 338/799.24.21
dbforschool@gmail.com
www.dbforschool.it

Distribuzione
SIMONA ANNA MARCHESINI
Via XX Settembre, 69
95027 San Gregorio di Catania (CT)
Tel. 095/49.41.12
Cell. 335/622.01.93
marchesinisimonaanna@tiscali.it
www.marchesinidistribuzioni.it

ENNA
Propaganda
SPAMPINATO AGENZIA EDITORIALE s.r.l.
Via Libero Grassi, 8/D
94100 Enna
Tel. 0935/41.333
Fax 0935/18.22.193
Cell. 334/810.17.34
agenziaeditorialespampinato@gmail.com

Distribuzione

Distribuzione

PROMOLIBRI s.r.l.s. – Palermo

SIMONA ANNA MARCHESINI - Catania

RAGUSA
Propaganda
MESSINA GABRIELE
Via Marzabotto 9
97100 Ragusa
Tel. 0932/19.13.567
Cell. 333/14.94.954
editorialemessina.rg@gmail.com

Distribuzione
SIMONA ANNA MARCHESINI – Catania

SARDEGNA
CAGLIARI – ORISTANO – NUORO – SUD
SARDEGNA
Propaganda e Distribuzione
MASSIMILIANO CAPELLI
Via Danimarca, 51
09045 Quartu S. Elena (CA)
Tel. 070/81.02.55
Cell. 337/20.44.56
massicape@yahoo.it

SASSARI - OLBIA TEMPIO
Propaganda e Distribuzione
ELLETI LIBRI S.n.c.
di G. LELLA e P. TOCCU
Via Sorso, 75
07100 Sassari
Tel. e Fax 079/27.76.27
Piero Toccu cell. 338/700.24.92
Giovanni Lella cell. 329/112.99.83
elletilibri@tiscali.it
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Lust auf mehr Vielfalt?

NOVITÀ 2022

RIPASSO E APPROFONDIMENTO,
pp. 51

CORSI PER PRINCIPIANTI, p. 18

CORSI INTERMEDI, pp. 30

CERTIFICAZIONI, p. 44

TEDESCO IN AMBITO
LAVORATIVO, p. 35

LETTURE A1/A2, p. 57

Distributore esclusivo per l’Italia

Ufficio di rappresentanza

LOESCHER EDITORE

HUEBER VERLAG

Sede operativa:
Via Vittorio Amedeo II, 18
10121 Torino
tel. +39 011 56 54 111
fax +39 011 56 54 200

Karsten Lux
Piazza Puccini 26/A
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tel. 055 01 07 462
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mail@loescher.it
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www.hueber.de
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