




Legenda simboli utilizzati

 Libro

 Audio-CD / MP3-CD

 CD-ROM, DVD-ROM o DVD

 Poster, fogli di lavoro o schede fotocopiabili

  Materiale didattico digitale

 Materiale per Moodle

 App per Smartphone e Tablet-PC

 Download in formato PDF, EPUB o MP3

 Materiale online

Informazioni

classico digitale

Lehrerhandbuch
Guida dell’insegnante

Materiale aggiunto 
per esempio schede fotocopiabili

Medienpaket
pacchetto multimediale
contiene

online

Download
schede di lavoro
aggiunte, test di
ingresso e di fine 
lezione/modulo,
programmazione
lezioni, ecc. 

Moodle
materiale per 
Moodle

Risorse web gratuite
www.hueber.de

CD audio
con testi di  
ascolto, dialoghi 
e canzoni

Video (DVD)
film, storie correlate
al libro di testo, 
brevi servizi TV

sono inclusi in:

Digitales 
Unterrichtspaket

Digitales Unter-
richtspaket 2.0

Interaktives Kursbuch
Kursbuch interattivo per il lavoro 
in classe su LIM o monitor
ascolti, esercizi e 
informazioni complementari  

Guida dell’insegnante interattiva
consigli didattici, 
schede fotocopiabili,
generatore d’esercizi, ecc.

Interaktives 
Lehrerhandbuch

Risorse web gratuite
www.hueber.de

classico digitale

Kursbuch

livello intero o metà 

Sussidi
grammatiche, glossari,
civiltà, letture, dizionari, ecc. 

contiene

e/o

e/o

contiene / 
volume extra

online mobile

App
libro interattivo

Download
file audio in formato mp3 

Download
film in formato MPG4

Moodle
materiale moodle

Libro di testo

Arbeitsbuch

per il ripasso e 
l’approfondimento
in classe e/o a casa

contieneQuaderno

CD audio
testi di ascolto, 
dialoghi, canzoni, 
esercizi di fonetica  

Lerner-DVD

film, storie correlate
al Kursbuch e 
brevi servizi TV

DVD dello studente

Interaktive DVD

esercizi interattivi,
ascolti, film, ecc.

DVD interattivo

Materiale online
esercizi interattivi online, 
materiale di recupero e
approfondimento, link su
pagine correlate al corso

App
esercizi lessicali 
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Insegnare e apprendere con Hueber
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SCUOLA PRIMARIA

KIKUS Deutsch
Die KIKUS-Methode, Lehrerhandbuch, pp. 104 
978-3-19-311431-0  

KIKUS Informations-DVD 
978-3-19-281431-0  

Bildkarten, 480 carte 8 x 8 cm  
su 88 cartoni preforati A4
978-3-19-351431-8 € 42,00

Arbeitsblätter Bildkärtchen,  
480 carte 4,5 x 4,5 cm  
su 20 fogli A4 da ritagliare
978-3-19-361431-5 € 10,50 

Arbeitsblätter 1, 25 fogli A4
978-3-19-321431-7  € 10,50

Arbeitsblätter 2, 30 fogli A4
978-3-19-331431-4  € 10,50

Arbeitsblätter 3, 31 fogli A4
978-3-19-341431-1  € 10,50

CD audio Guten Morgen, 21 min. 
978-3-19-221431-8  € 9,00 

Liederheft Guten Morgen,  
11 fogli A4
978-3-19-211431-1  € 10,00

www.hueber.de/kikus

Kikus
Materialien für Kinder
Edgardis Garlin, Stefan Merkle

Materiale didattico per bambini dai 3 ai 10 
anni che si avvicinano al tedesco come lin-
gua straniera o come seconda lingua. Kikus 
si caratterizza per la grande flessibilità e 
può essere utilizzato facilmente, e con suc-
cesso, anche da insegnanti/educatori che 
non hanno una formazione specifica. 
Il cuore dei Kikus-Materialien sono le 
Bildkarten, ovvero 480 carte con disegni sia 
colorati che in bianco e nero che riportano 
tanti vocaboli vicini al mondo dell’infanzia 
(famiglia, vestiti, animali, ecc.), ma anche 
con verbi, numeri, aggettivi e preposizioni. 
Utilizzabili per diverse tipologie di giochi sia 
individuali che di gruppo (memory, tombola, 
creazione di storie, formazione di parole, di 
plurali o di frasi, ecc.), le cards consentono 
un apprendimento ludico e divertente del 
lessico e della grammatica di base anche da 
parte di ragazzi non alfabetizzati.
Gli stessi motivi sono riportati negli  

Arbeitsblätter Bildkärtchen per gli studenti 
per il ripasso a casa. 
Gli Arbeitsblätter 1, 2 e 3 servono per eserci-
tare e consolidare le conoscenze linguistiche e 
le abilità comunicative disegnando, ritagliando, 
incollando, ma soprattutto parlando in classe 
o per i “compiti a casa” insieme ai genitori. 
Il materiale viene completato dal CD audio 
“Guten Morgen” con 11 allegre canzoncine 
da ascoltare e da cantare (in classe e a casa). 
Le canzoni sono accompagnate dal Liederheft 
“Guten Morgen”con 11 disegni da colorare, i 
testi e le indicazioni (per l’insegnante o i geni-
tori) sui movimenti da fare durante l’ascolto 
del CD, che i bambini possono utilizzare anche 
a casa per giocare e imparare. La guida per 
l’insegnante Die KIKUS-Methode dà informa-
zioni relative al “metodo KIKUS”, utili esempi e 
consigli pratici per l’utilizzo del materiale e per 
l’insegnamento linguistico nella scuola dell’in-
fanzia e primaria.

Destinatari: bambini

Media: 
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Una collana concepita per accrescere le 
competenze linguistiche dei bambini, che si 
compone di fascicoli per i diversi livelli di ap-
prendimento, dalla scuola d’infanzia ai primi 
anni delle elementari. Le conoscenze base di 
grammatica e lessico vengono acquisite gra-
zie 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. 32 
978-3-19-009470-7  € 10,50

Neue Geschichten, pp. 32
978-3-19-189470-2 € 10,50

Wortschatz und Grammatik
Lernstufe 1
Esercizi semplici e divertenti (abbinamento, 
completamento, riordino), giochi (domino, 
puzzle) per imparare il tedesco. pp. 32
978-3-19-019470-4  € 10,50

Neue Geschichten, pp. 36
978-3-19-159470-1 € 10,50

Buchstaben und Wörter 
Lernstufe 1, pp. 36 
978-3-19-169470-8 € 10,50

Schwungübungen 
Lernstufe 1
pp. 40 
978-3-19-179470-5 € 10,50

Wortschatzerweiterung 
Lernstufe 2
Verbi separabili e irregolari, riflessivi e modali, 
pronomi personali, Perfekt, strutture sintatti-
che, ecc. pp. 32 
978-3-19-029470-1  € 10,50

Wortschatzvertiefung und 
Grammatik 
Lernstufe 3
Esercizi di approfondimento con tempi ver-
bali e imperativo, pronomi personali, prepo-
sizioni e strutture sintattiche più complesse. 
pp. 32
978-3-19-039470-8 € 10,50

Neue Geschichten, pp. 32 
978-3-19-199470-9 € 10,50

Grundwortschatz-Rätsel
Esercizi di lessico e ortografia adatti per 
bambini: suoni, sillabe, nomi, verbi, lettere 
maiuscole e minuscole, filastrocche e costru-
zioni semplici.
Grundwortschatz-Rätsel Lernstufe 1, pp. 40
978-3-19-109470-6  € 10,50

Grundwortschatz-Rätsel Lernstufe 2, pp. 40
978-3-19-119470-3  € 10,50

Lieder und Reime
14 allegre canzoncine che parlano del tem-
po, di colori e animali. Diventano ancora più 
divertenti nella versione karaoke, che age-
vola l’apprendimento di vocaboli e locuzioni. 
Arricchiscono il fascicolo figure da colorare e 
ritagliare, e la riproduzione degli accordi dei 
singoli brani. Con CD audio, pp. 36 
978-3-19-059470-2  € 16,50

Spaß mit ersten Wörtern
Sostiene in modo ludico lo svilluppo delle 
capacità linguistiche e la pratticità della 
scrittura. pp. 48 
978-3-19-089470-3  € 10,50

Lustige Sprachspiele
Per ampliare il lessico e per esercitare le 
capacità linguistiche. pp. 48 
978-3-19-099470-0  € 10,50

Rechtschreib-Rätsel
Esercizi sulla scrittura per bambini. Suoni, 
sillabe, nomi, verbi, aggettivi, maiuscole e 
minuscole, rime ed altro.
Rechtschreib-Rätsel Lernstufe 1, pp. 40
978-3-19-139470-7  € 10,50

Rechtschreib-Rätsel Lernstufe 2, pp. 40
978-3-19-149470-4  € 10,50

Spielerisch Deutsch lernen
Agnes Holweck / Bettina Trust
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Tamburin
Corso di Tedesco  
per la scuola primaria
Siegfried Büttner, Gabriele Kopp,  
Josef Alberti

Corso di lingua in tre volumi che stimola 
la curiosità dei bambini e la loro naturale 
tendenza ad apprendere in modo “multi-
sensoriale”. Tamburin si avvale infatti di 
immagini dai colori vivaci che accrescono la 
motivazione e di un’ampia offerta di attività 
di varia tipologia che creano un’atmosfera 
rilassata e divertente, permettendo ai bam-
bini di acquisire rapidamente le basi della 
comunicazione in tedesco. 
Il corso − i cui contenuti sono stati collaudati 
in classe − è basato su un apprendimento 
per scoperta incentrato sugli alunni e utiliz-
za una lingua autentica e adatta a questa 
fascia di età. 
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Tamburin 1
Hörtexte und Lieder,  
2 CD audio, 132 min. 
978-3-19-061577-3  € 29,90

Lehrerhandbuch, pp. 88
978-3-19-021577-5  € 17,50

Tamburin 2
Hörtexte und Lieder,  
2 CD audio, 137 min. 
978-3-19-061578-0  € 29,90

Lehrerhandbuch, pp. 112
978-3-19-021578-2  € 17,50

Tamburin 3
Hörtexte und Lieder,  
2 CD audio, 140 min.
978-3-19-061579-7  € 29,90

Lehrerhandbuch, pp. 136 
978-3-19-021579-9  € 17,50

Tamtam
Erster Kontakt  
Deutsch für Kinder
Gabriele Kopp, Josef Alberti,  
Siegfried Büttner

Per bambini dai sei agli otto anni

Un corso che propone, in maniera ludica, 
frasi e strutture elementari, insegnando a 
riconoscere le lettere e le parole e ad asso-
ciarle alle immagini.
Incentrato su un apprendimento attivo, il 
corso avvicina all’ascolto e alla comunica-
zione orale con un gioco didattico, cui fan-
no seguito canzoni, brevi dialoghi, fumetti, 
storie da ascoltare. Il bambino si appropria 
così del lessico elementare ed esercita la 
pronuncia. 
Per facilitare l’apprendimento di lettura e 
scrittura, ogni nuova lettera introdotta viene 
associata a una parola che il bambino ha già 
imparato. 

Arbeitsbuch, pp. 96
978-3-19-051665-0  € 15,50

Lehrerhandbuch, pp. 96
978-3-19-011665-2 € 20,00

2 CD audio, 125 min. 
978-3-19-031665-6  € 29,00 www.hueber.de/tamburin

Destinatari: bambini delle scuole primarie al primo contatto 
con la lingua tedesca

Obiettivo: comunicazione semplice e immediata adeguta 
all’età degli alunni

Media:

IL
 C

O
RS

O Tamburin 1
Lehrbuch classe terza, pp. 96

978-3-19-051577-6 € 6,88

Arbeitsbuch, pp. 80 
978-3-19-011577-8  € 14,50

Tamburin 2
Lehrbuch classe quarta, pp. 96 
978-3-19-051578-3  € 6,88

Arbeitsbuch, pp. 80 
978-3-19-011578-5  € 14,50

Tamburin 3
Lehrbuch classe quinta, pp. 96 
978-3-19-051579-0  € 8,59

Arbeitsbuch, pp. 80
978-3-19-011579-2 € 14,50
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Planetino
Corso di Tedesco per la scuola primaria
Gabriele Kopp, Siegfried Büttner 

Corso di lingua per la scuola primaria che, in 
tre anni, porta gli alunni al livello A1. Planeti-
no offre un’ampia scelta di divertenti esercizi 
di varia tipologia (giochi, rime, canzoni, eser-
cizi da fare in coppia o a gruppi, bricolage, 
spettacoli teatrali, ecc.), il cui approccio mul-
tisensoriale stimola il coinvolgimento attivo 
dei ragazzi e ne mantiene viva la curiosità.
I volumi si caratterizzano per:
• l’attenzione rivolta all’apprendimento 

autonomo da parte degli alunni, sollecita-
to attraverso strategie di apprendimento 
ed esercizi con autocorrezione e autova-
lutazione;

• una progressione didattica ciclica, in cui 
vengono continuamente richiamate le 
strutture via via apprese;

• l’uso di una lingua semplice e adatta a 
questa fascia d’età; 

• una struttura semplice e trasparente.
Ciascuno dei tre livelli che compongono il 
corso comprende: 
• Kursbuch, suddiviso in 5 moduli traspa-

renti di quattro brevi lezioni ciascuno col 
glossario tedesco-italiano allegato.

• Arbeitsbuch, con esercizi graduati (da 
svolgere a coppie o in gruppo) per il ripas-

so e il consolidamento dell’appreso, una 
doppia pagina per l’autovalutazione e un 
fumetto “grammaticale”. 

• a scelta un CD-ROM inserito nell‘Ar-
beitsbuch per ripassare e approfondire 
su computer, con circa 110 esercizi inte-
rattivi e colorati e le canzoni cantate e in 
karaoke.

• 3 CD audio, con tutti i testi di ascolto e di 
lettura, gli esercizi di pronuncia, le canzoni 
del Kursbuch e le scenette teatrali. 

• Lehrerhandbuch, con consigli e strategie 
per l’esercizio delle quattro abilità, giochi 
didattici, trascrizioni degli ascolti, chiavi di 
correzione di tutti gli esercizi del Kursbuch 
e dell’Arbeitsbuch, test con soluzioni, sug-
gerimenti di bricolage e per l’impiego 
mirato di una marionetta.

• Kursbuch interattivo per la LIM e per il 
proiettore , con il Kursbuch interamente 
digitalizzato e i file audio integrati, più 
applicazioni per la LIM (penne digitali, 
segnalibri, ecc.) ed esercizi interattivi con 
soluzioni.

• Lettura “Besuch aus Planetanien” con 
diversi tipi di testo (e-mail:, filastrocche, 
tabelloni) e tanti cenni sulla geografia e 
civiltà tedesca.

www.hueber.de/planetino

Destinatari: bambini delle scuole primarie al primo contatto 
con la lingua tedesca

Obiettivo: comunicazione semplice e immediata adeguta 
all’età degli alunni

Media:

 in 3 volumi

IL
 C

O
RS

O Planetino 1
Kursbuch classe terza + glossario
978-3-19-381577-4 € 6,88

Arbeitsbuch, pp. 112
978-3-19-311577-5 € 12,50

Arbeitsbuch con CD-ROM, pp. 112
978-3-19-451577-2 € 14,50

Planetino 2
Kursbuch classe quarta + glossario
978-3-19-381578-1 € 6,88

Arbeitsbuch, pp. 116
978-3-19-311578-2 € 12,50

Arbeitsbuch con CD-ROM, pp. 116
978-3-19-451578-9 € 14,50

Planetino 3
Kursbuch classe quinta + glossario
978-3-19-381579-8  € 8,59

Arbeitsbuch, pp. 112
978-3-19-311579-9 € 12,50

Arbeitsbuch con CD-ROM, pp. 112
978-3-19-451579-6 € 14,50
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Planetino 1
3 CD audio per la classe,193 min.
978-3-19-331577-9  € 28,00

Lehrerhandbuch, pp. 136 
978-3-19-321577-2 € 16,00

Interaktives Kursbuch  
su DVD-ROM pag. 84
978-3-19-611577-2 € 20,00

Leseheft “Besuch aus Planetanien”
pp. 40  
978-3-19-541577-4 € 6,50

Planetino 2
3 CD audio per la classe, 190 min.
978-3-19-331578-6 € 28,00

Lehrerhandbuch, pp. 164
978-3-19-321578-9 € 16,00 

Interaktives Kursbuch  
su DVD-ROM pag. 84
978-3-19-611578-9 € 20,00

Planetino 3
3 CD audio per la classe,, 162 min. 
978-3-19-331579-3  € 28,00

Lehrerhandbuch, pp. 160 
978-3-19-321579-6  € 16,00

Interaktives Kursbuch  
su DVD-ROM pag. 84
978-3-19-611579-6 € 20,00
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Qual è la cosa più divertente? Tutto ciò che 
si vive insieme agli amici! 
I ragazzi imparano meglio uno dall’altro. Pro-
prio 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. 
Ogni modulo è incentrato su uno dei sei 
protagonisti che parla in lingua tedesca in 
un contesto vicino alle esperienze degli ado-
lescenti 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 suddivi-
so 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 grammati-
cale, pagine di riepilogo e test di autova-
lutazione.
La struttura chiara rende facile l’orienta-
mento, 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 strut-
tura ricorrente, consegne in italiano, box 
grammaticali con esempi, tabelle, supporti 
visuali e spiegazioni in italiano, consigli per 
lo studio ed esercizi per sviluppare strate-
gie di apprendimento nelle quattro abilità 
linguistiche. Anche la progressione piana 

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 siste-
matico 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 CD-
ROM interattivo con esercizi di ripasso, ap-
profondimento e fonetica e da un CD audio 
con tutti gli ascolti del Kursbuch. 

Sono disponibili inoltre:
• Guida Docenti, 
• Materiale per la lavagna interattiva  

multimediale,
• Un DVD con scene filmiche
• Servizio online dedicato con esercizi inte-

rattivi e materiali aggiuntivi scaricabili 
gratuitamente da 
www.hueber.de/beste-freunde

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

Edizione per l’Italia 
a cura di Valentina Giuliani

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:

 
+

M
AT

ER
IA

LE
 P

ER
 IL

 D
O

CE
N

TE
 

Beste Freunde 1
Lehrerhandbuch,
978-3-19-251057-1 € 9,50

Testtrainer, schede fotocopiabili  
con CD audio, pp. 92
978-3-19-071051-5 € 17,00

Interaktives Kursbuch per la LIM, 
su DVD-ROM  pag. 84 
978-3-19-221057-0 € 20,00

Beste Freunde 2
Lehrerhandbuch, 
978-3-19-551057-8 € 9,50

Interaktives Kursbuch per la LIM,  
su DVD-ROM  pag. 84
978-3-19-521057-7 € 20,00

DVD Video A1
ISBN 978-3-19-251051-9 € 25,00

IL
 C

O
RS

O Beste Freunde 1
Kursbuch e Arbeitsbuch,  
con CD audio + CD-ROM, pp. 164
978-3-19-101057-7 € 16,90

Kursbuch e Arbeitsbuch digitale  
con audio integrato
978-88-234-3639-8 € 12,40

Beste Freunde 2
Kursbuch e Arbeitsbuch  
con CD audio + CD-ROM, pp. 164
978-3-19-401057-4 € 16,90

Kursbuch e Arbeitsbuchh digitale  
con audio integrato
978-88-234-3640-4 € 12,40

Kursbuch e Arbeitsbuch digitali 
in formato PDF con audio per 
l’utilizzo su tablet e computer. 
Scaricabili gratuitamente dal sito 
app.bulgarini.it con il codice 
indicato sul libro.

Materiale aggiuntivo (test, 
schede di lavoro, soluzioni, 
materile BES ecc.) su  
www.hueber.de/beste-freunde

NEU
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Beste Freunde
Manuela Georgiakaki, Christiane Seuthe, 
Monika Bovermann, Elisabeth Graf-Riemann

Edizione internazionale

Il progetto “Beste Freunde” è una collabo-
razione internazionale che ha consentito la 
realizzazione di diverse versioni del testo, 
ognuna adatta alle esigenze del paese di 
destinazione. L’edizione internazionale di 
Beste Freunde è il riassunto di esperienze 
didattiche da 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.

Destinatari: studenti delle scuole secondarie di 1° grado 

Media:

 

Le differenze maggiori rispetto l’edizione 
italiana sono:
• tutti i comandi e le spiegazioni, sia nel 

Kursbuch che nell’Arbeits buch, sono in 
tedesco.

• Kursbuch e Arbeitsbuch in due volumi 
sono acquistabili separatamente. 

• Il CD audio non è compreso nel materiale 
per lo studente. 

• Beste Freunde copre tutti i livelli base del 
Quadro Europeo, dal A1 fino al B1. 

• I primi due volumi dell’edizione italiana e 
quella internazionale corrispondono nella 
progressione grammaticale e lessicale, 
perciò è possibile cambiare da una ver-
sione all’altra. 

IL
 C

O
RS

O Beste Freunde A1.1
Kursbuch, pp. 72
978-3-19-301051-3 € 9,00
Arbeitsbuch con CD-ROM, pp. 92  
978-3-19-361051-5 € 9,00

Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-798601-2 € 10,49
Arbeitsbuch digitale con audio integrato  
978-3-19-808601-8 € 8,49

Beste Freunde A1.2
Kursbuch, pp. 72
978-3-19-501051-1 € 9,00
Arbeitsbuch con CD-ROM, pp. 92 
978-3-19-561051-3 € 9,00

Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-818601-5 € 10,49
Arbeitsbuch digitale con audio integrato  
978-3-19-828601-2 € 8,49

Beste Freunde A2.1
Kursbuch, pp. 72
978-3-19-301052-0 € 9,00
Arbeitsbuch con CD-ROM, pp. 92  
978-3-19-361052-2 € 9,00

Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-208601-4 € 10,49
Arbeitsbuch digitale con audio integrato  
978-3-19-218601-1 € 8,49

Beste Freunde A2.2
Kursbuch, pp. 72
978-3-19-501052-8 € 9,00
Arbeitsbuch con CD-ROM, pp. 92 
978-3-19-561052-0 € 9,00

Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-228601-8 € 10,49
Arbeitsbuch digitale con audio integrato  
978-3-19-238601-5 € 8,49

Beste Freunde B1.1 
Kursbuch, pp. 72
978-3-19-301053-7 € 9,00
Arbeitsbuch con CD-ROM, pp. 92  
978-3-19-361053-9 € 9,00
Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-248601-2 € 10,49
Arbeitsbuch digitale con audio integrato  
978-3-19-258601-9 € 8,49

Beste Freunde B1.2
Kursbuch, pp. 72
978-3-19-501053-5 € 9,00
Arbeitsbuch con CD-ROM, pp. 92 
978-3-19-561053-8 € 9,00

Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-288601-0 € 10,49
Arbeitsbuch digitale con audio integrato  
978-3-19-298601-7 € 8,49
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Beste Freunde A1.1
CD audio per la classe, 63 min., 
978-3-19-331051-4 € 15,00
Lehrerhandbuch, pp. 96  
978-3-19-421051-6 € 12,00
Testtrainer, schede fotocopiabili  
con CD audio, pp. 92
978-3-19-071051-5 € 17,00

Interaktives Kursbuch für Whiteboard und 
Beamer, DVD-ROM 
978-3-19-431051-3 € 20,00

Beste Freunde A1.2
CD audio per la classe, 34 min., 
978-3-19-531051-2 € 15,00
Lehrerhandbuch, pp. 96
978-3-19-621051-4 € 12,00
Interaktives Kursbuch für Whiteboard und 
Beamer, DVD-ROM
978-3-19-631051-1 € 20,00
Video con schede di lavoro A1, DVD 
978-3-19-251051-9 € 25,00

Beste Freunde A2.1
CD audio per la classe, 30 min., 
978-3-19-331052-1 € 15,00

Lehrerhandbuch, pp. 96
978-3-19-421052-3 € 12,00
Interaktives Kursbuch für Whiteboard  
und Beamer, DVD-ROM
978-3-19-431052-0 € 20,00

Beste Freunde A2.2
CD audio per la classe, 57 min., 
978-3-19-531052-9 € 15,00
Lehrerhandbuch, pp. 104
978-3-19-621052-1 € 12,00
Interaktives Kursbuch für Whiteboard  
und Beamer, DVD-ROM
978-3-19-631052-8 € 20,00
Video con schede di lavoro A2, DVD 
978-3-19-251052-6 € 25,00

Beste Freunde B1.1 
CD audio per la classe, 52 min., 
978-3-19-331053-8 € 15,00
Lehrerhandbuch, pp. 96
978-3-19-421053-0 € 12,00
Interaktives Kursbuch für Whiteboard  
und Beamer, DVD-ROM
978-3-19-431053-7 € 20,00

Beste Freunde B1.2
CD audio per la classe, 34 min., 
978-3-19-531053-6 € 15,00
Lehrerhandbuch, pp. 96
978-3-19-621053-8 € 12,00
Interaktives Kursbuch für Whiteboard  
und Beamer, DVD-ROM
978-3-19-631053-5 in prep.
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Planet
Gabriele Kopp, Siegfried Büttner 

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

Pensato per studenti che si accostano per la 
prima volta allo studio della lingua tedesca, 
Planet conduce in tre volumi fino al raggiun-
gimento del livello A2 del Quadro Comune 
Europeo, preparando alle relative certifica-
zioni. Ogni volume offre materiale per circa 
90 ore di lezione, portando così, in tre anni, 
con due ore settimanali al livello A1+ e con 
tre ore al livello A2+.
La scelta di argomenti vicini alla realtà 
dei ragazzi accresce la motivazione de-
gli studenti nell’apprendimento della lingua 
straniera.
La progressione didattica graduale e siste-
matica fa di Planet un corso completo e ben 
strutturato.
Ciascuno dei tre volumi che compongono il 
corso comprende:
• Kursbuch strutturato in 3 Moduli tematici 

a loro volta suddivisi in 4 Lezioni, che si 
sviluppano a partire da brevi storie vici-
ne alla realtà culturale e linguistica dei 

ragazzi in Germania e presentano esercizi 
integrati. Ogni Modulo si apre con l’indi-
cazione degli obiettivi e si conclude con 
la sezione Zum Schluss, in cui vengono 
offerti ulteriori testi di lettura, argomenti 
di Landeskunde, proposte di lavoro in 
classe, esercizi di riepilogo

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

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

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

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:

Media:

IL
 C

O
RS

O Planet Italia 1
Kursbuch con CD audio e digibook + 
Arbeitsbuch, pp. 96+120 
978-3-19-561678-2  € 18,00

Arbeitsbuch, pp. 120 
978-3-19-571678-9 € 8,50

Planet Italia 2
Kursbuch con CD audio e digibook + 
Arbeitsbuch, pp. 100+120 
978-3-19-561679-9  € 18,00

Arbeitsbuch, pp. 120 
978-3-19-571679-6  € 8,50

Planet Italia 3
Kursbuch con Cd audio + Arbeitsbuch,  
pp. 100+120 
978-3-19-111680-4  € 18,00

Arbeitsbuch, pp. 120 
978-3-19-091680-1  € 9,50
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Planet Italia 1
2 CD audio per la classe
978-3-19-171678-3

Guida per l’insegnante, pp. 128 
978-3-19-191678-7  € 17,00

Testtrainer con CD audio 
978-3-19-661678-1 € 12,00

Interaktives Kursbuch für Whiteboard 
und Beamer, DVD-ROM  pag. 84
978-3-19-611678-6  € 30,00

Planet Italia 2
2 CD audio per la classe
978-3-19-121679-5

Guida per l’insegnante, pp. 144 
978-3-19-101679-1  € 17,00

Interaktives Kursbuch für 
Whiteboard und Beamer,  
DVD-ROM pag. 84
978-3-19-611679-3 € 30,00

Planet Italia 3
2 CD audio per la classe
978-3-19-121680-1

Guida per l’insegnante su CD-ROM
978-3-19-101680-7  € 17,50

Interaktives Kursbuch für Whiteboard 
und Beamer, DVD-ROM pag. 84
978-3-19-611680-9 € 30,00

per tutti i volumi

DVD-Video pag. 82
978-3-19-281678-9  € 25,00

CD-ROM Übungsblätter  
per Mausklick pag. 85
978-3-19-371678-1  € 35,50
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Planet
Gabriele Kopp, Siegfried Büttner

Edizione internazionale

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

Ciascuno dei tre livelli che compongono il 
corso comprende: 
• Kursbuch, strutturato in 3 Moduli tematici 

a loro volta suddivisi in 4 Lezioni, che si svi-
luppano a partire da brevi storie vicine alla 
realtà culturale e linguistica dei ragazzi in 
Germania e presentano esercizi integrati. 

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

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

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

Destinatari: studenti delle scuole secondarie di 1° grado 

Obiettivo: studio approfondito della lingua fino ai 
livelli A2 o B1

Media:

Media:

IL
 C

O
RS

O Planet 1
Kursbuch, pp. 128
978-3-19-001678-5 € 17,00

Arbeitsbuch, pp. 128
978-3-19-011678-2  € 15,00

Planet 2
Kursbuch, pp. 128
978-3-19-001679-2  € 17,00

Arbeitsbuch, pp. 120
978-3-19-011679-9  € 15,00

Planet 3
Kursbuch, pp. 160
978-3-19-001680-8 € 17,00

Arbeitsbuch, pp. 176
978-3-19-011680-5  € 15,00
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Planet 1
3 CD audio per la classe, 178 min. 
978-3-19-041678-3  € 29,00

Lehrerhandbuch, pp. 152
978-3-19-021678-9  € 18,00

Testtrainer con CD audio 
978-3-19-661678-1 € 12,00

Interaktives Kursbuch für Whiteboard 
und Beamer, DVD-ROM  pag. 84
978-3-19-611678-6  € 30,00

Planet 2
3 CD audio per la classe, 158 min. 
978-3-19-041679-0  € 29,00

Lehrerhandbuch, pp. 192
978-3-19-021679-6  € 18,00

Interaktives Kursbuch für Whiteboard 
und Beamer, DVD-ROM  pag. 84
978-3-19-611679-3 € 30,00

Planet 3
2 CD audio per la classe, 151 min.
978-3-19-041680-6  € 23,00

Lehrerhandbuch, pp. 192
978-3-19-021680-2  € 18,00

Interaktives Kursbuch für Whiteboard 
und Beamer, DVD-ROM  pag. 84
978-3-19-611680-9 € 30,00

per tutti i volumi

DVD-Video pag. 82
978-3-19-281678-9  € 25,00

CD-ROM Übungsblätter  
per Mausklick pag. 85
978-3-19-371678-1  € 35,50
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Ideen
Herbert Puchta, Wilfried Krenn

Insegnare con successo grazie alla psicologia dell’età evolutiva

Conosce la situazione? Qualsiasi cosa faccia, 
i suoi allievi sono distratti e si annoiano... per 
principio. Probabilmente non è colpa sua: 
spesso assumere un punto di vista contra-
rio è uno degli atteggiamenti preferiti dagli 
adolescenti. I ragazzi sono infatti alla ricerca 
della propria identità e dunque, in primo 
luogo, prendono le distanza dal mondo degli 
adulti. E ciò non facilita certo l’insegnamen-
to delle lingue, a meno che non si abbia un 
approcccio che tenga conto degli assunti 
della psicologia dell’età evolutiva. Ed è stato 
proprio questo il metodo del noto team di 
autori di Ideen.

La strategia vincente: instaurare un dialogo
Come si può far sì che i ragazzi si appas-
sionino alla lezione di lingua straniera? Per 
riuscirvi Ideen si è basato sulle acquisizioni 
della psicologia dell’età evolutiva, e in pariti-
colare su due tesi fondamentali:
1. gli adolescenti, in linea di massima, si mo-

strano scarsamente interessati ai contenuti 
proposti loro in ambito scolastico, e sono 
più portati a occuparsi dei 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 gli adulti sui 
grandi problemi esistenziali.

Ideen fa proprie queste tesi e le mette in 
pratica:
• con argomenti insoliti che vengono poi 

messi in relazione con le esperienze quo-
tidiane dei ragazzi;

• con l’utilizzo di una lingua autentica in 
diverse tipologie di testi.

Il corso, in tre volumi, si rivolge ad adole-
scenti principianti, portandoli, rispettiva-
mente, ai livelli A1, A2 e B1 del Quadro 
Comune di Riferimento Europeo e prepa-
rando alle certificazioni Fit in Deutsch 1, 
Fit in Deutsch 2 e Zertifikat Deutsch für 
Jugendlichen.
Gli argomenti trattati sono pensati espressa-
mente 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, co-
stituiscono 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 (progressio-
ne ciclica).

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 nel Arbeitsbuch per 
ripassare e memorizzare il lessico e la 
grammatica in modo divertente, ma anche 
per migliorare la pronuncia, la compren-
sione, le capacità di lettura e scrittura.

• CD audio dello studente con i testi di ascol-
to dell’Arbeitsbuch ed esercizi di fonetica.

• CD audio per la classe con i testi del 
Kursbuch e Lehrerhandbuch.

• Interaktives Kursbuch in formato inte-
ramente digitale con file audio integrati, 
esercizi interattivi e applicazioni per la 
LIM (penne digitali, segnalibri, ecc.) per 
l’utilizzo con la LIM o il proiettore.

• DVD con 5 videoclip, materiale video di 
cultura e civiltà e schede di lavoro in PDF.

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:

Media:
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IL
 C

O
RS

O Ideen 1
Kursbuch e Arbeitsbuch ed. italiana  
con CD audio e CD-ROM, pp. 140+200
978-3-19-231823-8 € 21,50
Arbeitsbuch ed. italiana  
con CD audio e CD-ROM, pp. 200
978-3-19-291823-0 € 15,00

Kursbuch, pp. 140
978-3-19-001823-9 € 16,00

Arbeitsbuch ed. internazionale 
con CD audio e CD-ROM, pp. 152
978-3-19-101823-8 € 17,50

Ideen 2

Kursbuch e Arbeitsbuch ed. italiana  
con CD audio e CD-ROM, pp. 144+228
978-3-19-231824-5 € 21,50
Arbeitsbuch ed. italiana 
con CD audio e CD-ROM, pp. 228
978-3-19-291824-7 € 15,00

Kursbuch, pp. 144
978-3-19-001824-6 € 16,00

Arbeitsbuch ed. internazionale 
con CD audio e CD-ROM, pp. 180
978-3-19-101824-5 € 17,50

Ideen 3
Kursbuch e Arbeitsbuch  
con CD audio e glossario, pp. 152+188
978-3-19-231825-2 € 21,50
Kursbuch, pp. 152
978-3-19-001825-3 € 16,00
Arbeitsbuch con CD audio, pp. 188
978-3-19-011825-0 € 15,00

ED
IZ

IO
N

E 
D

IG
IT

AL
E Kursbuch digitale e Arbeitsbuch ed. 

italiana digitale con tutti gli audio integrati
978-88-234-3648-0 € 19,90

Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-738601-0 € 17,49

Arbeitsbuch ed. internazionale digitale 
con audio integrato 
978-3-19-768601-1 € 14,49

Kursbuch digitale e Arbeitsbuch ed. 
italiana digitale con tutti gli audio integrati
978-88-234-3649-7 € 19,90

Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-748601-7 € 17,49

Arbeitsbuch ed. internazionale digitale 
con audio integrato 
978-3-19-778601-8 € 14,49

Kursbuch digitale e Arbeitsbuch ed. 
italiana digitale con tutti gli audio integrati
978-88-234-3650-3 € 19,90

Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-758601-4 € 17,49

Arbeitsbuch ed. internazionale digitale 
con audio integrato 
978-3-19-788601-5 € 14,49

M
AT

ER
IA

LE
 P

ER
 IL

 D
O

CE
N

TE Lehrerhandbuch, pp. 190
978-3-19-021823-3 € 18,00

3 CD audio per la classe, 177 min.
978-3-19-051823-4 € 29,00

Interaktives Kursbuch per la LIM  
o ilproiettore, DVD-ROM pag. 84
978-3-19-611823-0  € 30,00

DVD-Video pag. 82
978-3-19-071823-8 € 25,00

Lehrerhandbuch, pp. 204
978-3-19-021824-0 € 18,00

3 CD audio per la classe, 165 min.
978-3-19-051824-1 € 29,00

Interaktives Kursbuch per la LIM  
o ilproiettore, DVD-ROM pag. 84
978-3-19-611824-2  € 30,00

Lehrerhandbuch, pp. 144
978-3-19-021825-7 € 18,00

3 CD audio per la classe, 176 min.
978-3-19-051825-8 € 29,00

Interaktives Kursbuch per la LIM  
o ilproiettore, DVD-ROM pag. 84
978-3-19-611825-9  € 30,00

Kursbuch e Arbeitsbuch digitali in formato PDF con audio per l’utilizzo su tablet  
e computer. Scaricabili gratuitamente dal sito app.bulgarini.it con il codice indicato 
sul libro.

Materiale aggiuntivo (test, schede di lavoro, soluzioni, materile BES ecc.) su  
www.hueber.de/ideen
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deutsch.com
Gerhard Neuner, Carmen Cristache, Lina Pilypaityte, Erna Szakàly, Sara Vicente

Pensato per studenti principianti del Bien-
nio e del Triennio della scuola Secondaria 
di secondo grado, deutsch.com è organiz-
zato in tre volumi, ognuno dei quali porta, 
rispettivamente, al livello A1, A2 e B1 del 
framework europeo, preparando alle certi-
ficazioni 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 stu-
denti 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 multilingui-
stica. 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 ca-
ratterizza per la progressione grammaticale 
graduale e sistematica.

I tre volumi del corso sono composti da
• Kursbuch, strutturato in 18 Lezioni rag-

gruppate in 6 Moduli. Il volume 1 ha un 
Modulo introduttivo (Starter-Modul) “di 
riscaldamento”, mentre i Moduli 2-6 pre-
sentano una struttura ricorrente, con pagi-
ne dedicate alla civiltà (Magazin-Seite) 
e pagine riepilogative (Das ist wichtig!). 
Arricchiscono il libro di testo esercizi inte-
grati (anche da svolgere in gruppo), stra-
tegie di apprendimento, prospetti gram-
maticali (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.hueber.it. 

• Interaktives Kursbuch in formato intera-
mente digitale con file audio integrati, 
esercizi interattivi e applicazioni per la 
LIM (penne digitali, segnalibri, ecc.) per 
l’utilizzo con la LIM o il proiettore.

• DVD con 6 videoclip, materiale video di 
cultura e civiltà e schede di lavoro in PDF.

Destinatari: studenti delle scuole secondarie di 2° grado 

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

Media:

Media:

www.hueber.de/deutsch.com

IL
 C

O
RS

O deutsch.com 1
Kursbuch, pp. 132
978-3-19-001658-7 € 16,00
Arbeitsbuch con CD audio, pp. 160
978-3-19-011658-4 € 15,00

Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-838601-9 € 17,49
Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-041658-5 € 14,49

deutsch.com 2
Kursbuch, pp. 140
978-3-19-001659-4 € 16,00
Arbeitsbuch con CD audio, pp. 168
978-3-19-011659-1 € 15,00

Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-858601-3 € 17,49
Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-868601-0 € 14,49

deutsch.com 3
Kursbuch, pp. 128
978-3-19-001660-0 € 16,00
Arbeitsbuch con CD audio, pp. 164
978-3-19-011660-7 € 15,00

Kursbuch digitale con audio integrato
978-3-19-878601-7 € 17,49
Arbeitsbuch digitale con audio integrato
978-3-19-888601-6 € 14,49

M
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TE
 

deutsch.com 1 
Lehrerhandbuch, pp. 184
978-3-19-041658-5 € 18,00

CD audio per la classe, 93 min.
978-3-19-051658-2 € 26,00

DVD Video,  pag. 82
978-3-19-071658-6 € 25,00

Interaktives Kursbuch   
per la LIM o il proiettore, DVD-ROM
978-3-19-611658-8  € 30,00

deutsch.com 2
Lehrerhandbuch, pp. 184
978-3-19-041659-2 € 18,00

CD audio per la classe, 92 min.
978-3-19-051659-9 € 26,00

Interaktives Kursbuch  
per la LIM o il proiettore, DVD-ROM
978-3-19-611659-5  € 30,00

deutsch.com 3
Lehrerhandbuch, pp. 128
978-3-19-041660-8 € 18,00

CD audio per la classe, 89 min.
978-3-19-051660-5 € 26,00

Interaktives Kursbuch  
per la LIM o il proiettore, DVD-ROM
978-3-19-401660-6  € 30,00
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www.hueber.de/ausblick

AusBlick
Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papaniolaou

Il corso si rivolge a studenti del Triennio con 
conoscenze di base (A2) del tedesco, con-
ducendoli in modo progressivo ai livelli delle 
certificazioni Goethe-Zertifikat B2 e C1 o 
del Deutsches Spachdiplom der Kultusmi-
nisterkonferenz (DSD) 1 e 2.

I volumi del corso (livello B1, B2 e C1) sono 
così strutturati:
• il Kursbuch propone un’ampia scelta di 

argomenti rispondenti agli interessi e alle 
esigenze comunicative dei ragazzi, avva-
lendosi anche di testi tratti da Internet o 
da riviste e libri pensati espressamente 
per adolescenti. Inoltre, grazie all’offerta di 
proposte di lavoro e di esercizi anche per 

l’autovalutazione, permette agli studenti di 
sviluppare un apprendimento autonomo.

• l’Arbeitsbuch presenta esercizi gramma-
ticali e lessicali integrati, training di pro-
nuncia e di scrittura, testi complementari 
utilizzabili sia in classe che a casa, pagine 
interculturali, momenti di autovalutazione 
e di controllo dell’appreso al termine di 
ogni Lezione, ed è corredato di un CD 
audio per la preparazione degli ascolti in 
sede d’esame.

• Il interaktives Kursbuch in formato inte-
ramente digitale con file audio integrati, 
esercizi interattivi e applicazioni per la 
LIM (penne digitali, segnalibri, ecc.) per 
l’utilizzo con la LIM o il proiettore.

Destinatari: studenti delle scuole secondarie di 2° grado 
e universitari

Prerequisiti: conoscenza della lingua a livello A2+/B1

Media:

Media:

IL
 C

O
RS

O AusBlick 1
Kursbuch, pp. 116
978-3-19-001860-4 € 17,00

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 160
978-3-19-011860-1 € 16,00

AusBlick 2
Kursbuch, pp. 140
978-3-19-001861-1 € 17,00

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 184
978-3-19-011861-8 € 16,00

AusBlick 3
Kursbuch, pp. 120
978-3-19-001862-8 € 17,00

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 112
978-3-19-011862-5 € 16,00
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AusBlick 1
Lehrerhandbuch, pp. 96
978-3-19-021860-8 € 22,00

2 CD audio per la classe, 75 min.
978-3-19-031860-5 € 25,00

Interaktives Kursbuch per la LIM 
o il proiettore, DVD-ROM pag. 84
978-3-19-131860-4  € 29,90

AusBlick 2
Lehrerhandbuch, pp. 136
978-3-19-021861-5 € 22,00

2 CD audio per la classe, 87 min.
978-3-19-031861-2 € 25,00

Interaktives Kursbuch per la LIM  
o il proiettore, DVD-ROM pag. 84
978-3-19-131861-1  € 29,90

AusBlick 3
Lehrerhandbuch, pp. 96
978-3-19-021862-2 € 22,00

2 CD audio per la classe, 91 min.
978-3-19-031862-9 € 25,00
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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 Men-
schen, 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’ap-
prendimento 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’ap-

prendimento e lo rinforza.
Questi principi sono quelli che stanno alla 
base di Menschen.
I contenuti, oggetto di apprendimento, 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 Men-
schen i materiali proposti come attività indi-
viduale e collettiva spaziano da esercizi au-
dio 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 pos-
sono essere utilizzate in questo corso che 
offre oltre al libro digitale interattivo per la 
LIM, un pacchetto docente multimediale, 
degli esercizi online anche materiale per la 
piattaforma moodle e Schooltas.

Kursbuch con DVD-ROM
• Struttura modulare: ogni modulo con-

sta 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 
per riprendere e rielaborarlo in modo 
personale.

• Le quattro pagine extra modulo offrono 
la possibilità di lavorare con articoli di 
magazine, con i filmati del DVD e con testi 
di civiltà.

• Canzoni con suggerimenti per un uso crea-
tivo durante la lezione concludono una 

ricca offerta di attività.
• Il DVD-ROM allegato propone esercizi di 

tipo individuale di rinforzo e potenziamen-
to ed esercizi per l’autoapprendimento.

Arbeitsbuch con CD audio
• Quaderno di esercizi con attività di gram-

matica, lessico e funzioni comunicative.
• Training sulle quattro abilità linguistiche.
• Esercizi per la pronuncia, test con autova-

lutazione, liste di vocaboli.
•  Pagina di letteratura con storie su cui 

costruire più finali. 
• CD audio relativo agli esercizi dell’Ar-

beitsbuch.

Materiali online gratuiti
• MP3 degli ascolti del Kursbuch con tra-

scrizioni.
• Programmazione didattica.
• Tutte le soluzioni degli esercizi.
• Esercizi online.
Medienpaket per il docente
• 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.

Digitales Unterrichtspaket pag. 84

Menschen im Beruf pagg. 34, 35, 36

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

Destinatari: adulti e ragazzi

Media:

Menschen 
A1 o A1.1 + A1.2

Menschen 
A1 o A2.1 + A2.2

Menschen 
B1 o B1.1 + B1.2

www.hueber.de/menschen
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IL
 C

O
RS

O Menschen A1
Kursbuch con DVD-ROM, pp. 192
978-3-19-101901-3 € 18,90
Arbeitsbuch con 2 CD audio, pp. 224
978-3-19-111901-0 € 18,90

Menschen A1.1
Kursbuch con DVD-ROM, pp. 104
978-3-19-301901-1 € 10,90
Arbeitsbuch con CD audio, pp. 112
978-3-19-311901-8 € 9,90

Digitales Kursbuch  
con audio e video integrato
978-3-19-958601-2 € 11,49
Digitales Arbeitsbuch  
con audio integrato
978-3-19-968601-9 € 8,49

Menschen A1.2
Kursbuch con DVD-ROM, pp. 96
978-3-19-501901-9 € 10,90

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 108
978-3-19-511901-6 € 9,90

Digitales Kursbuch   
con audio e video integrato
978-3-19-978601-6 € 11,49
Digitales Arbeitsbuch   
con audio integrato
978-3-19-988601-3 € 8,49

Menschen A2
Kursbuch con DVD-ROM, pp. 200
978-3-19-101902-0 € 18,90
Arbeitsbuch con 2 CD audio, pp. 220
978-3-19-111902-7 € 18,90

Menschen A2.1
Kursbuch con DVD-ROM, pp. 100
978-3-19-301902-8 € 10,90
Arbeitsbuch con CD audio, pp. 112
978-3-19-311902-5 € 9,90

Digitales Kursbuch  
con audio e video integrato
978-3-19-018602-2 € 11,49
Digitales Arbeitsbuch  
on audio integrato
978-3-19-028602-7 € 8,49

Menschen A2.2
Kursbuch con DVD-ROM, pp. 100
978-3-19-501902-6 € 10,90
Arbeitsbuch con CD audio, pp. 112
978-3-19-511902-3 € 9,90

Digitales Kursbuch  
con audio e video integrato
978-3-19-038602-4 € 11,49

Digitales Arbeitsbuch  
con audio integrato
978-3-19-048602-1 € 8,49

Menschen B1
Kursbuch con DVD-ROM, pp. 200
978-3-19-101903-7 € 18,90
Arbeitsbuch con 2 CD audio, pp. 220
978-3-19-111903-6 € 18,90

Menschen B1.1
Kursbuch con DVD-ROM, pp. 100
978-3-19-301903-5 € 10,90
Arbeitsbuch con CD audio, pp. 112
978-3-19-311903-2 € 9,90

Digitales Kursbuch   
on audio e video integrato
978-3-19-901903-9 € 11,49
Digitales Arbeitsbuch  
con audio integrato
978-3-19-921903-3 € 8,49

Menschen B1.2
Kursbuch con DVD-ROM, pp. 100
978-3-19-501903-3 € 10,90
Arbeitsbuch con CD audio, pp. 112
978-3-19-511903-0 € 9,90

Digitales Kursbuch  
con audio e video integrato
978-3-19-911903-6 € 11,49
Digitales Arbeitsbuch  
con audio integrato
978-3-19-931903-0 € 8,49

M
AT

ER
IA
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IO
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AL

E Glossar plus ted.–ita., pp. 192
978-3-19-711901-4 € 8,90

Vokabeltaschenbuch, pp. 192
978-3-19-731901-8 € 8,90

Intensivtrainer con CD audio, pp. 96 
978-3-19-041901-2 € 11,90

Berufstrainer con CD audio, pp. 72
978-3-19-961901-7 € 11,90

Testtrainer con CD audio, pp. 96 
978-3-19-031901-5 € 19,90

Glossar ted.–ita., pp. 56
978-3-19-711902-1 € 8,50

Vokabeltaschenbuch, pp. 168
978-3-19-731902-5 € 9,50

Intensivtrainer con CD audio NEU

978-3-19-041902-9 € 11,90

Berufstrainer con CD audio
978-3-19-961902-4 € 11,90

Testtrainer con CD audio NEU

978-3-19-031902-2 € 19,90

Vokabeltaschenbuch, pp. 232
978-3-19-731903-2 € 9,50

Intensivtrainer con CD audio
978-3-19-141903-5 € 11,90

Berufstrainer con CD audio NEU

978-3-19-961903-1 € 11,90

Testtrainer con CD audio
978-3-19-131903-8 € 19,90
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TE
 Medienpaket A1  

3 CD audio e 1 DVD del Kursbuch
978-3-19-201901-2 € 35,50

Digitales Unterrichtspaket A1, DVD-ROM
978-3-19-241901-0 € 58,90

Digitales Unterrichtspaket A1.1, DVD-ROM
978-3-19-251901-7 € 35,50
Digitales Unterrichtspaket A1.2, DVD-ROM
978-3-19-261901-4 € 35,50

Lehrerhandbuch A1.1, pp. 200
978-3-19-471901-9 € 17,90
Lehrerhandbuch A1.2, pp. 196
978-3-19-671901-7 € 17,90

Medienpaket A2  
3 CD audio e 1 DVD del Kursbuch
978-3-19-201902-9 € 35,50

Digitales Unterrichtspaket A2, DVD-ROM
978-3-19-241902-7 € 58,90

Digitales Unterrichtspaket A2.1, DVD-ROM
978-3-19-251902-4 € 35,50
Digitales Unterrichtspaket A2.2, DVD-ROM
978-3-19-261902-1 € 35,50

Lehrerhandbuch A2.1, pp. 172
978-3-19-471902-6 € 17,90
Lehrerhandbuch A2.2, pp. 164
978-3-19-671902-4 € 17,90

Medienpaket B1  
3 CD audio e 1 DVD del Kursbuch
978-3-19-201903-6 € 35,50

Digitales Unterrichtspaket B1, DVD-ROM
978-3-19-241903-4 € 58,90

Digitales Unterrichtspaket B1.1, DVD-ROM
978-3-19-251903-1 € 35,50
Digitales Unterrichtspaket B1.2, DVD-ROM
978-3-19-261903-8 € 35,50

Lehrerhandbuch B1.1, pp. 172
978-3-19-471903-3 € 17,90
Lehrerhandbuch B1.2, pp. 172
978-3-19-671903-1 € 17,90

NEU
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Motive
Il corso di tedesco che punta all’essenziale
Herbert Puchta, Wilfried Krenn

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. 
Motive si rivolge a studenti che vogliono 
imparare il tedesco in breve tempo soste-
nuti da un’alta motivazione. Oltre ai mate-
riali del corso cartaceo gli studenti possono 
approfondire in modo individuale e perso-
nale tutta una serie di argomenti che ven-
gono offerti sul sito e nell’Intensivtrainer. 
Accanto dunque ad un percorso per tutti 
si profila la possibilità di personalizzare il 
proprio apprendimento grazie ad un’ampia 
offerta web.

Motive porta in trenta lezioni, contenute in 
un unico volume o tre volumi distinti, co-
prono 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 ri-
prendendo ciò 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.
L’Arbeitsbuch raccoglie tutta una serie di 
attività che si possono svolgere sia in aula 
che a casa. Tra queste una particolare im-
portanza riveste la sezione dedicata all’abi-
lità della scrittura.

www.hueber.de/motive

Destinatari: corsi intensivi o con poche ore di frequenza 
a disposizione

Media:

Media: fino a

IL
 C

O
RS

O Motive A1-B1
Kursbuch, Lektion 1-30, pp. 260
978-3-19-001878-9  € 29,50

Arbeitsbuch con CD-MP3 audio, pp. 244 
978-3-19-031878-0  € 24,90

3 CD audio per la classe
978-3-19-061878-1 € 35,50

Motive A1
Kursbuch, Lektion 1-8, pp. 76
978-3-19-001880-2  € 11,90

Arbeitsbuch con CD-MP3 audio, pp. 72
978-3-19-031880-3  € 9,90

CD audio per la classe, 127 min
978-3-19-061880-4 € 23,50

Motive A2
Kursbuch, Lektion 9-18, pp. 92
978-3-19-001881-9  € 11,90

Arbeitsbuch con CD-MP3 audio, pp. 88 
978-3-19-031881-0  € 9,90

CD audio per la classe, 135 min
978-3-19-061881-1 € 23,50

Motive B1
Kursbuch, Lektion 19-30, pp. 108
978-3-19-001882-6  €12,90

Arbeitsbuch con CD-MP3 audio, pp. 100
978-3-19-031882-7 € 10,50

CD audio per la classe, 135 min
978-3-19-061882-8 € 23,50

ED
IZ

IO
N

E 
D

IG
IT

AL
E Motive A1

Digitales Kursbuch, Lektion 1-8, con 
audio integrato
978-3-19-101880-1  € 11,99

Digitales Arbeitsbuch con audio integrato
978-3-19-131880-2  € 8,49

Motive A2
Digitales Kursbuch, Lektion 9-18, con 
audio integrato
978-3-19-101881-8  € 11,99

Digitales Arbeitsbuch con audio integrato
978-3-19-131881-9  € 8,49

Motive B1
Digitales Kursbuch, Lektion 19-30, con 
audio integrato
978-3-19-101882-5  €11,99

Digitales Arbeitsbuch con audio integrato
978-3-19-131882-6 € 8,49

NEU

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

NEU

Destinatari: adulti e ragazzi

Media:

Schritte international Neu 1: A1.1
Schritte international Neu 2: A1.2

Schritte international Neu 3: A2.1
Schritte international Neu 4: A2.2

Schritte international Neu 5: B1.1
Schritte international Neu 6: B1.2

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 Vostre lezioni ancora più efficaci!
Schritte international Neu propone storie 
avvincenti accompagnate da foto e corre-
date da ascolti, in grado di appassionare gli 
studenti e avvicinarli alla realtà dei paesi 
D-A-CH. Gli episodi ruotano attorno alle vi-
cende di Lara e della sua famiglia ospitante, 
e sono disponibili come combinazione di foto 
e ascolti, slideshow e videoclip. 

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.
• Ogni lezione presenta un episodio della 

vita di Lara, 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 presen-
ta filmati, canzoni e progetti dedicati ai 
diversi stili di apprendimento.

Arbeitsbuch
• Grande varietà di esercizi basati sul prin-

cipio 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.

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.

Medienpaket  
• Ascolti, filmati e slide del corso.

App
Tutti gli audio e i filmati sono a disposizione 
tramite la app a realtà aumentata della Hue-
ber (per Smartphone, Tablet, PC).

Materiali online gratuiti
Ulteriori indicazioni metodologiche e di-
dattiche.

Digitale Ausgabe
Versione digitale per LIM, tablet e PC con 
audio e video integrati.

IL
 C

O
RS

O

Schritte international Neu 1
Kursbuch + Arbeitsbuch con CD audio, 
pp. 212
978-3-19-301082-7 € 18,50

Digitales Kursbuch + Arbeitsbuch  
con audio e video integrato
978-3-19-321082-1 € 17,49

Schritte international Neu 2
Kursbuch + Arbeitsbuch con CD audio, 
pp. 204
978-3-19-601082-4 € 18,50
Digitales Kursbuch + Arbeitsbuch  
con audio e video integrato
978-3-19-621082-8 € 17,49

Schritte international Neu 3
Kursbuch + Arbeitsbuch con CD audio, 
pp. 212
978-3-19-301084-1 € 18,50

Digitales Kursbuch + Arbeitsbuch  
in preparazione

Schritte international Neu 4
Kursbuch + Arbeitsbuch con CD audio, 
pp. 204
978-3-19-601084-8 € 18,50
Digitales Kursbuch + Arbeitsbuch  
in preparazione

Schritte international Neu 5 + 6: 2018
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Schritte international Neu 1+2
Medienpaket  
3 CD audio e DVD del Kursbuch 
978-3-19-121082-3 € 35,50

Lehrerhandbuch A1.1
978-3-19-311082-4 € 17,90

Lehrerhandbuch A1.2
978-3-19-611082-1 € 17,90

Intensivtrainer
978-3-19-331082-8 € 11,90

Spielesammlung
978-3-19-341082-5 € 23,50

Digitales Unterrichtspaket
978-3-19-191082-2 € 54,90

Schritte international Neu 3+4
Medienpaket  
3 CD audio e DVD del Kursbuch 
978-3-19-121084-7 € 35,50

Lehrerhandbuch A2.1
978-3-19-311084-8 € 17,90

Lehrerhandbuch A2.2
978-3-19-611084-5 € 17,90

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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Schritte international
Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann,  
Monika Reimann e altri

Corso comunicativo interattivo per princi-
pianti che imparano il tedesco con lo scopo 
di potersi esprimere in breve tempo. La 
confezione in sei volumi lo rende adatto 
anche a corsi di solo 40-60 unità didattiche 
offrendo ai partecipanti tutto il materiale ne-
cessario – Kursbuch, Arbeitsbuch, CD-ROM 
interattivo e audio – a un prezzo contenuto. 
Schritte international è stato sviluppato 
sulla base delle scoperte recenti della psico-
logia dell’apprendimento e rende lo studio 
della lingua divertente e coinvolgente, cre-
ando così la cornice ottimale per un appren-
dimento efficace.

• Ogni lezione inizia con una storia d’a-
scolto, corredata da fotografie, che intro-
duce temi nuovi di lessico e grammatica, 

aprendo inoltre una “finestra” sulla vita 
quotidiana tedesca.

• L’insegnante ha a disposizione materia-
le facilmente adattabile alle esigenze di 
gruppi di livello differenziato.

• La struttura trasparente e la chiara progres-
sione didattica facilitano l’insegnamento e 
l’apprendimento.

• Un approccio divertente ed ascolti e testi 
di lettura su tematiche interculturali ren-
dono più motivante l’apprendimento.

• Le competenze linguistiche, grammaticali 
e lessicali raggiungibili con il corso corri-
spondono esattamente a quelle previste 
dal Quadro Comune Europeo. Il corso 
conduce dal livello A1 al B1, preparando 
alle certificazioni Start Deutsch 1 e 2 e il 
nuovo Zertifikat Deutsch.

Destinatari: adulti e ragazzi

Media:

Schritte international 1: A1/1
Schritte international 2: A1/2

Schritte international 3: A2/1
Schritte international 4: A2/2

Schritte international 5: B1/1
Schritte international 6: B1/2

www.hueber.de/schritte-international

IL
 C

O
RS

O Schritte international 1
Kursbuch + Arbeitsbuch con CD-ROM, 
pp. 168
978-3-19-001851-2 € 18,90

Schritte international 2
Kursbuch + Arbeitsbuch con CD-ROM, 
pp. 184
978-3-19-001852-9 € 18,90

Schritte international 3
Kursbuch + Arbeitsbuch con CD-ROM, 
pp. 168
978-3-19-001853-6 € 18,90

Schritte international 4
Kursbuch + Arbeitsbuch con CD-ROM, 
pp. 184
978-3-19-001854-3 € 18,90

Schritte international 5
Kursbuch + Arbeitsbuch con CD-ROM, 
pp. 180
978-3-19-001855-0 € 18,90

Schritte international 6
Kursbuch + Arbeitsbuch, 
con CD-ROM, pp. 200 
978-3-19-701856-0 € 18,90

M
AT

ER
IA

LE
 O

PZ
IO

N
AL

E Schritte international 1+2
Glossari   download da www.hueber.it

Intensivtrainer con CD audio, pp. 80
978-3-19-011851-9 € 11,90

CD-ROM per lo studente 
978-3-19-131851-2 € 29,50

Schritte international 4+5
Glossari download da www.hueber.it

Intensivtrainer con CD audio, pp. 80 
978-3-19-011853-3 € 11,90

Lektüren zur Fotohörgeschichte,  
pp. 36
978-3-19-231853-5 € 7,50

Schritte international 5+6
Intensivtrainer con CD audio, pp. 80
978-3-19-011855-7 € 11,90

Schritte international Prüfungstraining 
Zertifikat B1
978-3-19-591856-5 € 7,50
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Erste Schritte
Jutta Orth-Chambah, Dörte Weers,  
Renate Zschärlich

“Minicorso” per chi si accosta alla lingua te-
desca per la prima volta. Il volume consente 
agli studenti principianti di familiarizzare in 
modo graduale e “passo passo” con la lingua 
e di acquisire le competenze necessarie per 
interagire in semplici situazioni comunicative 
quotidiane, ma anche di prendere contatto 
con le tipologie di esercizi solitamente af-
frontate nei corsi di lingua per principianti. 
Concepito per circa 30 unità di appren-
dimento e corredato da un CD audio e 
da materiale fotocopiabile scaricabile per 
l’insegnante, Erste Schritte si presta a una 
didattica personalizzata e individuale.

Kursbuch con CD audio, pp. 32
978-3-19-001686-0 € 11,50

www.hueber.de/erste-schritte
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Schritte international 1
2 CD audio per la classe, 90 min.
978-3-19-041851-0 € 30,90

Lehrerhandbuch, pp. 152
978-3-19-021851-6 € 25,90

CD-ROM Interaktives Lehrerhandbuch 
978-3-19-221851-4 € 23,50

Digitales Unterrichtspaket, DVD-ROM
978-3-19-711851-2 € 35,50

Posterset Lektion 1-7
978-3-19-740321-2 € 19,90

Schritte international 2
2 CD audio per la classe, 90 min.
978-3-19-041852-7 € 30,90

Lehrerhandbuch, pp. 152
978-3-19-021852-3 € 25,90

CD-ROM Interaktives Lehrerhandbuch
978-3-19-221852-1 € 23,50

Digitales Unterrichtspaket,  
DVD-ROM
978-3-19-711852-9 € 35,50

Posterset Lektion 8-14
978-3-19-820321-7 € 19,90

Schritte international 1+2
DVD-Video, 40 min.  pag. 83
978-3-19-301851-9 € 29,50

CD-ROM  
per lavagna interattiva pag. 84
978-3-19-241851-8 € 35,90

Spielesammlung
978-3-19-741851-3 € 23,50

Schritte international 3
2 CD audio per la classe, 116 min.
978-3-19-041853-4 € 30,90

Lehrerhandbuch, pp. 164
978-3-19-021853-0 € 25,90

CD-ROM Interaktives Lehrerhandbuch
978-3-19-221853-8 € 23,50

Digitales Unterrichtspaket, DVD-ROM
978-3-19-711853-6 € 35,50

Posterset Lektion 1-7
978-3-19-210344-5 € 19,90

Schritte international 4
2 CD audio per la classe, 116 min.
978-3-19-041854-1 € 30,90

Lehrerhandbuch, pp. 160
978-3-19-021854-7 € 25,90

CD-ROM Interaktives Lehrerhandbuch
978-3-19-221854-5 € 23,50

Digitales Unterrichtspaket, DVD-ROM
978-3-19-711854-3 € 35,50

Posterset Lektion 8-14
978-3-19-290344-1 € 19,90

Schritte international 4+5
Spielesammlung
978-3-19-741853-7 € 23,50

Schritte international 5
2 CD audio per la classe, 121 min.
978-3-19-041855-8 € 30,90

Lehrerhandbuch, pp. 160
978-3-19-021855-4 € 25,90

CD-ROM Interaktives Kursbuch
978-3-19-221855-2 € 23,50

Schritte international 6
2 CD audio per la classe
978-3-19-741856-8 € 30,90

Lehrerhandbuch, pp. 148
978-3-19-771856-9 € 25,90

CD-ROM Interaktives Kursbuch
978-3-19-221856-9 € 23,50

Schritte international 5+6
Spielesammlung 
978-3-19-741855-1 € 23,50

Lesemagazin
Livello A1 - A2
Leseheft, pp. 72
978-3-19-161851-3 € 10,50

Schritte Übungsgrammatik
Livello A1 - B1
Übungsgrammatik, pp. 184
978-3-19-301911-0 € 19,90

Schritte international im Beruf
pag. 34

www.hueber.de/schritte-international
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Themen aktuell
Hartmut Aufderstraße, Mechthild Gerdes, 
Jutta Müller, Helmut Müller

Corso adattabile alle diverse situazioni di in-
segnamento, età e numero degli studenti, si 
rivolge a principianti portandoli fino al livello 
B1 in tre volumi (90-120 unità didattiche per 
ogni volume). 
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 
viva;

• imparano la grammatica con un metodo 
induttivo; 

• acquisiscono una buona padronanza del 
lessico anche grazie agli esercizi integrati. 

Nell’edizione italiana il Kursbuch è affianca-
to da un Quaderno degli esercizi con eser-
cizi contrastivi di carattere grammaticale, 
morfo-sintattico e lessicale, utili riepiloghi 
grammaticali, argomenti di Landeskunde, un 
glossario tedesco-italiano contenente tutti 
i vocaboli. 

Il 1° e 2° volume sono disponibili sia in edizio-
ne italiana che internazionale (monolingua). 
Quest’ultima è disponibile anche in versione 
spezzata con tutti gli ascolti su CD allegato.

Destinatari: adulti e ragazzi 

Media:

Media:

www.hueber.de/themen

IL
 C

O
RS

O Themen aktuell 1
Kursbuch con CD-ROM e Quaderno  
degli esercizi, pp. 160+248
978-3-19-231690-6 € 39,90

Kursbuch con CD-ROM, pp. 160
978-3-19-001690-7 € 20,50

Arbeitsbuch, pp. 144
978-3-19-011690-4 € 19,50

Kursbuch + Arbeitsbuch con CD audio e 
CD-ROM, Lektion 1-5 , pp. 168
978-3-19-181690-2 € 20,50

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

Soluzioni dell’Arbeitsbuch 
download da www.hueber.it

Themen aktuell 2
Kursbuch e Quaderno degli esercizi,  
pp. 160+276
978-3-19-341691-9 € 39,90

Kursbuch, pp. 160
978-3-19-001691-4 € 20,50

Arbeitsbuch, pp. 152
978-3-19-011691-1 € 19,50

Kursbuch + Arbeitsbuch con CD audio, 
Lektion 1-5, pp. 176
978-3-19-181691-9 € 20,50

Kursbuch + Arbeitsbuch con CD audio, 
Lektion 6-10, pp. 168
978-3-19-191691-6 € 20,50

Soluzioni dell’Arbeitsbuch 
download da www.hueber.it

Themen aktuell 3
Kursbuch e Arbeitsbuch, pp. 168+184
978-3-19-431692-8 € 41,50

Kursbuch, pp. 168
978-3-19-001692-1 € 20,90

Arbeitsbuch, pp. 184
978-3-19-011692-8 € 19,50

M
AT

ER
IA

LE
 P

ER
 IL
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O

CE
N

TE Themen aktuell 1
2 CD audio del Kursbuch, 126 min.
978-3-19-031690-8 € 31,90

Lehrerhandbuch Teil A, pp. 80
978-3-19-041690-5 € 16,50

Lehrerhandbuch Teil B, pp. 120
978-3-19-051690-2 € 32,90

Themen aktuell 2
2 CD audio del Kursbuch, 114 min.
978-3-19-031691-5 € 31,90

Lehrerhandbuch Teil A, pp. 80
978-3-19-041691-2 € 16,50

Lehrerhandbuch Teil B, pp. 120
978-3-19-051691-9 € 32,90

Themen aktuell 3
3 CD audio del Kursbuch, 168 min.
978-3-19-031692-2 € 35,50

Lehrerhandbuch Teil A, pp. 120
978-3-19-041692-9 € 16,50

Lehrerhandbuch Teil B, pp. 104
978-3-19-051692-6 € 32,90

per tutti i volumi
Phonetik aktuell  
Schede fotocopiabili con CD audio, pp. 88
978-3-19-501690-2 € 35,50

CD-ROM Übungsblätter 
per Mausklick pag. 85
978-3-19-911690-5 € 35,50
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Edizione per l’Italia
Delfin 1
Lehrbuch con 2 CD audio e  
Libro degli esercizi, pp. 144+240
978-3-19-671601-6 € 36,90

Delfin 2
Lehrbuch con CD audio e  
Libro degli esercizi, pp. 154+324
978-3-19-681601-3 € 36,90

Edizioni internazionali
Einbändige Ausgabe
Lehrbuch con 2 CD audio, pp. 256
978-3-19-001601-3 € 33,90

Arbeitsbuch, pp. 504
978-3-19-011601-0 € 30,50

Zweibändige Ausgabe

Delfin 1 (Lektion 1-10)
Lehrbuch con CD audio, pp. 144
978-3-19-091601-6 € 21,90

Arbeitsbuch, pp. 224
978-3-19-111601-9 € 19,50

Delfin 2 (Lektion 11-20)
Lehrbuch con CD audio, pp. 156
978-3-19-101601-2 € 21,90

Arbeitsbuch, pp. 296
978-3-19-121601-6 € 19,50

Dreibändige Ausgabe

Livello A1
Lehrbuch e Arbeitsbuch con CD audio,  
Lektion 1-7, pp. 260
978-3-19-401601-9 € 27,50

Livello A2
Lehrbuch e Arbeitsbuch con CD audio, Lektion 
8-14, pp. 308
978-3-19-411601-6 € 27,50

Livello B1
Lehrbuch e Arbeitsbuch con CD audio, Lektion 
15-20, pp. 288
978-3-19-421601-3 € 27,50

www.hueber.de/delfin

Delfin
Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller,  
Thomas Storz

Delfin è concepito in modo da condurre in 
200 unità didattiche fino al raggiungimento 
del livello B1, quindi presenta una progres-
sione piuttosto veloce ed è indicato sia per 
gruppi di studenti più numerosi che per 
l’insegnamento intensivo, anche individuale. 
Le 20 lezioni del corso, disponibili in volume 
unico, in due (anche in un’edizione italiana) 
o in tre volumi, si caratterizzano per:
• a struttura chiara e trasparente, ogni 

lezione contiene cinque doppie pagine, 
una per ogni abilità più grammatica e 
lessico;

• un approccio divertente alla realtà quoti-
diana dei Paesi di lingua tedesca;

• una progressione grammaticale graduale 
e specificamente mirata alla comunica-
zione; 

• la grande attenzione rivolta alla pronuncia 
e all’intonazione;

• un’ampia offerta di esercizi graduati 
nell’Arbeitsbuch – nell’edizione italiana con 
spiegazioni in lingua – e a scelta 3 CD-ROM 
per lo studente per l’approfondimento a 
casa e le fasi di studio autonomo.

Destinatari: adulti e ragazzi 

Media:

Media:
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per tutti i volumi
Lehrerhandbuch, Lektion 1-20, pp. 384
978-3-19-021601-7 € 35,50

Lösungen, Lektion 1-20, pp. 64
978-3-19-191601-5 € 8,50

Glossario
978-3-19-161601-4 € 11,90

4 CD audio per la classe,  
Lektion 1-10, 225 min.
978-3-19-041601-1 € 36,50

4 CD audio per la classe,  
Lektion 11-20, 234 min.
978-3-19-071601-2 € 36,50

3 CD-ROM per lo studente,  
Lektion 1-20,
978-3-19-051601-8 € 44,90
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www.hueber.de/tangram-aktuell

Tangram aktuell
Rosa-Maria Dallapiazza, Eduard von Jan,  
Til Schönherr

La nuova edizione di Tangram adeguata alle 
direttive del Quadro Comune di Riferimento 
Europeo. Strutturato in tre volumi − ognuno 
dei quali è a sua volta diviso in due tomi, 
ciascuno di 50-70 unità didattiche − Tangram 
aktuell conduce gli studenti principianti fino 
al livello B1, preparandoli alle relative certi-
ficazioni.
Il corso permette di acquisire in tempi brevi 
le conoscenze/competenze previste dal fra-
mework grazie a: 
• l’utilizzo di una lingua viva quotidiana; 
• utili strategie per l’apprendimento delle 

quattro abilità;
• una didattica che attiva la riflessione 

sulle strutture grammaticali portando 
gli studenti a ricavare le regole in modo 
autonomo; 

• l’acquisizione della competenza fonetica 
mediante processi imitativi, cognitivi e 
comunicativi; 

• una progressione grammaticale chiara 
e trasparente, che permette di orientarsi 
con facilità. 

Destinatari: adulti e ragazzi 

Media:

Media:

Tangram aktuell 1
Lektion 1-4
Kursbuch e Arbeitsbuch con CD audio, 
pp. 152
978-3-19-001801-7 € 20,50

Lektion 5-8
Kursbuch e Arbeitsbuch con CD audio, 
pp. 160
978-3-19-001802-4 € 20,50

Übungsheft A1, pp. 80
978-3-19-221801-9 € 11,90

Tangram aktuell 2
Lektion 1-4
Kursbuch e Arbeitsbuch con CD audio, 
pp. 160
978-3-19-001816-1 € 20,50

Lektion 5-8
Kursbuch e Arbeitsbuch con CD audio, 
pp. 160 
978-3-19-001817-8 € 20,50

Übungsheft A2, pp. 80
978-3-19-221816-3 € 11,90

Tangram aktuell 3
Lektion 1-4
Kursbuch e Arbeitsbuch con CD 
audio,pp. 176
978-3-19-001818-5 € 20,50

Lektion 5-8
Kursbuch e Arbeitsbuch con CD audio, 
pp. 164
978-3-19-001819-2 € 20,50

Übungsheft B1, pp. 84
978-3-19-221818-7 € 11,90

M
AT

ER
IA

LE
 P

ER
 IL

 D
O

CE
N

TE Tangram aktuell 1
Lektion 1-4
Lehrerhandbuch, pp. 108
978-3-19-031801-8 € 23,50

CD audio, 69 min.
978-3-19-041801-5 € 17,50

Lektion 5-8
Lehrerhandbuch, pp. 112
978-3-19-031802-5 € 23,50

CD audio, 50 min.
978-3-19-041802-2 € 16,50

Tangram aktuell 2
Lektion 1-4
Lehrerhandbuch, pp. 100
978-3-19-031816-2 € 23,50

CD audio, 55 min.
978-3-19-041816-9 € 17,50

Lektion 5-8
Lehrerhandbuch, pp. 96
978-3-19-031817-9 € 23,50

CD audio, 56 min.
978-3-19-041817-6 € 17,50

Tangram aktuell 3
Lektion 1-4
Lehrerhandbuch, pp. 96
978-3-19-031818-6 € 23,50

CD audio, 48 min.
978-3-19-041818-3 € 17,50

Lektion 5-8
Lehrerhandbuch, pp. 96
978-3-19-031819-3 € 23,50

CD audio, 54 min.
978-3-19-041819-0 € 17,5
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www.hueber.de/lagune

Lagune
Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller,  
Thomas Storz

Il corso si rivolge a studenti principianti 
conducendoli, in tre volumi, fino al livello B1 
del Quadro Comune Europeo e preparandoli 
agli esami Start Deutsch 1, Start Deutsch 2 
e Zertifikat Deutsch. Grazie a una progres-
sione lessicale e grammaticale graduale e 
completa, ma anche a un’ampia offerta di 
esercizi, Lagune porta gli studenti a interagi-
re in modo efficace nelle situazioni comuni-
cative della vita quotidiana. La presenza di 
dialoghi e testi ironici e divertenti, mantiene 
inoltre alta l’attenzione degli studenti, ac-
crescendone le motivazioni e facilitandone 
l’apprendimento. 
Ognuna delle 20 lezioni è suddivisa per 
Fokus, ciascuno centrato su una delle quat-
tro abilità linguistiche. La struttura tra-
sparente del Kursbuch si rispecchia anche 
nell’Arbeitsbuch, che integra e diversifica i 
contenuti acquisiti e conclude ogni lezione 
con una sezione di autovalutazione. Il corso 
può essere affiancato dai CD-ROM interat-
tivi per lo studente con esercizi lessicali e 
grammaticali, testi di lettura e di ascolto, da 
usare per l’approfondimento e il ripasso.

Destinatari: adulti e ragazzi 

Media:

Media:

IL
 C

O
RS

O Lagune 1
Kursbuch con CD audio, pp. 192
978-3-19-001624-2 € 20,50

Arbeitsbuch, pp. 256
978-3-19-011624-9 € 19,50

Glossario  download da www.hueber.it

CD-ROM per lo studente
978-3-19-131624-2 € 27,90

Lagune 2
Kursbuch con CD audio, pp. 220
978-3-19-001625-9 € 20,50

Arbeitsbuch, pp. 224
978-3-19-011625-6 € 19,50

Glossario download da www.hueber.it

CD-ROM per lo studente 
978-3-19-131625-9 € 27,90

Lagune 3
Kursbuch con CD audio, pp. 224
978-3-19-001626-6 € 20,50

Arbeitsbuch, pp. 196
978-3-19-011626-3 € 19,50

CD audio per lo studente
978-3-19-131626-6 € 27,90

M
AT

ER
IA

LE
 P

ER
 IL

 D
O

CE
N

TE Lagune 1
Lehrerhandbuch, pp. 232
978-3-19-031624-3 € 29,50

3 CD audio, 203 min.
978-3-19-021624-6 € 32,90

Posterset
978-3-19-101624-1 € 22,90

Lagune 2
Lehrerhandbuch, pp. 212
978-3-19-031625-0 € 29,50

3 CD audio, 162 min.
978-3-19-021625-3 € 32,90

Posterset
978-3-19-101625-8 € 22,90

Lagune 3
Lehrerhandbuch, pp. 212
978-3-19-031626-7 € 29,50

3 CD audio, 197 min.
978-3-19-021626-0 € 32,90

per tutti i volumi
CD-ROM Übungsblätter 
per Mausklick pag. 85
978-3-19-051624-7 € 35,50
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Media:

Deutsch rapid
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 au-
tentiche in contesti d’uso reale: al lavoro, 
in famiglia, nella vita di tutti i giorni. I CD 
contengono inoltre strategie per l’appren-
dimento del lessico e della grammatica e gli 
esercizi. Al termine di ogni lezione è presente 
un test scritto per la verifica delle conoscen-
ze acquisite.

2 CD audio, 120 min., e Textbuch, pp. 120
978-3-19-007465-5 € 23,50

Media:

Miteinander
Italienische Ausgabe – Edizione italiana

Selbstlernkurs Deutsch für Anfänger –  
Corso di tedesco per principianti autodidatti
Thomas Storz, Jutta Müller, Hartmut Aufderstraße

“Miteinander” vuole dire “insieme”: lavorare insieme, imparare insieme, vivere insieme e pro-
prio 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 gramma-
ticali 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 € 29,50

www.hueber.de/miteinander

Miteinander - Arabische Ausgabe,  
978-3-19-209509-2 € 29,50

Miteinander - Englische Ausgabe,  
978-3-19-009509-4 € 29,50

Miteinander - Russische Ausgabe,  
978-3-19-309509-1 € 29,50

Miteinander - Spanische Ausgabe,  
978-3-19-609509-8 € 29,50

Miteinander - Thai Ausgabe,  
978-3-19-409509-0 € 29,50

Miteinander - Türkische Ausgabe,  
978-3-19-109509-3 € 29,50
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Interaktive Sprachreise 
Corso di tedesco per autodidatti

Benvenuti in Germania! Un viaggio interat-
tivo alla scoperta della lingua e dello stile di 
vita tedeschi. 
Interaktive Sprachreise può essere persona-
lizzato a seconda delle vostre esigenze di stu-
dio. Potrete selezionare gli esercizi a seconda 
del tempo che avete a disposizione, di ciò che 
desiderate imparare, dello scopo che volete 
raggiungere e dei metodi a voi più adatti. 
I video, le foto e i testi per imparare da 
esperienze autentiche, efficaci e divertenti, 
vi accompagneranno in un vero e proprio 
viaggio interattivo in Germania. Inoltre, tro-
verete dei percorsi creati per la preparazione 
ai certificati di lingua. 
Interaktive Sprachreise è un corso flessi-
bile e innovativo: può essere acquistato 
in combinazioni diverse a seconda delle 
esigenze di studio ed è disponibile su media 
differenti, dalla chiavetta USB (USB Spra-
chkurs Deutsch), alla combinazione CD-ROM 
+ CD audio + libro (Sprachkurs 1 Deutsch, 
Sprachkurs 2 Deutsch, Intensivkurs Deutsch, 
Kommunikationstrainer Deutsch, Gramma-
tiktrainer Deutsch) alla app per Android, 
iPhone e iPad (Vokabeltrainer Deutsch).

Il corso comprende:
• 10.000 esercizi su lessico, grammatica, 

comprensione scritta e orale,
• tutor video e voce pilota che accompa-

gnano l’autodidatta nell’apprendimento 
del tedesco,

• software Intellispeech in grado di ricono-
scere la voce per controllare la pronuncia,

NEU

• video interattivi per esercitare attivamen-
te le capacità comunicative,

• correzioni automatiche e statistiche per 
avere un feedback dei progressi raggiunti,

• test per verificare il livello iniziale, nume-
rosi test intermedi e test di verifica finale,

• tabelle di verbi complete e di facile 
consultazione;

• 5 lezioni online con insegnanti madrelin-
gua e altri studenti;

• karaoke ed esercizi di pronuncia basati 
su testi originali e temi accattivanti;

• app per iPhone, iPad e Android per impa-
rare e ripassare il lessico.

Sprachkurs 1 Deutsch
Livello da A1 a B1

CD-ROM, CD audio e Textbuch
978-3-19-893004-5 € 69,90

Sprachkurs 2 Deutsch
Livello da A2 a B2

CD-ROM, CD audio e Textbuch
978-3-19-893009-0 € 69,90

Intensivkurs Deutsch
Livello da A1 a B2

Contenuti di Sprachkurs Deutsch 1 e 2 e Vo-
kabeltrainer in un solo pacchetto.
CD-ROM, 2 CD audio e 2 Textbuch 
978-3-19-893018-2 € 109,90

Kommunikationstrainer Deutsch
Livello da A1 a B2

Mirato all’allenamento dell’ascolto, al perfe-
zionamento della pronuncia e alla conoscen-
za di vocaboli per la comunicazione.

CD-ROM e CD audio
978-3-19-893023-6 € 34,90

Vokabeltrainer Deutsch
Livello da A1 a B2

Per studenti con conoscenze base o avanza-
te, che desiderano padroneggiare il lessico.
1 CD-ROM
978-3-19-893033-5 € 23,50

Grammatiktrainer Deutsch
Livello da A1 a B2

Per studenti con conoscenze pregresse o 
avanzate di tedesco, che desiderano recu-
perare e approfondire le proprie conoscenze 
grammaticali.
1 CD-ROM
978-3-19-893028-1 € 23,50

USB Sprachkurs Deutsch
Livello da A1 a B2
Per principianti e autodidatti con conoscenze 
base o avanzate, che vogliono imparare il te-
desco in modo autonomo e interattivo.
USB Sprachkurs Deutsch comprende:
• i contenuti di Sprachkurs Deutsch 1 e 2, 

Vokabeltrainer e Kommunikationstrainer;
• oltre 23.000 esercizi su pronuncia, gram-

matica, lessico, comprensione di testi 
scritti e orali; 

• scelta della lingua di riferimento tra ita-
liano, inglese, spagnolo, francese, russo 
e tedesco;

• una chiavetta USB da 4 GB e un DVD-
ROM, necessario all’installazione della 
chiavetta.

Chiavetta USB e DVD-Rom
978-3-19-893038 € 159,90

Destinatari: corsi intensivi o con poche ore di frequenza 
a disposizione

Media:

Media: fino a

NEU

NEU
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Sicher!
Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Jutta Orth-Chambah

Il nuovo 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 Qua-
dro Comune di Riferimento Europeo.

Il sistema dei 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.

L’importanza della Landeskunde
In un testo così strutturato un ruolo impor-
tante 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 in-
formazioni 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 tre livelli 
del Quadro Comune di Riferimento Europeo.
Dopo aver lavorato con il volumeuno si può 

Destinatari: corsi intermedi e avanzati per adulti e ragazzi.

Media:

Media:

• 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.

Interaktives Kursbuch da utilizzare su LIM o 
con il proiettore
• Libro di testo completamente digitalizzato.
• Tutti gli ascolti integrati. 
• Esercizi interattivi con autocorrezione.

Digitales Unterrichtspaket per la prepara-
zione prima e la presentazione durante le 
lezioni
• Interaktives Kursbuch e guida dell’inse-

gnante interattivo combinati.
• Archivio digitale dei materiali fotografici, 

dei testi, degli audio contenuti nel corso 
per un uso personalizzato su LIM.

• Consigli utili per preparare la lezione uti-
lizzando la LIM.

Materiali online
• Materiali per la preparazione delle lezioni.
• Esercizi online utili a personalizzare e dif-

ferenziare le attività di classe.
• Esercizi collegati ai DVD.

Piattaforma Moodle
• Materiale da integrare nella piattaforma 

Moodle.

Moodle-Kursraum
 download da www.hueber.de/moodle

Sicher! im Beruf, Berufsmataterial PDF-Download

 download da www.hueber.de/downloads

sostenere senza problemi l’esame che con-
sente di conseguire la certificazione corri-
spondente al livello B1+, con il volume due il 
livello raggiunto è B2 e con il tre C1. Per i sin-
goli esami sono disponibili ulteriori materiali.

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 con-
cepito 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 con il computer e ricorrendo alla 
rete sul web. 

Kursbuch 
• Struttura chiara e trasparente.
• Esercizi sulle quattro abilità linguistiche 

unitamente a esercizi audio e video, atti-
vità di grammatica e lessico.

• Apparato esercitativo ampio, compren-
dente tipologie di esercizi diversificate.

• Lavoro su strategie di apprendimento e 
consigli pratici.

Arbeitsbuch con CD audio 
• Esercizi di approfondimento su grammati-

ca, 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.

Medienpaket per il docente
• CD con gli ascolti del Kursbuch.
• DVD con filmati relativi alla sezione Sehen 

und Hören.
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IL
 C

O
RS

O Sicher! B1+
Kursbuch B1+, pp. 120
978-3-19-001206-0 € 16,90

Arbeitsbuch B1+ con CD audio, pp. 136
978-3-19-011206-7 € 16,50

Sicher! B2 
Kursbuch B2, pp. 184
978-3-19-001207-7 € 19,50

Arbeitsbuch B2 con CD audio, pp. 208
978-3-19-011207-4 € 18,90

Kursbuch + Arbeitsbuch B2.1  
con CD audio, pp. 184
978-3-19-501207-2 € 19,50

Kursbuch + Arbeitsbuch B2.2 
con CD audio, pp. 184
978-3-19-701207-0 € 19,50

Sicher! C1
Kursbuch C1, pp. 200 
978-3-19-001208-4 € 19,50

Arbeitsbuch C1 con CD audio, pp. 200 
978-3-19-011208-1 € 18,90

Kursbuch + Arbeitsbuch C1.1   
con CD audio, pp. 192
978-3-19-501208-9 € 19,50

Kursbuch + Arbeitsbuch C1.2    
con CD audio, pp. 192
I978-3-19-701208-7 € 19,50

CO
R

SO
 D

IG
IT

AL
E Sicher! B1+

Digitales Kursbuch   
con audio e video integrato
978-3-19-068602-5 16,49

Digitales Arbeitsbuch   
con audio integrato
978-3-19-078602-2 13,99

Sicher! B2 
Digitales Kursbuch   
con audio e video integrato
978-3-19-088602-9 18,49

Digitales Arbeitsbuch   
con audio integrato
978-3-19-098602-6 15,99

Sicher! C1 
Digitales Kursbuch   
con audio e video integrato
978-3-19-228602-5 18,49

Digitales Arbeitsbuch   
con audio integrato
978-3-19-238602-2 15,99

M
AT

ER
IA

LE
 P

ER
 IL

 D
O

CE
N

TE Sicher! B1+
Medienpaket, 2 CD audio e DVD-Video
978-3-19-101206-9 € 35,50

Lehrerhandbuch, pp. 176
978-3-19-051206-5 € 23,50

Digitales Unterrichtspaket,  
DVD-ROM pag. 84
978-3-19-151206-4 € 55,00

Sicher! B2 
Medienpaket, 2 CD audio e DVD-Video
978-3-19-101207-6 € 35,50

Lehrerhandbuch
978-3-19-051207-2 € 35,50

Digitales Unterrichtspaket,  
DVD-ROM pag. 84
978-3-19-151207-1 € 55,00

Lehrerhandbuch B2.1
978-3-19-571207-1 € 17,90

Lehrerhandbuch B2.2
978-3-19-771207-9 € 17,90

Sicher! C1 
Medienpaket, 2 CD audio e DVD-Video
978-3-19-101208-3 € 35,50

Lehrerhandbuch
978-3-19-051208-9 € 35,50

Digitales Unterrichtspaket,  
DVD-ROM pag. 84
978-3-19-151208-8 in prep.

Lehrerhandbuch C1.1
978-3-19-571208-8 € 17,90

Lehrerhandbuch C1.2
978-3-19-771208-6 € 17,90
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em neu
Il corso modulare
Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb

Sviluppato per l’insegnamento nelle scuole 
di lingue e università, em neu offre un siste-
ma modulare per adeguare in modo ottimale 
la progressione alle diverse esigenze dei 
gruppi di studenti. 
È diviso in unità dalla struttura chiara e 
ricorrente: 
• Lesen (numerosi testi autentici). 
•  Hören (interviste, trasmissioni radiofoni-

che, radiodrammi, ecc.). 
•  Schreiben (training di scrittura vicina alla 

realtà e creativa). 
•  Spechen (esercizio dell’abilità e strategie) 
•  Wortschatz (lavoro lessicale sistematico e 

contestualizzato). 
•  Grammatik (lavoro grammaticale mirato 

sul testo e con utili riepiloghi a conclusio-
ne di ogni Lezione). 

•  Lerntechnik (nell’Arbeitsbuch, consigli ed 
esercizi anche per il lavoro autonomo). 

•  Aussprachtraining (nell’Arbeitsbuch, esercizi 
fonetici per ogni Lezione).  

Disponibile in 3 volumi o in 6 volumi.

Destinatari: corsi intermedi e avanzati per adulti e ragazzi.

Media:

Media:

M
AT

ER
IA

LE
 P

ER
 IL
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O

CE
N

TE em neu Brückenkurs
Lehrerhandbuch, pp. 120
978-3-19-521696-8 € 20,50

2 CD audio per la classe, 102 min.
978-3-19-531696-5 € 32,50

em neu Hauptkurs
Lehrerhandbuch, pp. 112
978-3-19-521695-1 € 20,50

2 CD audio per la classe, 112 min.
978-3-19-531695-8 € 32,50

em neu Abschlusskurs
Lehrerhandbuch, pp. 96
978-3-19-521697-5 € 20,50

CD audio per la classe, 76 min.
978-3-19-531697-2 € 16,90

em Übungsgrammatik
Grammatik, pp. 248,  pag. 45
978-3-19-001657-0 € 24,90

IL
 C

O
RS

O em neu Brückenkurs
Kursbuch, pp. 128
978-3-19-501696-4 € 22,50

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 136
978-3-19-511696-1 € 19,50

Kursbuch + Arbeitsbuch,  
Lektion 1-5, con CD audio, pp. 144
978-3-19-541696-2 € 19,50

Kursbuch + Arbeitsbuch,  
Lektion 6-10, con CD audio, pp. 132
978-3-19-551696-9 € 19,50

em neu Hauptkurs
Kursbuch, pp. 160
978-3-19-501695-7 € 22,50

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 152
978-3-19-511695-4 € 19,50

Kursbuch + Arbeitsbuch,  
Lektion 1-5, con CD audio, pp. 160
978-3-19-541695-5 € 19,50

Kursbuch + Arbeitsbuch,  
Lektion 6-10, con CD audio, pp. 160
978-3-19-551695-2 € 19,50

CD-ROM di approfondimento 
per lo studente
978-3-19-061600-8 € 40,90

Prüfungstraining Goethe B2 
Prüfungstraining telc Deutsch B2 
Prüfungstraining ÖSD B2
download da www.hueber.de/em-neu

em neu Abschlusskurs
Kursbuch, pp. 128
978-3-19-501697-1 € 22,50

Arbeitsbuch con CD audio, pp. 128
978-3-19-511697-8 € 19,50

Kursbuch + Arbeitsbuch,  
Lektion 1-5, con CD audio, pp. 128
978-3-19-541697-9 € 19,50

Kursbuch + Arbeitsbuch,  
Lektion 6-10, con CD audio, pp. 132
978-3-19-551697-6 € 19,50

Prüfungstraining Goethe C1 
Prüfungstraining telc Deutsch C1 
Prüfungstraining ÖSD C1
download da www.hueber.de/em-neu
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Ziel
Rosa-Maria Dallapiazza, Sandra Evans, Roland Fischer, Anja Schümann, Maresa Winkler

Ogni volume che compone il corso permette agli studenti di raggiungere lo scopo per il quale 
desiderano studiare il tedesco (lavoro, studio, hobby), acquisendo le conoscenze e le competenze 
previste dal Quadro Comune di Riferimento Europeo e dalle relative certificazioni. Il corso integra 
l’insegnamento sui libri in un contesto multimediale, dal DVD per la classe fino al CD-ROM inte-
grato per lo studente.

• Il Kursbuch è diviso in otto Lezioni progressive, ciascuna delle quali si apre con due pagine 
per il programma di base e si conclude con una doppia pagina illustrata per un progetto 
di lavoro libero. Ogni Lezione è incentrata su un argomento di interesse generale e su un 
obiettivo comunicativo chiaramente indicato.

• L’Arbeitsbuch, adatto sia per il lavoro in classe che per quello autonomo a casa, offre batterie 
di esercizi per l’approfondimento e il consolidamento. Gli obiettivi vengono raggiunti grazie al 
lavoro su: 
 – lessico (campi lessicali specifici);
 – grammatica (sistematizzata e contestualizzata);
 – costruzione di frasi (attivazione ed esercizio dei costrutti rilevanti);
 – lettura di testi (training sistematico per la comprensione di testi di lunghezza maggiore);
 – fonetica (melodia e ritmo della lingua, emozioni);
 – esercizi strutturati come quelli delle prove d’esame (per familiarizzarsi con lo svolgimento 
degli esami stessi).

• l CD-ROM integrato per gli studenti contiene gli ascolti dell’Arbeitsbuch, gli esercizi di 
fonetica e tutto il materiale necessario per l’apprendimento (soluzioni degli esercizi dell’Ar-
beitsbuch, riepiloghi grammaticali e lessicali, ecc.).

Destinatari: corsi intermedi e avanzati per adulti e ragazzi.

Media:

Media:

IL
 C

O
RS

O Ziel B1 plus
Kursbuch e Arbeitsbuch  
con CD audio, pp. 104+136
978-3-19-211676-6 € 27,90

Ziel B2.1
Kursbuch e Arbeitsbuch  
con CD-ROM, pp. 140+180
978-3-19-211674-2 € 27,90

Ziel B2.2
Kursbuch e Arbeitsbuch  
con CD-ROM, pp. 148+224
978-3-19-711674-7 € 27,90

Ziel C1.1
Kursbuch e Arbeitsbuch  
con CD-ROM, pp. 152+168
978-3-19-211675-9 € 27,90

Ziel C1.2
Kursbuch e Arbeitsbuch  
con CD-ROM, pp. 144+144
978-3-19-711675-4 € 27,90

M
AT

ER
IA

LE
 P

ER
 IL

 D
O

CE
N

TE Ziel B1 plus
Lehrerhandbuch 
978-3-19-131676-1 € 25,50

2 CD audio, 57 min.
978-3-19-031676-2 € 26,90

Ziel B2.1
Lehrerhandbuch, pp. 184
978-3-19-131674-7 € 25,50

CD-ROM interaktives Lehrerhandbuch
978-3-19-151674-1 € 23,50

2 CD audio, 130 min.
978-3-19-031674-8 € 26,90

DVD-Video  
mit Arbeitsblättern B2 pag. 84
978-3-19-251674-0 € 29,50

Ziel B2.2
Lehrerhandbuch, pp. 168
978-3-19-631674-2 € 25,50

CD-ROM interaktives Lehrerhandbuch
978-3-19-651674-6 € 23,50

2 CD audio, 126 min.
978-3-19-531674-3 € 26,90

Ziel C1.1
Lehrerhandbuch, pp. 200
978-3-19-131675-4 € 25,50

2 CD audio, 133 min.
978-3-19-031675-5 € 26,90

Lehrerhandbuch, pp. 200 
978-3-19-631675-9 € 25,50

2 CD audio, 176 min.
978-3-19-531675-0 € 29,50
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Campus Deutsch
Oliver Bayerlein, Patricia Buchner, Marco Raindl

La serie dei quattro volumi Campus Deutsch è concepita per chi si prepara allo studio presso 
l’università tedesca e tiene quindi conto dei requisiti di lingua richiesti e delle qualificazioni 
indispensabili nel ambito accademico. 

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. 

Due possibili utilizzi: nei 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.

Campus Deutsch – Lesen
Kursbuch, pp. 88
978-3-19-051003-0 € 15,90

Lehrerhandbuch
download da www.hueber.de

Campus Deutsch – Schreiben
Kursbuch, pp. 88 
978-3-19-101003-4 € 15,90

Lehrerhandbuch
download da www.hueber.de

Campus Deutsch –  
Hören und Mitschreiben
Kursbuch con CD audio, pp. 88
978-3-19-151003-9 € 18,50

Lehrerhandbuch
download da www.hueber.de

Campus Deutsch –  
Präsentieren und Diskutieren
Kursbuch con CD-ROM, pp. 88
978-3-19-201003-3 € 18,50

Lehrerhandbuch
download da www.hueber.de

www.hueber.de/campus-deutsch

Destinatari: corsi di preparazione allo studio universitario 
in Germania

Media:

Media: fino a
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Alltag, Beruf & Co.
Norbert Becker, Jörg Braunert

Per adulti e ragazzi a partire dai 16 anni.
Sei volumi contenenti tutto quello che c’è da 
imparare nel corso elementare (A1, A2, B1) 
che, dando spazio anche alle particolarità 
grammaticali e al lessico specifico, consen-
tono di sostenere lo Start Deutsch 1 e 2, il 
Zertifikat Deutsch, gli esami del livello A2+ e 
B1+ di tedesco per la professione.
Permette di acquisire familiarità sia con la 
lingua quotidiana che con quella specialistica.
Il libro di testo e l’appendice con gli esercizi 
si compongono di 10 lezioni di 10 pagine 
ciascuna.
Un CD integrato, con esercizi di compren-
sione e di pronuncia, contiene tutti i testi di 
ascolto e i dialoghi del libro.
Ogni volume è corredato da un Wörterler-
nheft con esercizi di traduzione per i singoli 
lemmi e con i contesti d’uso più frequenti.

www.hueber.de/alltag-beruf

Destinatari: adulti e ragazzi che imparano il tedesco per 
motivi di lavoro, in corsi aziendali, per il lavoro in Italia o in 
una prospettiva di integrazione nel mercato del lavoro in un 
paese di lingua tedesca

Media:

Start Deutsch 1

Start Deutsch 2
Berufssprachliche Prüfungen A2+

Zertifikat Deutsch 2
Berufssprachliche Prüfungen B1+

M
AT

ER
IA

LE
 P

ER
 IL

 D
O

CE
N

TE Alltag, Beruf & Co. 1
Lehrerhandbuch, pp. 96
978-3-19-141590-7 € 20,50

CD audio, 76 min.
978-3-19-131590-0 € 18,50

Alltag, Beruf & Co. 2
Lehrerhandbuch, pp. 96
978-3-19-241590-6 € 20,50

2 CD audio, 84 min.
978-3-19-231590-9 € 29,50

Alltag, Beruf & Co. 3
Lehrerhandbuch, pp. 96
978-3-19-341590-5 € 20,50

2 CD audio, 103 min.
978-3-19-331590-8 € 29,50

Alltag, Beruf & Co. 4
Lehrerhandbuch, pp. 96
978-3-19-441590-4 € 20,50

2 CD audio, 109 min.
978-3-19-431590-7 € 29,50

Alltag, Beruf & Co. 5
Lehrerhandbuch, pp. 96
978-3-19-541590-3 € 20,50

2 CD audio , 107 min.
978-3-19-531590-6 € 29,50

Alltag, Beruf & Co. 6
Lehrerhandbuch, pp. 96
978-3-19-641590-2 € 20,50

2 CD audio, 110 min.
978-3-19-631590-5 € 29,50

IL
 C

O
RS

O Alltag, Beruf & Co. 1
Kursbuch e Arbeitsbuch con CD audio,  
pp. 120
978-3-19-101590-9 € 22,50

Wörterlernheft, pp. 48
978-3-19-151590-4 € 10,50

Alltag, Beruf & Co. 2
Kursbuch e Arbeitsbuch con CD audio, 
pp. 120
978-3-19-201590-8 € 22,50

Wörterlernheft, pp. 48
978-3-19-251590-3 € 10,50

Alltag, Beruf & Co. 3
Kursbuch e Arbeitsbuch con CD audio, 
pp. 120
978-3-19-301590-7 € 22,50

Wörterlernheft, pp. 64
978-3-19-351590-2 € 10,50

Alltag, Beruf & Co. 4
Kursbuch e Arbeitsbuch con CD audio, 
pp. 120
978-3-19-401590-6 € 22,50

Wörterlernheft, pp. 64
978-3-19-451590-1 € 10,50

Alltag, Beruf & Co. 5
Kursbuch e Arbeitsbuch con CD audio, 
pp. 120
978-3-19-501590-5 € 22,50

Wörterlernheft, pp. 80
978-3-19-551590-0 € 10,50

Alltag, Beruf & Co. 6
Kursbuch e Arbeitsbuch con CD audio, 
pp. 120
978-3-19-601590-4 € 22,50

Wörterlernheft, pp. 80
978-3-19-651590-9 € 10,50
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Un nuovo corso destinato a ragazzi del 
triennio della scuola superiore, universitari 
e adulti con conoscenza del tedesco B1 
del QCRE, aiuta a sviluppare le competen-
ze principali richieste oggi dal mondo del 
lavoro. 
Saper condurre un colloquio di lavro, saper 
scrivere un curriculum vitae, impostare una 
presentazione, redigere un report, interfac-
ciarsi con la clientela, gestire i rapporti con i 
colleghi e i propri superiori sono abilità tra-
sversali e fondamentali per chi si misura con 
la realtà di una qualsiasi professione.
Il corso affronta le tematiche centrali legate 
alla comunicazione che illustrano diverse 
casistiche relative a tipologie di lavoro molto 
differenti: da ruoli amministrativi a quelli 
tecnici, da impieghi nel sociale ad attività 
commerciali.

Le quindici lezioni del libro di testo e del 
libro di esercizi sono brevi, con una struttura 
chiara, di immediata comprensione. Dopo u-
na pagina che introduce al tema, seguono tre 
pagine dedicate alle funzioni comunicative 
in contesti lavorativi con numerosi esercizi e 
giochi di ruolo. Ogni tre lezioni sono presenti 
doppie pagine su grammatica ed espressioni 
utili sia nel Kursbuch che nell’Arbeitsbuch.

Kursbuch, pp. 100 
978-3-19-101190-1 € 18,90

Arbeitsbuch, pp. 170 
978-3-19-131190-2 € 18,90

CD audio 
978-3-19-161190-3 € 17,90

Im Beruf
Annette Müller, Sabine Schlüter

www.hueber.de/im-beruf

Media:fino a

Schritte international 
im Beruf
Aktuelle Lesetexte aus  
Wirtschaft und Beruf
Livello A1/2 - B1/2

Raccolta di 20 testi collegati ad ambiti lavora-
tivi per lo studio autonomo o l’uso in classe. 

Übungsbuch, pp. 72
978-3-19-661851-8 € 20,50

Deutsch für ... Ihren Beruf
Livello A2

Schede con il lessico specifico di 20 mestieri. 

Schede fotocopiabili, pp. 130
978-3-19-671851-5 € 23,90

Deutsch in der Kaffeepause
Livello A2 - B1

20 conversazioni tipiche dell’ambiente lavo-
rativo. Con trascrizioni. 

2 CD audio, 80 min. con trascrizioni
978-3-19-261590-0 € 19,50

Kommunikation am Arbeitsplatz 
Livello A1.1 - B1.2

Raccolta di materiale aggiuntivo per l’uso 
nell’ambito lavorativo parallelo alla progres-
sione di Schritte international.

Übungsbuch con CD audio, pp. 168
978-3-19-681851-2 € 23,90

Destinatari: adulti e ragazzi con conoscenze linguistiche 
a livello B1 che vogliano perfezionare le loro abilità in 
ambito lavorativo per motivi di lavoro, in Italia o in una 
prospettiva di integrazione nel mercato del lavoro in un 
paese di lingua tedesca

Media:

Media: fino a
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Media:fino a

Menschen im Beruf –  
Telefontraining 
Axel Hering, Magdalena Matussek

• Esercizio sistematico dell’ascolto e della 
conversazione telefonica in ambito lavo-
rativo.

• Presentazione delle situazioni telefoniche 
tipiche e dei mezzi linguistici necessari per 
affrontarle al meglio.

• Esercizi guidati su lessico ed espressioni 
comuni.

• In ogni unità giochi di ruolo per simulare 
situazioni telefoniche. 

• Tematizzazione delle differenze culturali.
• Ideale come materiale integrativo per le 

lezioni.
• Grazie alla presenza delle soluzioni è 

adatto anche all’autoapprendimento.

Übungsbuch con CD audio, pp. 88
978-3-19-151587-4 € 15,90

In preparazione:

Menschen im Beruf –  
Besprechen und Präsentieren
Übungsbuch con CD audio
978-3-19-131587-0 € 15,90

Menschen im Beruf –  
Bewerbungstraining
Übungsbuch con CD audio
978-3-19-121587-3 € 15,90

Media:fino a

Menschen im Beruf –  
Schreibtraining 
Axel Hering, Magdalena Matussek

• Esercizio sistematico della produzione 
scritta in ambito lavorativo.

• Presentazione di diverse tipologie di testi 
come e-mail:, protocolli, lettere etc. e dei 
mezzi linguistici inerenti.

• Training sulle tecniche di formulazione, 
sulla produzione scritta e sulle strutture 
grammaticali.

• Ideale come materiale integrativo per le 
lezioni.

• Grazie alla presenza delle soluzioni è 
adatto anche all’autoapprendimento.

Übungsbuch con CD audio
978-3-19-141587-7 € 15,90

Media:fino a 

Deutsch in der  
Firma 
Angelika Gajkowski, Ioannis Metaxas

Deutsch in der Firma è un volume di consul-
tazione e esercitazione del lessico specifico 
necessario per chi nell’ambito lavorativo è 
in contatto con persone di madrelingua te-
desca. Il testo presenta situazioni lavorative 
tipiche come colloqui di lavoro, riunioni, con-
versazioni telefoniche, smalltalk tra colleghi 
o situazioni di conflitto.
• Guida al linguaggio del settore lavorativo 

attraverso l’apprendimento e la consulta-
zione di vocaboli ed espressioni comuni.

• Dizionario tecnico in tedesco con fonetica 
e traduzioni in italiano, inglese, francese 
e russo.

• Focus su situazioni concrete in ambiti 
lavorativi specifici.

• Infobox con ulteriori informazioni su diffe-
renze culturali ed aspetti tecnici lavorativi.

• Copertina rigida e formato tascabile per 
portarlo ovunque.

• Download gratuito degli audio in tedesco 
e in una lingua a scelta delle frasi presenti 
nel testo.

Buch con audio download, pp. 256
978-3-19-207475-2 € 14,90

NEU
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Media:e

Menschen im Beruf - Tourismus
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 espres-
sioni colloquiali, alle parole tipiche e fre-
quenti, 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 linguisti-
ca 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 diver-
tente e simpatica con quattro protagonisti 
ospitati nello stesso albergo. Questo conte-
sto permette di inserire sia temi linguistici 
che culturali e di civiltà dei paesi di lingua 
tedesca. 
Si parla di viaggi di piacere e di lavoro, di usi 
e costumi, di cucina e di altro ancora in modo 
che lo studente si appassioni alle vicende dei 
protagonisti e alle loro storie.

Flessibilità, gradualità, progressione
Ogni lezione introduce, in modo graduale e 
progressivo, nuove strutture e nuovi vocabo-
li. Il focus non è tanto la grammatica, quanto 
le espressioni idiomatiche, il lessico e le 
funzioni comunicative legate alle varie abi-
lità linguistiche. L’eserciziario integrato nel 
volume contiene le spiegazioni grammaticali 
e funge da sostegno e ausilio nell’apprendi-
mento. Esso si presta ad una consultazione 
mirata per comprendere, fissare, ripassare 
ed esercitare le strutture della lingua, le sue 
regole morfologiche e sintattiche.

Menschen im Beruf - Tourismus offre due 
volumi, su livello A1 e A2, ciascuno corredato 
di un CD audio. I volumi possono essere uti-
lizzato sia a se stante con studenti che hanno 
già superato il livello A1 o essere accostato 
a un libro di base per familizzare gli studenti 
fino dall’inizio col ambiente turistico. 

Menschen im Beruf –  NEU  
Tourismus A1 
Übungsbuch con esercizi e CD audio
978-3-19-101424-7 € 15,90

Menschen im Beruf –  NEU  
Tourismus A2
Übungsbuch con esercizi e CD audio
978-3-19-141424-5 € 15,90

Media:fino a 

Deutsch  
in der Gastronomie 
und Hotellerie NEU

Urte Albrecht, Gerhard Kostka von Liebinsfeld

Deutsch in der Gastronomie und Hotellerie 
è un volume di consultazione e esercita-
zione del lessico specifico necessario per 
chi nell’ambito lavorativo è in contatto con 
persone di madrelingua tedesca. Il testo pre-
senta situazioni lavorative tipiche del settore 
turistico e della ristorazione.

• Guida al linguaggio del settore lavorativo 
attraverso l’apprendimento e la consulta-
zione di vocaboli ed espressioni comuni.

• Dizionario tecnico in tedesco con fonetica 
e traduzioni in italiano, inglese, francese 
e russo.

• Focus su situazioni concrete in ambiti 
lavorativi specifici.

• Infobox con ulteriori informazioni su diffe-
renze culturali ed aspetti tecnici lavorativi.

• Copertina rigida e formato tascabile per 
portarlo ovunque.

• Download gratuito degli audio in tedesco 
e in una lingua a scelta delle frasi presenti 
nel testo.

Buch con audio download, pp. 256
978-3-19-207477-6 € 14,90

NEU
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NEUNEU

Media:fino a

Menschen im Beruf – 
Pflege NEU

Tedesco nell‘ambito 
dell‘assistenza sanitaria
Valeska Hagner

• 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’e-
same Deutsch Pflege.

• Ideale per integrare qualsiasi manuale di 
livello A2 o B1.

• A causa delle analogie nella progressione 
è particolarmente indicato come materiale 
integrativo per Menschen.

Menschen im Beruf - Pflege A2
Übungsbuch con CD audio, pp. 120
978-3-19-401190-8 € 17,90

Menschen im Beruf - Pflege B1
Übungsbuch con CD audio
978-3-19-501190-7 € 17,90

Media:fino a 

Deutsch in der Pflege
Angelika Gajkowski, Ioannis Metaxas NEU

Deutsch in der Pflege è un volume di consul-
tazione e esercitazione del lessico specifico 
necessario per chi nell’ambito lavorativo 
è in contatto con persone di madrelingua 
tedesca. Il testo presenta situazioni lavora-
tive tipiche del settore paramedico, come 
la comunicazione con i colleghi, i medici, i 
pazienti e i loro famigliari.

• Guida al linguaggio del settore lavorativo 
attraverso l’apprendimento e la consulta-
zione di vocaboli ed espressioni comuni.

• Dizionario tecnico in tedesco con fonetica 
e traduzioni in italiano, inglese, francese 
e russo.

• Focus su situazioni concrete in ambiti 
lavorativi specifici.

• Infobox con ulteriori informazioni su diffe-
renze culturali ed aspetti tecnici lavorativi.

• Copertina rigida e formato tascabile per 
portarlo ovunque.

• Download gratuito degli audio in tedesco 
e in una lingua a scelta delle frasi presenti 
nel testo.

Buch con audio download, pp. 256
978-3-19-207476-9 € 14,90

NEU

Media:fino a

Menschen im Beruf – 
Medizin NEU

Tedesco per medici
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 infermieristi-
co, con i pazienti e i loro famigliari.

• Ideale per integrare qualsiasi manuale dei 
livelli B1 e C1.

Übungsbuch con MP3-Cd, pp. 152
978-3-19-401190-8 € 22,50
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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 soste-
nere le prove vengono infatti guidati passo 
passo fino all’acquisizione di tutte le compe-
tenza e abilità richieste dai livelli delle varie 
certificazioni.
Arricchiscono i volumi consigli e sugge-
rimenti pratici per superare la prova più 
facilmente, e Modelltest che riproducono 
tutte le fasi dell’esame, compresi gli ascolti 
su un 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 per l’utilizzo in classe, ma 
anche per uno studio autonomo.

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

Media:

Media:

Fit für Fit in Deutsch 1 und 2
a cura di G. Neuner

Livello A1 e A2

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 tipolo-
gia, con le relative soluzioni per l’autoveri-
fica, strategie di apprendimento, simulazioni 
della prova d’esame consentono allo stu-
dente 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.

Übungsbuch con CD audio, pp. 144
978-3-19-001870-3 € 35,50

Fit fürs Goethe-Zertifikat A2
Deutschprüfung für Jugendliche NEU

Frauke van der Werff, Brigitte Schaefer

Livello A2

Dall’anno scolastico 2016/17 entra in vigore 
il nuovo Goethe-Zertifikat A2 per ragazzi 
con alcune novità fondamentali. Il volume Fit 
fürs Goethe-Zertifikat A2, che esce in aprile 
2016 in parallelo alla presentazione del Zer-
tifikat A2, prepara in modo efficace, passo 
per passo, al superamento del nuovo esame.

Übungsbuch con CD audio, pp. 168
978-3-19-011873-1 € 19,90

Fit fürs Goethe-Zertifikat A2
Deutschprüfung für Erwachsene NEU
Frauke van der Werff, Brigitte Schaefer

Livello A2

In primavera 2016 entra in vigore il nuovo 
Goethe-Zertifikat A2 per adulti con alcune 
novità fondamentali. Il volume Fit fürs Goe-
the-Zertifikat A2, scritto da due autorevoli 
collaboratori dello stesso Goethe Institut, 
prepara in modo efficace, passo per passo, 
al superamento del nuovo esame.

Übungsbuch con CD audio, pp. 168
978-3-19-021873-8 € 23,50

www.hueber.de/pruefungen

NEU

Fit fürs Goethe-Zertifikat A1
Johannes Gerbes, Frauke van der Werff

Livello A1

Rivolto a studenti del livello A1 del fra-
mework europeo che si preparano all’esame 
Goethe-Zertifikat A1/Start Deutsch 1, ma 
anche a chi vuole esercitare le proprie com-
petenze al livello A1.

Übungsbuch con CD audio, pp. 128
978-3-19-001872-7 € 23,50

Fit fürs Österreichische  
Sprachdiplom A2
Barbara Békési, Waltraud Hassler

Livello A2

Destinato a studenti con conoscenze lingui-
stiche di livello A2, fornisce loro la prepara-
zione necessaria al superamento dell’esame 
Österreichisches Sprachdiplom A2.

Übungsbuch con CD audio, pp. 88
978-3-19-001876-5 € 23,50
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Fit fürs Goethe-Zertifikat B2
Evelyn Frey

Livello B2

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

Übungsbuch con CD audio, pp. 100
978-3-19-001874-1 € 23,50

Fit fürs Österreichische  
Sprachdiplom B2
Manuela Glaboniat,  
Helga Loreny-Andreasch

Livello B2

Destinato a studenti con conoscenze lingui-
stiche di livello B2, fornisce loro la prepara-
zione necessaria al superamento dell’esame 
Österreichisches Sprachdiplom B2.

Übungsbuch con CD audio, pp. 100
978-3-19-001877-2 € 23,50

Fit fürs Goethe-Zertifikat C1
Evelyn Frey

Livello C1

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

Übungsbuch con CD audio, pp. 112
978-3-19-001875-8 € 23,50

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

Livello C1

Il volume si rivolge a studenti che intendono 
frequentare l’università in un Paese di lingua 
tedesca e che necessitano pertanto di soste-
nere l’esame DSH. Il CD audio integrato con-
tiene le soluzioni degli esercizi e le trascri-
zioni dei medesimi in PDF scaricabili su PC.

Übungsbuch con CD audio, pp. 192
978-3-19-001712-6 € 25,90

Fit fürs Goethe-Zertifikat B1
Deutschprüfung für Jugendliche
Johannes Gerbes, Frauke van der Werff

Livello B1

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.

Übungsbuch, pp. 152 
con audio-download MP3 da  
www.hueber.de/audioservice
978-3-19-241651-4 € 15,00

Fit fürs Goethe-Zertifikat B1
Deutschprüfung für Erwachsene
Johannes Gerbes, Frauke van der Werff

Livello B1

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, compren-
sione orale e espressione scritta e anche una 
prova orale in coppia.

Übungsbuch con CD audio, pp. 152
978-3-19-201651-6 € 23,50
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Fit fürs Goethe-Zertifikat C2
Linda Fromme, Julia Guess

Livello C2

Pensato per studenti del livello C2 del fra-
mework europeo, che si preparano al nuovo 
esame Goethe-Zertifikat C2.

Übungsbuch con CD audio, pp. 112
978-3-19-201875-6 € 23,50

www.hueber.de/pruefungen

Fit für den TestDaF
a cura di Jörg Roche

Livello B2 / C1

Materiale per la preparazione del TestDaF 
per studenti che intendono frequentare l’uni-
versità in un Paese di lingua tedesca.

Übungsbuch con CD audio, pp. 192
978-3-19-001699-0 € 23,50

Digitales Übungsbuch su CD-ROM
978-3-19-071699-9 € 29,50

Fit für das DSD
Livelli A2 / B1 e B2 / C1

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

Fit für das DSD I
Livello A2 / B1

Übungsbuch con download MP3, pp. 80
978-3-19-201860-2 € 16,00

Fit für das DSD II
Livello B2 / C1

Übungsbuch con download MP3, pp. 128
978-3-19-201862-6 € 17,00
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Media:fino a

TestDaF  
Musterprüfung
a cura del TestDaF-Institut

Livelli da B2 / C1

Confezione di un test originale svillupato dal 
TestDaF-Institut con CD audio, trascrizioni 
e soluzioni. Indicati anche per il lavoro au-
tonomo.

Heft 1 con CD audio, pp. 80
978-3-19-041699-8 € 14,90

Heft 2 con CD audio, pp. 80
978-3-19-101699-9 € 14,90

Heft 3 con CD audio, pp. 80
978-3-19-141699-7 € 14,90

Heft 4 con CD audio, pp. 80
978-3-19-171699-8 € 14,90

Heft 5 con CD audio, pp. 80
978-3-19-201699-8 € 14,90

Media:e

Prüfungsziele,  
Testbeschreibung
Deutschprüfung für Jugendliche  
und Erwachsene 
Michaela Perlmann-Balme,  
Thomas Studer, Manuela Glaboniat

I volumi della collana Prüfungsziele, Testbe-
schreibung, editi dal Goethe Institut, sono 
uno strumento prezioso per tutti gli esami-
natori, 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.

Goethe Zertifikat A2 
Handbuch, pp. 120
978-3-19-051868-5 € 29,50

Zertifikat B1
Handbuch, pp. 232
978-3-19-031868-1 € 29,50

Media:fino a

Zertifikat B1 neu
15 Übungsaufgaben
Christina Antoniadou, Manuela 
Georgiakaki, Daniela Paradi-Stai, 
Stella Tokmakidou

Il volume presenta 15 Modelltest di difficoltà 
progressiva da utilizzare per la preparazione 
ai esami nuovi del Zertifikat Deutsch e Zerti-
fikat Deutsch fu�r Jugendliche.
Spiega dettagliatamente le modalità delle 
prove (tipologia di esercizi, tempi, valuta-
zione) e può affiancare qualsiasi corso in 
adozione.

Übungsbuch con CD audio-MP3, pp. 248
978-3-19-041868-8 € 31,90
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Und jetzt ihr!
Basisgrammatik für  
Jugendliche
Christine Schmidt, Marion Kerner 

Una grammatica per i ragazzi della scuola 
Secondaria di primo grado che affronta gli 
argomenti morfo-sintattici con un linguag-
gio chiaro ed esempi semplici. Grafici e 
disegni facilitano la comprensione delle di-
verse strutture, mentre gli oltre 200 esercizi 
presenti nel volume aiutano a consolidare e 
conoscenze acquisite. Adatto anche per lo 
studio individuale.

Und jetzt ihr!, pp. 188
978-3-19-007338-2 € 19,00

Und jetzt ihr! edizione italiana,* pp. 188
978-3-19-027338-6 € 19,00

Lösungsschlüssel, pp. 24
978-3-19-017338-9 € 5,00

Media:fino a

Schritt für Schritt  
ins Grammatikland
Übungsgrammatik für Kinder
Eleni Frangou, Eva Kokkini, Amalia Petrowa

Rivolto a ragazzi della scuola Secondaria di 
primo grado, Schritt für Schritt ins Gram-
matikland 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 terminolo-

gia semplici;
• disegni colorati che, visualizzando i feno-

meni morfo-sintattici, costituiscono un 
valido strumento didattico;

• esercizi che, sollecitando la fantasia e la 
creatività dei ragazzi, agevolano l’appren-
dimento.

Al termine di ogni capitolo è presente 
un’ampia offerta di esercizi di riepilogo con 
un livello di difficoltà ben calibrato e gra-
duale, da utilizzare per il consolidamento 
delle strutture grammaticali apprese, ma 
anche per il recupero in classe e il ripasso.

Übungsgrammatik, pp. 240 
978-3-19-007396-2 € 19,90
Soluzioni download da www.hueber.de

* fino a esaurimento

Media:

Bildgrammatik
Deutsche Grammatik 
in Bildern erklärt
Axel Hering, Gisela Specht NEU

Per bambini, ragazzi e adulti che desiderano 
imparare le basi grammaticali con l’aiuto di 
immagini: 
• le strutture grammaticali vengono spie-

gate 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 gram-
matica tedesca.

Bildgrammatik, pp. 168 
978-3-19-009741-8 € 18,90

NEU
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Grammatik - ganz klar!
Barbara Gottstein-Schramm, Susanne Kalender, Franz Specht, Barbara Duckstein
Edizione Italiana a cura di Valentina Giuliani

Innovazione nella tradizione per un appren-
dimendo efficace 
Grammatik – ganz klar! è un testo ideale per 
chi voglia esercitare, approfondire, rinfor-
zare le strutture grammaticali della lingua 
tedesca richieste negli esami dei livelli A1, 
A2 e B1 e dai programmi ministeriali della 
scuola superiore italiana.
Basata sulla grammatica di successo Schrit-
te, Grammatik – ganz klar! si presenta 
arricchita di test, di esercizi di ascolto, di 
esercizi interattivi da fare con il CDROM 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 situa-

zione comunicativa illustrata in cui com-
paiono gli elementi lessicali e linguistici 
che sono oggetto delle successive spie-
gazioni. 

• 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. 

• Le attività proposte nella grammatica 
recano sempre l’indicazione del livello di 

appartenenza dell’argomento (A1, A2, B1) 
in modo che ciascun studente possa orien-
tarsi e scegliere con più facilità gli esercizi 
da eseguire in base alle sue conoscenze e 
ai suoi obiettivi di apprendimento.

• Per alcuni argomenti, particolarmente 
ostici per lo studente italiano, sono previ-
ste attività supplementari e spiegazioni di 
tipo contrastivo/comparativo.

Esercizi e attività per la classe e per lo studio 
individuale 
L’apparato esercitativo è molto ricco e vario: 
ad esercizi di trasformazione, completamen-
to, 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 per PC e Mac segnalati e inseriti 
nel CD-ROM allegato alla grammatica. 
Quest’ultimo contiene anche esercizi di a-
scolto che possono servire come controllo 
di alcune attività del libro, come modello 
per esercitare la pronuncia e come aiuto allo 
sviluppo della comprensione orale.
Gli ascolti sono disponibili anche come file 
MP3 e quindi scaricabili da computer.

Strumenti facilitatori dell’apprendimento
L’indice dei contenuti è caratterizzato da 
una grafica che facilita la consultazione e 

l’individuazione dei singoli argomenti; e-
stremamente 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.

Grammatik - ganz klar! 
Grammatica con esercizi A1-B1
pp. 224 con CD-ROM
soluzioni scaricabili da www.hueber.it
978-3-19-071555-8 € 19,90

Grammatik - ganz klar!
Übungsgrammatik A1-B1 
pp. 224 con CD-ROM e soluzioni
978-3-19-051555-4 € 20,90
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Grammatica di base 
Monika Reimann

Una grammatica dalla struttura chiara e 
trasparente per studiare, ripassare o ap-
profondire i fenomeni morfo-sintattici della 
lingua tedesca. Il volume si rivolge a studenti 
principianti, offrendo una vasta e ben strut-
turata 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.

Grammatica di base della lingua tedesca,  
pp. 240
978-3-19-051575-2 € 26,90

Grundstufen-Grammatik für DaF*, pp. 240
978-3-19-001575-7 € 25,90

Lösungsschlüssel, soluzioni di Grammatica di 
base e Grundstufen-Grammatik, pp. 48
978-3-19-011575-4 € 8,50

Grundstufen-Grammatik für DaF aktuell  
con CD-ROM e soluzioni, pp. 264
978-3-19-161575-8 € 23,90

Media:fino a

Übungsgrammatik  
für die Grundstufe
Anneli Billina, Monika Reimann

Grammatica in volume unico, a quattro co-
lori, che copre i livelli A1-B1 del Quadro 
Comune di Riferimento Europeo.
Strumento ideale per lo studio autodidatta 
e per l’integrazione ai corsi di adozione in 
aula. Chiara, semplice, efficace presenta le 
principali strutture grammaticali affiancando 
esercizi di varia tipologia: completamento, 
sostituzione, riordino, abbinamento, riscrit-
tura. Le soluzioni degli esercizi e i paradigmi 
dei verbi irregolari sono in appendice.

Übungsgrammatik, pp. 240
978-3-19-107448-7 € 19,90 

* fino a esaurimento

Media:fino a

Kurzgrammatik 
Monika Reimann

Per chi vuole imparare o ripassare la gram-
matica base del tedesco.
Il testo è caratterizzato da spiegazioni chiare 
e da una struttura che facilita l’apprendi-
mento, anche grazie alle numerose illustra-
zioni di cui è corredato. Contiene inoltre 
test di autovalutazione e, in appendice, un 
elenco di verbi irregolari.
Utile per l’apprendimento autonomo e come 
testo integrativo per lo studio in classe, 
grazie al formato tascabile risulta di agevole 
utilizzo in qualsiasi situazione.

Übungsgrammatik, pp. 128
978-3-19-009569-8 € 12,50
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Übungsgrammatik  
für die Mittelstufe
Eserciziario di grammatica  
con soluzioni
Axel Hering, Magdalena Matussek,  
Michaela Perlmann-Balme

Una grammatica con esercizi che porta dal 
livello intermedio fino al C1. La didattica 
moderna articolata su doppia pagina, con 
le spiegazioni grammaticali a sinistra e gli 
esercizi per livelli a destra, la rende partico-
larmente adatta per lo studio autonomo. La 
varietà degli esercizi e i testi autentici ten-
gono alto l’interesse dello studente. Include 
un fascicolo delle soluzioni per facilitare 
l’apprendimento autonomo.
La Übungsgrammatik für die Mitelstufe è 
un’edizione ampliata e aggiornata della em-
Grammatik.

Übungsgrammatik con fascicolo delle 
soluzioni allegato, pp. 272
978-3-19-011657-7 € 29,50

Media:fino a

em Übungsgrammatik
Axel Hering, Magdalena Matussek,  
Michaela Perlmann-Balme

Ideale per chi studia su em neu, può affian-
care qualsiasi libro di testo. Un volume da 
utilizzare per l’approfondimento e il ripasso 
della grammatica di base e di livello inter-
medio. Fornisce un quadro esauriente dei 
fenomeni morfo-sintattici più frequenti della 
lingua tedesca e, grazie alle soluzioni degli 
esercizi integrate, si presta anche per l’ap-
prendimento autonomo.
Articolato su doppia pagina, riporta a sinistra 
le regole grammaticali e la segnalazione de-
gli errori più frequenti e a destra una vasta 
gamma di esercizi applicativi.

Übungsgrammatik, pp. 248
978-3-19-001657-0 € 24,90

Media:fino a

Großes Übungsbuch 
Grammatik
Sabine Dinsel, Susanne Geiger

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

• 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.

Übungsbuch, pp. 296
978-3-19-101721-7 € 20,90
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Grammatica tedesca 
con esercizi
Die neue Gelbe 
Hilke Dreyer, Richard Schmitt

Una grammatica rivolta a studenti di livello 
intermedio/avanzato che desiderano ap-
prendere ed esercitarsi in modo sistematico. 
Un testo utile anche per il ripasso e la 
sistematizzazione delle nozioni già acqui-
site, oltre che da consultare per qualsiasi 
necessità. Il volume si caratterizza per una 
progressione sistematica che alterna spie-
gazioni ed esercizi applicativi, conducendo 
alla padronanza della lingua tedesca orale e 
scritta. Può essere utilizzato anche per l’ap-
prendimento autonomo o in qualsiasi corso 
che porta ai livelli Mittel e Oberstufe.
Alla spiegazione dei fenomeni morfo-sintat-
tici 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.

Grammatica tedesca con esercizi,  
Nuova edizione, pp. 360
978-3-19-047255-0 € 41,50

Soluzioni, pp. 68
978-3-19-107255-1 € 13,90

Lehr- und Übungsbuch, neu, pp. 360
978-3-19-007255-2 € 41,50

Media:fino a

Übungsgrammatik 
für die Oberstufe
Karina Hall, Barbara Scheiner

La nuova edizione della Übungs-grammatik 
für Fortgeschrittene può essere usata sia 
come grammatica di riferiemento che come 
eserciziario, anche per lo studio autonomo. 
Il nuovo layout chiaro e colorato facilita 
l’orientamento anche per chi studia in modo 
autonomo. 
Gli argomenti vengono illustrati in modo det-
tagliato e tramite numerosi esempi. L’eserci-
tazione si svolge su  testi autentici.
Il fascicolo delle soluzioni stampate a parte 
e allegato alla confezione permette l’utilizzo 
della grammatica anche in ambito scolastico 
o in corsi dove non è consigliato l’accesso de-
gli studenti alle soluzioni in modo autonomo.

Übungsgrammatik con fascicolo delle 
soluzioni allegato, pp. 368 
978-3-19-207448-6 € 31,50

Media:fino a

Lehr- und Übungsbuch 
der deutschen  
Grammatik 
Die Gelbe aktuell
Hilke Dreyer, Richard Schmitt

Questa edizione aggiornata del Lehr-und 
Übungsbuch si rivolge a studenti di livello 
intermedio. Pur mantenendo inalterata la 
struttura originaria, caratterizzata da una 
progressione graduale e dall’alternanza di 
spiegazioni ed esercizi applicativi, questa 
grammatica si caratterizza per una maggiore 
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 appen-
dice utili tavole con le coniugazioni e le 
declinazioni.

Lehr- und Übungsbuch, pp. 392
978-3-19-307255-9 € 35,90

Lösungen, pp. 88
978-3-19-407255-8 € 12,90
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Media:fino a

Hören & Sprechen
Monja Knirsch

Un volume per esercitare le competenze lin-
guistiche con esercizi mirati di ascolto e comu-
nicazione orale su temi e argomenti della vita 
quotidiana.

Hören & Sprechen A1 
con CD audio, pp. 76
978-3-19-507493-3 € 13,90

Hören & Sprechen A2 
con CD audio, pp. 114
978-3-19-567493-5 € 13,90

Hören & Sprechen B1 
con CD audio, pp. 136
978-3-19-617493-9 € 15,50

Hören & Sprechen B2 
con CD audio, pp. 157
978-3-19--627493-6 € 15,50

Media:fino a

Lesen & Schreiben
Bettina Höldrich

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

Lesen & Schreiben A1
pp. 76
978-3-19-457493-9 € 12,50

Lesen & Schreiben A2 
pp. 112
978-3-19-537493-4 € 12,50

Lesen & Sprechen B1
pp. 112
978-3-19-547493-1 € 13,90

Lesen & Sprechen B2
pp. 144
978-3-19-527493-7 € 13,90

Media:fino a

Wortschatz & Grammatik
Anneli Billina, Lilli Marlen Brill, 
Marion Techmer

Esercitazioni di vario tipo sulla grammatica 
e il lessico del livello A1: la posizione dei 
complementi, la costruzione delle frasi, testi 
da completare, esercizi ludici. Anche questo 
volume, come i due precedenti, si rivolge 
principalmente a chi muove i primi passi 
nello studio del tedesco.

Wortschatz & Grammatik A1
pp. 116
978-3-19-407493-4 € 12,50

Wortschatz & Grammatik A2 
pp. 128
978-3-19-557493-8 € 12,50

Wortschatz & Grammatik B1
pp. 224
978-3-19-417493-1 € 13,90

NEU NEU
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Band 3: Teil 1
Uso delle preposizioni, concordanza, reggen-
za, sintassi.

Übungsbuch, pp. 128
978-3-19-007451-8 € 23,60

Band 4: Teil 2
Uso dell’articolo, negazione, termini che pos-
sono presentare difficoltà, ortografia, inter-
punzione.

Übungsbuch, pp. 152
978-3-19-007452-5 € 23,60

Band 5/6

Sag’s besser
Hans Földeak

Livello da B1 a C2

Per consolidare la padronanza del tedesco 
scritto e parlato e acquisire sicurezza nello 
stile espressivo. Gli esercizi sono incentrati 
sui vari significati e contesti d’uso dei verbi, 
dei sostantivi, delle preposizioni e sulla co-
struzione delle frasi subordinate.

Band 5: Teil 1 Grammatik

Übungsbuch con soluzioni, pp. 152
978-3-19-007453-2 € 23,60

Band 6: Teil 2 Ausdruckserweiterung

Übungsbuch con soluzioni, pp. 192
978-3-19-007454-9 € 23,60

Band 1

“mir” oder “mich”?
Übungen zur Formenlehre
Joachim Busse, Anneliese Westermann

Livello da A2 a C2

130 esercizi di grammatica elementare, ver-
bi, sostantivi, articoli, pronomi, aggettivi, 
preposizioni, verbi e sintassi.
pp. 112
978-3-19-007449-5 € 23,60

Band 3/4

Weg mit den typischen  
Fehlern
Richard Schmitt

Livello da A2 a C2

Per evitare gli errori più frequenti nella gram-
matica e nel lessico. In ogni capitolo esercizi 
e test ad hoc.

Band 7

Schwierige Wörter
Übungen zu Verben, Nomen  
und Adjektiven
Johannes Schumann

Livello da A2 a C2

Un volume con esercizi ed elenchi dei verbi 
tedeschi di più difficile uso, ma anche di 
sostantivi, aggettivi e verbi con relative pre-
posizioni. Il testo è corredato dalle soluzioni 
e da un indice alfabetico.

Übungsbuch, pp. 224
978-3-19-007455-6 € 26,90

Band 8

„der“, „die“ oder „das“?
Joachim Busse

Livello da A2 a C1

Con l’ausilio di regole, esempi e una vasta 
gamma di esercizi, lo studente giunge gra-
dualmente alla scelta dell’articolo giusto. 
Soluzioni dei test in appendice.

Übungsbuch, pp. 160
978-3-19-007456-3 € 23,60

deutsch üben
Una collana di testi per la grammatica e il 
lessico, dal livello elementare a quello supe-
riore, adatta sia agli studenti di tedesco sia ai 
madrelingua.

Destinatari: per autoditatti o come materiale sussidiario 
di ripettizione e approfondimento

Media:

Media: fino a
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Band 9

Wortschatz und mehr
Mary L. Apelt

Livello da A2 a C2

Concepito per il livello intermedio e su-
periore, contiene esercizi che consentono 
di studiare il tedesco in maniera ludica, 
risolvendo indovinelli, spiegando sinonimi, 
utilizzando giochi di parole e proverbi. 
Completano il volume un glossario su oltre 
50 argomenti e un’appendice con le solu-
zioni degli esercizi.

Übungsbuch, pp. 160
978-3-19-007457-0 € € 23,60

Band 10

Übungen zur neuen 
Rechtschreibung
Diethard Lübke

Livello da A2

Avvalendosi di numerosi esempi ed esercizi, 
il volume introduce agli aspetti principali del-
la riforma ortografica e alle nuove regole del 
2006. Nei vari capitoli si alternano esercizi e 
spiegazioni e sono inoltre presenti quattro 
test per il controllo dell’apprendimento. Le 
soluzioni integrate consentono allo studente 
di avvicinarsi anche in modo autonomo alle 
nuove regole ortografiche.

Übungsbuch, pp. 64
978-3-19-107458-6 € 17,70

Band 13

Starke Verben
Monika Reimann

Livello da A2 a C2

Un manuale per esercitarsi con i principali 
verbi irregolari tedeschi, riportati nelle loro 
diverse accezioni. Numerosi esercizi aiutano 
a usare il “verbo giusto al posto giusto”, 
mentre un elenco di verbi con numerosi e-
sempi autentici ne fa un utile strumento per 
l’apprendimento e la consultazione.

Übungsbuch, pp. 168
978-3-19-007488-4 € 23,60

Band 14

Schwache Verben
Sabine Dinsel

Livello da A2 a C2

Si tratta di un manuale per imparare a usare 
in modo corretto i verbi regolari, riportati nelle 
loro diverse accezioni. Numerosi esercizi aiuta-
no a utilizzare il “verbo giusto al posto giusto”.

Übungsbuch, pp. 264
978-3-19-007489-1 € 25,90

Band 15

Präpositionen
Sabine Dinsel

Livello da A2 a C2

Questo manuale analizza le preposizioni di 
uso più frequente e ne mostra le varianti 
di significato, fornendo anche esercizi per 
imparare a usarle correttamente.

Übungsbuch, pp. 120
978-3-19-007490-7 € 23,60

Band 11

Wörter und Sätze
Hans Földeak

Livello da A2 a C2

Un manuale di esercizi per chi vuole “rimet-
tere in funzione”, consolidare e migliorare il 
proprio bagaglio lessicale e grammaticale. 
Con frasi prese dal tedesco parlato ed ap-
plicate alle varie situazioni, lo studente si 
appropria del lessico adatto e delle relative 
strutture grammaticali.

Übungsbuch, pp. 216
978-3-19-007459-4 € 23,60

Band 12

Diktate hören – 
schreiben – korrigieren
Werner Heidermann

Livello da A2 a C2

Si rivolge a studenti di tutti i livelli ed è adat-
to anche per la preparazione del Deutsches 
Sprachdiplom. Contiene circa 90 dettati di 
varia difficoltà – gran parte dei quali su CD 
audio – utili per esercitare le competenze 
linguistiche di ascolto e scrittura anche in 
autoapprendimento. I testi dei dettati sono 
letti da madrelingua.

Übungsbuch, pp. 80
978-3-19-007460-0 € 31,90
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Band 16

Verb-Trainer
Susanne Geiger, Sabine Dinsel

Livello da A2 a C2

Per imparare forma e uso, sia nella lingua 
parlata che in quella scritta, di tempi e modi 
verbali. Contiene 70 esercizi di due livelli di 
difficoltà su struttura e lessico, e 83 tabelle 
di modelli di coniugazione per circa 3.000 
verbi. Un valido strumento per l’apprendi-
mento e la consultazione.

Übungsbuch, pp. 200
978-3-19-107491-4 € 23,60

Band 17

Adjektive
Susanne Geiger

Livello da A2 a C2

Un volume per allenarsi nell’uso corretto 
degli aggettivi sia nella lingua parlata che 
scritta, con esercizi di declinazione degli 
aggettivi, il loro uso attributivo, predica-
tivo e avverbiale, la forma comparata, la 
formazione delle parole, la composizione e 
nominalizzazione.

Übungsbuch, pp. 212
978-3-19-107450-0 € 22,50

deutsch üben –
Taschentrainer
Una collana, in formato tascabile e a un 
prezzo davvero conveniente, di volumi che 
offrono tutto ciò che serve per un rapido 
ripasso della grammatica e del lessico. I temi 
trattati sono ben evidenziati e gli esercizi 
basati su situazioni autentiche. Le soluzioni 
integrate presenti in ogni volume ne fanno 
un ottimo strumento per lo studio autonomo 
o per affiancare qualsiasi testo in adozione.

Destinatari: per autoditatti o come materiale sussidiario 
di ripettizione e approfondimento

Media:

Media: fino a

Präpositionen
Susanne Geiger, Sabine Dinsel

Livello da A1 a C1

Esercizi sulle principali preposizioni. Nelle 
soluzioni sono espressamente segnalati gli 
errori più frequenti.

Übungsbuch, pp. 116
978-3-19-007493-8 € 11,90

Wortschatz Grundstufe 
A1 bis B1
Marion Techmer

Livello da A1 a B1

Esercizi sul lessico base, ma anche su quello 
degli argomenti “da sapere” per conseguire 
il Zertifikat Deutsch.

Übungsbuch, pp. 176
978-3-19-057493-3 € 11,90

Unregelmäßige  
Verben A1 bis B1
Monika Reimann

Livello da A1 a B1

Esercizi sui verbi irregolari e tabelle verbali in 
ordine alfabetico.

Übungsbuch, pp. 108
978-3-19-157493-2 € 11,90
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Fit in Grammatik A1/A2
Anneli Billina

Livello da A1 a A2

Il volume, che offre una vasta gamma di e-
sercizi sulle principali regole grammaticali, è 
indicato anche per consolidare le conoscenze 
acquisite con il nuovo Kurzgrammatik Deutsch.

Übungsbuch, pp. 128
978-3-19-357493-0 € 11,90

Fit in Grammatik B1
Anneli Billina

Livello B1

Un’ampia scelta di esercizi sulla grammatica 
del livello B1.

Übungsbuch, pp. 96
978-3-19-607493-2 € 11,90

»Das Gleiche ist nicht  
dasselbe!«
Stolpersteine der deutschen Sprache
Christian Stang

Livello da A2 a C2

Esercizi di ortografia, di punteggiatura e di 
grammatica che aiutano a non commettere gli 
errori più frequenti.

Übungsbuch, pp. 112
978-3-19-257493-1 € 11,90

Zeichensetzung
Christian Stang

Livello da A2 a C2

Esempi divertenti di lingua viva ed illustra-
zioni rendono piacevoli questi esercizi sulla 
punteggiatura, strutturati in maniera chiara e 
comprensibile.

Übungsbuch, pp. 124
978-3-19-107493-7 € 11,90

Artikel
Lilli Marlen Brill, Marion Techmer

Livello da A2 a C2

Per imparare a usare correttamente l’articolo 
determinativo e indeterminativo. In ordine 
alfabetico, i lemmi contenuti nel volume con 
l’articolo giusto.

Übungsbuch, pp. 124
978-3-19-207493-6 € 11,90

Briefe, E-mail:s & Co.
Beispiele und Übungen
Lilli Marlen Brill, Marion Techmer

Livello da A2 a C1

Le formule di cortesia in uso nella corrispon-
denza commerciale e in quella privata, senza 
dimenticare la posta elettronica.

Übungsbuch, pp. 164
978-3-19-307493-5 € 11,90

Media:fino a

Deutsch für  
Besserwisser
Anneli Billina

Tedesco per “sapientoni” tratta i problemi 
tipici e le insidie più comuni della lingua 
tedesca. Numerosi esercizi di vario tipo, il-
lustrazioni per facilitare l’apprendimento, si-
tuazioni tipici che veicolano informazioni su 
società e cultura ed esercizi di ascolto sul CD 
MP3 allegato, preparano in modo ottimale al 
superamente dell’esame “Fit in Deutsch 1”, 
“Fit in Deutsch 2” e “Zertifikat Deutsch”.

Deutsch für Besserwisser A1 
con CD audio, pp. 168
978-3-19-007499-0 € 17,90

Deutsch für Besserwisser A2 
con CD audio, pp. 200
978-3-19-017499-7 € 17,90

Deutsch für Besserwisser B1 
con CD audio, pp. 224
978-3-19-027499-4 € 17,90
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Media:fino a

Lustige  
Sprachrätsel A1
Questo volumetto offre una vasta gamma di 
esercizi lessicali di livello semplice sotto for-
ma di giochi enigmistici riccamente illustrati. 
Rebus, labirinti, parole crociate, scambi sil-
labici per imparare divertendosi in classe, a 
casa e in ogni occasione.

Rätselbuch, pp. 64
978-3-19-099581-3 € 10,50

Media:fino a

¡New Amici!™
Das Sprachenspiel

Gioco da tavolo in due lingue, facile e 
divertente, per ampliare e consolidare la co-
noscenza del tedesco (per i Tedeschi, dell’i-
taliano). Sul principio di Trivial Persuit ogni 
giocatore, a turno, muove il proprio segnali-
no in base al punteggio ottenuto con i dadi; 
si estraggono quindi delle carte contenenti 
domande su vocaboli, di cultura e società, 
enogastronomia, grammatica, ecc. Dopo una 
prima fase di traduzione dalla lingua stranie-
ra in quella propria si passa nella seconda 
dov’è bisogna tradurre nell’altra direzione. 
Chi finisce prima i due cicli e dimostra di 
ricordarsi ancora tutte le sue carte vince. 
Per giocatori di tutte le età.

Tischspiel*, 525 carte, 1 tavola a gioco, 4 
pedine, 1 dado, istruzioni e mini atlante
978-3-19-309585-5 € 20,00

Reisespiel*, 336 carte, 1 dado speciale, 
istruzioni e mini atlante
978-3-19-309586-2 € 20,00

* fino a esaurimento

NEU

Media:fino a

QUICKBUZZ NEU

Das Vokabelduell

Gioco da tavolo da 2 a 6 giocatori o da gara 
per tutta la classe divisa in due squadre. 

Conoscere le parole, avere i riflessi pronti e 
reagire velocemente: questi sono gli ingre-
dienti di Quickbuzz. Chi riconosce il vocabolo 
e per primo preme il pulsante, vince la carta. 
Alcune combinazioni di carte inoltre danno 
dei punti bonus. Vince il giocatore o la squa-
dra che a fine partita ha raccolto più carte e 
un maggior numero di combinazioni.

La confezione del gioco contiene un pul-
sante, 250 carte con immagini e vocaboli, il 
libretto delle istruzioni, un brochure con la 
traduzione dei vocaboli in 5 lingue (tedesco, 
italiano, inglese, francese, spagnolo).

Spiel 
978-3-19-699586-2 € 23,50 
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Schnelltrainer Deutsch
Renate Luscher

Fascicoli di formato tascabile ad anelli: un 
sistema pratico per imparare bene il tedesco e 
sapernedi più sulla Germania. Gli esercizi ven-
gono presentati fronte-retro: sul davanti della 
pagina trovano posto i test, dietro le spiega-
zioni, le soluzioni e il punteggio ottenuto.
Con numerose fotografie e illustrazioni a 
colori.

Destinatari: per autoditatti o come materiale sussidiario 
di ripettizione e approfondimento

Media:

Media: fino a

Ich bin, du bist ... sind Sie ?
Livello A1

Esercizi di grammatica per principianti del 
livello A1.

Lernblock, pp. 64
978-3-19-051741-1 € 10,50

Am liebsten den Superlativ
Livello A2

Esercizi di grammatica per principianti del 
livello A2.

Lernblock, pp. 64
978-3-19-061741-8 € 10,50

Ich bin, du bist ...sind Sie? + 
Am liebsten den Superlativ
Livello da A1 a A2

A un prezzo speciale due volumi in una pra-
tica custodia trasparente.

2 Lernblöcke, pp. 64 + 64
978-3-19-121741-9 € 18,90

ein-, um- oder aussteigen?
Livello da A1 a B1

I verbi separabili per i livelli da A1 a B1.

Lernblock, pp. 64
978-3-19-071741-5 € 10,50

Wissen Landeskunde  
Deutschland
Livello da A2 a B1

Esercitazioni per i livelli da A2 a B1.

Lernblock, pp. 64
978-3-19-081741-2 € 10,50

1000 Verben im Kopf
Esercizi lessicali sui verbi con e senza prefisso.

Lernblock, pp. 130 
978-3-19-211741-1 € 18,90

www.hueber.de/newamici

Media:fino a

Wodoku® Deutsch
Elke Huppertz

Con Wodoku® Deutsch potete giocosamente 
ampliare e consolidare il vostro vocabolario 
a livello A1 e A2.

Il libro contiene più di 100 divertenti Su-
doku di 6 o 9 parole appartenenti a diversi 
contesti lessicali e grammaticali. Per risol-
vere un puzzle, è necessario scrivere le 
parole più volte. In questo modo i vocaboli 
rimangono impressi nella memoria a lungo 
termine e contemporaneamente viene eser-
citata l’ortografia. 
In allegato si trovano le soluzioni e il glossa-
rio delle parole utilizzate.

Rätselbuch con CD audio, pp. 144
978-3-19-009615-2 € 12,50
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Flirten auf Deutsch
Il linguaggio giusto per flirtare, i vezzeggiati-
vi e gli SMS fra innamorati.

978-3-19-989546-6 € 4,90

Schimpfen auf Deutsch
In macchina, al lavoro, al bar, può capitare di 
perdere le staffe… L’imprecazione e la paro-
laccia “giusta” per ogni occasione.

978-3-19-999546-3 € 4,90

... in der Schweiz
Oltre 100 parole dello svizzero tedesco con il 
rispettivo termine tedesco e utili indicazioni 
di pronuncia.

978-3-19-789546-8 € 4,90

... in Österreich
Contiene oltre 100 varianti austriache. Un 
utile strumento per capire e farsi capire.

978-3-19-719546-9 € 4,90

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

978-3-19-929546-4 € 4,90

der, die, das
Gli articoli e la formazione del plurale dei 
sostantivi.

978-3-19-939546-1 € 4,90

Wheel Plus – der, die, das 
20 esercizi sugli articoli e sulle forme plurali 
dei sostantivi. Le soluzioni degli esercizi av-
vengono tramite il wheel incluso.

Wheel e Übungsheft
978-3-19-959546-4 € 8,90

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

978-3-19-959546-5 € 4,90

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

978-3-19-949546-8 € 4,90

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

Media:fino a

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

978-3-19-919546-7 € 4,90

Wheel Plus –  
Unregelmäßige Verben 
19 esercizi sui verbi irregolari e le loro solu-
zioni tramite il wheel incluso.

Wheel e Übungsheft, pp. 12
978-3-19-969546-2 € 8,90

Akkusativ oder Dativ?
Per imparare a usare correttamente accusati-
vo e dativo con i relativi verbi e preposizioni.

978-3-19-909546-0 € 4,90
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Der Duden  
in 12 Bänden
Duden 1

Die deutsche Rechtschreibung

L’ortografia tedesca, 26a edizione
Oltre 140.000 lemmi, di cui 5.000 neologismi, 
oltre 500.000 esempi, spiegazione del signi-
ficato e indicazioni sulla divisione sillabica, 
pronuncia, grammatica, etimologie e stile: 
un’opera completa che risponde a tutte le 
domande. Arricchiscono il volume400 pro-
spetti con l’indicazione degli errori più fre-
quenti e utili esempi per evitarli, ma anche 
numerosi consigli, chiaramente evidenziati in 
giallo, per scrivere correttamente le parole. 
Nella nuova edizione trova inoltre posto una 
sezione dedicata alle informazioni da sapere 
riguardo al lessico tedesco.

26a edizione, pp. 1216
978-3-19-831735-8 € 29,50

Duden 2

Das Stilwörterbuch

Un’opera di consultazione irrinunciabile per 
esprimersi con i termini giusti, che mostra i 
diversi significati e usi delle parole all’inter-
no della frase e le loro correlazioni con verbi e 
preposizioni, fornendo oltre 100.000 esempi, 
locuzioni e proverbi.
pp. 1088
978-3-19-501735-0 € 25,90

Duden 3

Bildwörterbuch

Oltre 400 tavole a colori ordinate per materia, 
che passano in rassegna i principali ambiti 
lessicali. Un dizionario illustrato con circa 
30.000 lemmi (fra i quali molti termini tecnici) 
corredati dal disegno corrispondente. In ap-
pendice un elenco alfabetico.
pp. 992
978-3-19-121735-8 € 25,90

Duden 4

Die Grammatik

Una descrizione completa della struttura del-
la lingua tedesca: daisuoni alle parole, dalle 
frasi fino al testo e alle caratteristiche della 
lingua parlata. Arricchiscono il volume nume-
rosi esempi, tabelle riepilogative e grafici, un 
indice estremamente dettagliato.

8a edizione, pp. 1344
978-3-19-581735-6 € 30,90

* fino a esaurimento

Duden - Deutsches  
Universalwörterbuch
Dizionario Universale

Il dizionario tedesco universale, 8a edizione
Il dizionario di riferimento del tedesco moder-
no. Contiene oltre 500.000 lemmi ed esempi 
in contesti d’uso.
Arricchiscono il volume circa 250.000 indica-
zioni ortografiche e di pronuncia, ma anche 
etimologiche, grammaticali e stilistiche. 
Nel CD-ROM trovano posto la versione digi-
tale completa del dizionario (per PC) e oltre 
15.000 esempi di pronuncia letti da speaker 
televisivi. 

Deutsches Universalwörterbuch, 
pp. 2112
978-3-19-841735-5 € 49,90
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Duden 5

Das Fremdwörterbuch
Circa 60.000 parole straniere con tutte le 
possibili varianti ortografiche – in blu quelle 
consigliate per scrivere in modo uniforme 
– e di divisione sillabica. Oltre 400.000 in-
dicazioni riguardo a significato, pronuncia, 
grammatica, livello stilistico ed etimologia 
delle parole stesse.
pp. 1104
978-3-19-511735-7 € 29,50

Duden 6

Das Aussprache wörterbuch
Questo dizionario indica l’accentazione e la 
pronuncia di oltre 130.000 parole, compresi 
termini stranieri in tedesco.
pp. 864
978-3-19-181735-0 € 32,90

Duden 7

Das Herkunftswörterbuch
20.000 parole ed espressioni idiomatiche rag-
gruppate in circa 8.000 voci. Spiega in modo 
chiaro e comprensibile l’etimologia e il signifi-
cato originario delle parole, passa in rassegna 
parole straniere moderne e indica come sono 
nate oltre 400 locuzioni.

7a edizione, pp. 960
978-3-19-781735-4 € 29,50

Duden 11
Redewendungen
Il dizionario delle espressioni idiomatiche 
chiarisce l’origine, il significato e l’uso di 
oltre 10.000 fra locuzioni, modi di dire e 
proverbi.

4a edizione, pp. 928
978-3-19-771735-7 € 26,90

Duden 12

Zitate und Aussprüche
È un testo di consultazione illustrato che 
contiene circa 7.500 citazioni, da quelle 
classiche a quelle di “ultima generazione”; 
delle più frequenti viene ripercorsa la storia 
e spiegato l’uso odierno.
pp. 960
978-3-19-241735-1 € 25,90

Duden 8
Das Synonymwörterbuch
Circa 300.000 sinonimi per oltre 20.000 
lemmi aiutano a trovare sempre la parola 
giusta. Con molte utili note d’uso su termini 
di attualità e riquadri informativi su numero-
se locuzioni.
pp. 1136
978-3-19-531735-1 € 29,50

Duden 9

Richtiges und gutes Deutsch
Questo volume affronta casi problematici 
della lingua tedesca e risponde a quesiti di 
tipo ortografico, grammaticale e stilistico. è 
inoltre un valido strumento per una corretta 
formulazione dei periodi e fornisce spiega-
zioni sull’uso della lingua.

7a edizione, pp. 1064
978-3-19-611735-6 € 25,90

Duden 10

Bedeutungswörterbuch
I “fondamentali” del patrimonio lessicale 
tedesco sono raccolti nei 18.500 lemmi di 
questo Duden, che indica anche relazioni e 
nessi linguistici fra le varie parole, agevolan-
do l’acquisizione della lingua e favorendone 
l’impiego creativo.
pp. 1104
978-3-19-591735-3 € 25,90
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Der kleine Duden
Der kleine Duden 1

Deutsches Wörterbuch
Il dizionario monolingue in formato tascabi-
le, con l’ortografia delle parole di uso corren-
te, ma anche dei principali termini stranieri e 
tecnici. Circa 47.000 lemmi appartenenti a 
tutti gli ambiti della vita quotidiana.
pp. 504
978-3-19-051735-0 € 11,90

Der kleine Duden 2

Sprachtipps
1.500 utilissime indicazioni per chiarire i 
dubbi di ortografia, grammatica e stile.
pp. 368
978-3-19-061735-7 € 11,90

Der kleine Duden 

Der passende Ausdruck
Un dizionario con più di 12.000 lemmi e oltre 
65.000 sinonimi.
pp. 336
978-3-19-071735-4 € 11,90

Wortschatzboxen
Schede concepite per studenti di madre-
lingua italiana, inglese, francese, polacca, 
russa (solo per il livello A2 e B1), spagnola e 
turca, che vogliono esercitare i vocaboli dei 
livelli A1, A2 o B1. Il formato è ideale sia per 
l’esercizio scritto che per il ripasso orale. 
La scheda riporta il termine tedesco, tutto 
ciò che lo studente deve sapere su tale pa-
rola (pronuncia, coniugazioni, comparativo, 
superlativo ecc.) e un contesto d’uso in cui 
inserire il vocabolo nella forma appropriata. 
Sul retro della scheda si controlla invece se 
l’esercizio è stato svolto correttamente. In 
allegato un indice alfabetico delle parole 
riportate sulle schede.

Media:fino a

Wortschatzbox DaF A1
Per studenti di madrelingua inglese, france-
se, italiana, polacca, spagnola e turca.
500 schede e fascicoli, pp. 16
978-3-19-007915-5 € 17,50

Wortschatzbox DaF A2
Per studenti di madrelingua inglese, france-
se, italiana, polacca, russa, spagnola e turca.
520 schede e fascicoli, pp. 24
978-3-19-107915-4 € 17,50

Wortschatzbox DaF B1
Per studenti di madrelingua inglese, france-
se, italiana, polacca, russa, spagnola e turca.
600 schede e fascicoli, pp. 124
978-3-19-207915-3 € 17,50

Der kleine Duden 4

Deutsche Grammatik
Le conoscenze di base della grammatica 
illustrate in modo chiaro e comprensibile. 
Tutto su pronuncia, ortografia, morfologia, 
formazione delle parole, sintassi.
pp. 456
978-3-19-081735-1 € 11,90

Der kleine Duden 5

Fremdwörter
Oltre 20.000 parole straniere e termini tec-
nici. Con indicazioni su significato, pronuncia 
e grammatica.
pp. 528
978-3-19-091735-8 € 11,90
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Media:

Bildwörterbuch
Gisela Specht, Juliane Forßmann

Un dizionario illustrato per studenti di tutte 
le età che preferiscono memorizzare il les-
sico da disegni e non in modo tradizionale. 
Il vocabolario è suddiviso in 29 sezioni te-
matiche, 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 pa-
role con più facilità. 

Bildwörterbuch, pp. 172 
978-3-19-007921-6 € 18,90

Media:

Bilderwörterbuch
Rivolto a bambini dai due anni in su, è un di-
zionario illustrato disponibile anche in ver-
sione bilingue. 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 alla pagina www.hueber.de/
bilderwoerterbuch in formato MP3.

Bilderwörterbuch  
Deutsch-Italienisch, pp. 14 
978-3-19-309564-0 € 13,90

Bilderwörterbuch, pp. 14 
978-3-19-009564-3 € 13,90
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Media:fino a

Lernwortschatz 
Deutsch
Diethard Lübke

Destinato a studenti dei corsi base e in-
termedi, e diviso in per ambiti tematici, il 
volume contiene circa 4.000 voci, con molti 
vocaboli e locuzioni utili.
È lo strumento giusto per costruirsi un solido 
patrimonio lessicale e per non avere incer-
tezze linguistiche. I contenuti sono riportati 
su tre colonne di facile e rapida consulta-
zione: 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 que-
sto volume un dizionario attivo e passivo 
per l’elaborazione dei testi per il Zertifikat 
Deutsch.

Wörterbuch, pp. 244
978-3-19-006402-1 € 11,50

Media:fino a

Großes Übungsbuch 
Wortschatz
Marion Teichmer, Lilli Marlen Brill

L’eserciziario offre un’ampia scelta di eser-
cizi lessicali sui principali ambiti tematici. 
è un testo che permette di esercitare, ripe-
tere, 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 con i 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 compren-
sione anche per l’autovalutazione.

Übungsbuch, pp. 400
978-3-19-201721-6 € 23,50

Media:

Verbtabellen 
Susanne Geiger, Sabine Dinsel

Una sintesi dei principali verbi regolari e ir-
regolari con circa 3.000 voci, la segnalazione 
dei verbi da sapere per il conseguimento del 
Zertifikat Deutsch, le varianti regionali della 
lingua parlata, ma anche “new entries” come 
chatten, downloaden ecc. 83 tabelle verbali 
corredate da esempi, indicazione dei modi 
e tempi, particolarità verbali evidenziate in 
colore, utili consigli per l’apprendimento.

Handbuch, pp. 132
978-3-19-007907-0 € 12,90
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Media:fino a

Zur Orientierung
Ulrike Gaidosch-Nwankwo, Christine Müller

Un volume che fornisce le conoscenze di 
base sulla politica, la storia e la cultura della 
Germania. Arricchiscono il testo proposte 
di progetti di lavoro e questionari che ri-
volgono particolare attenzione all’aspetto 
interculturale.

Zur Orientierung si articola in un Kursbuch, 
corredato di un CD audio e diviso in tre Mo-
duli: nel primo, Politik in der Demokratie, 
viene analizzato il sistema politico ed econo-
mico tedesco; nel secondo, Geschichte und 
Verantwortung, si affrontano alcune fasi 
cruciali della storia tedesca del Novecento 
(dal nazismo alla seconda guerra, dalla di-
visione del Paese alla sua riunificazione, dai 
flussi migratori all’adesione all’Unione euro-
pea); 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. 80
978-3-19-001499-6 € 12,50

Lehrerhandbuch, pp. 80
978-3-19-061499-8 € 14,50

Quiz, pp. 84
978-3-19-101499-5 € 21,00

Media:fino a

Landeskunde  
Deutschland
Renate Luscher

Non solo elementi di civiltà e cultura dalla 
Wende ai nostri giorni, ma contenuti di at-
tualità e nuove immagini per questa edizione 
rivista e aggiornata: un panorama della Ger-
mania di oggi, con particolare riguardo allo 
sviluppo e ai cambiamenti a Est e a Ovest.
Sul sito www.deutsch-verlag.com  brevi 
brani e ulteriori informazioni con l’indicazio-
ne del capitolo a cui si riferiscono.

Landeskunde Deutschland, pp. 176
978-3-19-001741-6 € 29,50

Vokabeln und Quizfragen, pp. 112
978-3-19-011741-3 € 23,50

Media:fino a

Sprachrätsel  
Landeskunde
Raccolta di spiritosi indovinelli sulla Germa-
nia e sui Tedeschi. Con 48 divertenti esercizi 
illustrati. 

Übungsbuch, pp. 80
978-3-19-209581-8 € 11,90
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Altri titoli Cultura e Civiltà 
Zwischendurch mal Landeskunde 77
Wissen Landeskunde Deutschland 53

Media:fino a

Mit Deutsch durchs Jahr
Sprachkalender Deutsch
Un calendario perpetuo, che ha come prin-
cipio didattico ispiratore l’edutainment. E 
poiché si impara meglio e più in fretta 
se l’apprendimento è divertente, ecco uno 
strumento utile che ogni giorno, con un 
lemma diverso, fornisce all’insegnante un 
nuovo spunto. Spunto costituito da parole 
che talvolta hanno un riferimento diretto al 
giorno specifico, a un mese o a una stagione, 
e che sono corredate da note grammaticali, 
di Landeskunde o storiche. Viene inoltre via 
via suggerito anche un lemma da cercare su 
Internet.

Sprachkalender Deutsch, pp. 370
978-3-19-007920-9 € 17,90

Landeskunde aktiv
Praktische Orientierungen für Deutschland,  
Österreich und die Schweiz

Landeskunde aktiv si rivolge a studenti 
di tedesco con conoscenze di livello A2 
del Quadro Comune di Riferimento Europeo 
che vogliono approfondire aspetti legati al-
la civiltà e alla cultura dei paesi di lingua 
tedesca.

Componenti del corso

Libro di testo
• Il corso mira a preparare quegli studenti 

che hanno intenzione di trascorrere un 
periodo in Svizzera, Austria e Germania 
e necessitano sia di informazioni prati-
che generali che specifiche, per potersi 
inserire nelle vita quotidiana di questi 
paesi.

• Esercizi pratici e simulazioni di situazioni 
di vita reale.

• 12 capitoli: contatti, mezzi di trasporto, 
moneta, shopping, mangiare e bere, abi-
tare, famiglia, amicizie e amore, tempo 
libero, studio e lavoro, mass-media, salute 
e bellezza.

CD audio 
• Interviste e testi registrati per ciascun 

capitolo.
• File MP3 scaricabili gratuitamente dal sito 

www.landeskundeaktiv.com

Lehrerhandbuch
Indicazioni didattiche su ogni capitolo e 
informazioni di base sulla civiltà dei paesi di 
lingua tedesca.

Servizio Internet
Schede di lavoro gratuiti, materiali audio e 
approfondimenti su:
www.landeskundeaktiv.com

Kursbuch
pp. 128
978-3-19-181741-1 € 25,90

CD audio
60 Min. 
978-3-19-201741-4 € 18,90

Lehrerhandbuch
pp. 80
978-3-19-191741-8 € 13,90

www.landeskundeaktiv.com
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Bi:libri / NordSüd
Libri per la scuola dell’infanzia, calibrati 
sulle esigenze di bambini che crescono 
bilingui. Leggere o ascoltare la stessa storia 
in italiano e in tedesco arricchisce infatti il 
vocabolario, favorendo l’elaborazione pa-
rallela di entrambe le lingue. 
Pensati per suscitare la curiosità dei bambini, 
contengono belle illustrazioni relative a temi 
vicini alla loro realtà: animali, amicizia, tolle-
ranza, ecc.

Destinatari: bambini dai 2 agli 8 anni

Media: 

Das sind wir –  
Von Kopf bis Fuß
Susanne Böse

A partire dai 2 anni

Come si chiamano le parti del corpo? Lilith 
e Tom ti guidano all’apprendimento di come 
siamo fatti, in modo divertente e colorato.

Kinderbuch, pp. 16
978-3-19-669595-3 € 7,50

Max fährt mit
Ulrike Fischer

A partire dai 2 anni

Sei appassionato di mezzi di trasporto? Allora 
questo libro illustrato fa per te. Vi troverai 
macchine, trattori, autobus, areoplani ed altro 
ancora. 

Kinderbuch, pp. 16
978-3-19-769595-2 € 7,50

Am Meer NEU

Susanne Böse, Irene Brischnik

A partire dai 2 anni

Leo, Klara ed Eva passano le vacanze al 
mare giocando sulla spiaggia, nuotando e 
visitando il porto.

Kinderbuch, pp. 16
978-3-19-339597-9 € 7,50

Im Supermarkt 
Sigrid Leberer, Susanne Böse

Kinder ab 2 Jahren

Marie accompagna la sua mamma a fare la 
spesa. Mele, pane, marmellata, zucchero... 
ma quanti alimenti ci sono al supermercato!

Kinderbuch, pp. 16
978-3-19-829596-0 € 7,50

Was ziehen wir heute an?
Susanne Böse, Myriam Specht

A partire dai 2 anni

Quali sono i vestiti che una famiglia dovreb-
be indossare in una tipica giornata d’aprile? 
La ricerca e l’individuazione dei vestiti adatti 
è facilitata grazie alla presenza, in ogni pagi-
na, di un lessico illustrato. 

Kinderbuch, pp. 16
978-3-19-249595-3 € 7,50

So bunt ist meine Welt
Susanne Böse, Bettina Reich

A partire dai 2 anni

In poche, semplici frasi, le scoperte di Paula 
in giardino e nella natura. Le illustrazioni 
colorate catturano l’attenzione dei bambini, 
mentre il riquadro in cui gli oggetti vengono 
associati al loro nome consente anche ai più 
piccoli di arricchire il proprio vocabolario. 

Kinderbuch, pp. 16
978-3-19-499594-9 € 7,50

Auf dem Bauernhof
Susanne Böse, Irene Brischnik-Pöttler

A partire dai 2 anni

Alla fattoria ci sono tante cose da fare e da 
scoprire. Hanna e la sua famiglia ci accompa-
gnano in questa esperienza. 

Kinderbuch, pp. 16
978-3-19-399596-4 € 7,50

Beim Kinderarzt
Gabi Höppner, Ulrike Fischer

Kinder ab 2 Jahren

Oggi Lena va dal pediatra con la sua mam-
ma. Meno male perché anche il suo orsetto 
di peluche non sta tanto bene... 

Kinderbuch, pp. 16
978-3-19-609596-8 € 7,50
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Eine Kiste Nichts 
Lena Hesse

Kinder ab 3 Jahren

La gallina riceve dal coniglio un grande 
regalo per il suo compleanno. La gioia è 
tanta finché non scopre che non c’è niente 
nell’imballaggio. Cosa si può fare con una 
scatola vuota?

Kinderbuch, pp. 24
978-3-19-899596-9 € 18,90

Was Besonderes
Lena Hesse

A partire dai 3 anni

Paul, la mosca, è convinto di essere molto 
speciale. Quando la tartaruga Marta non ha 
più voglia di starlo a vedere nelle sue acro-
bazie, Paul si accorge di cose che non aveva 
mai notato prima …

Kinderbuch con CD audio, pp. 24
978-3-19-909595-8 € 18,90

Wie fühlst du dich heute?
Lucia Scuderi

A partire dai 3 anni

Esempi e illustrazioni aiutano i bambini a 
parlare dei loro sentimenti e delle loro sen-
sazioni. 

Kinderbuch con CD audio, pp. 28
978-3-19-039595-8 € 18,90

Rund um mein Haus
Heljä Albersdörfer

A partire dai 2 anni

Il mondo dei bambini con i giocattoli, gli 
animali, gli amici. Ma anche i colori e le pre-
posizioni di luogo elementari (davanti, dietro, 
sotto, sopra).

Kinderbuch, pp. 16
978-3-19-219594-5 € 7,50

Rück’ mal ein Stück !
Yukiko Iwata 

A partire dai 2 anni

Un orso, due orsi, tre orsi ... adesso si sta 
stretti!

Kinderbuch, pp. 28
978-3-19-329596-5 € 12,90

Bär Flo geht zum Friseur 
Marian van Vliet

A partire dai 2 anni

Una giornata memorabile per l’orsetto Flo, 
che si taglia i capelli per la prima volta!
Un breve elenco, nelle due lingue, dei so-
stantivi usati favorisce lo sviluppo del voca-
bolario, mentre una parte da colorare con-
sente l’impiego ludico dei termini appresi.

Kinderbuch, pp. 20
978-3-19-289594-4 € 12,90

1,2,3 im Kindergarten
Susanne Böse, Isabelle Dinter

A partire dai 2 anni

I numeri da 1 a 10 e la giornata all’asilo 
nido. Illustrazioni colorate che stimolano 
l’osservazione e, in ogni pagina, un riquadro 
che evidenzia gli oggetti più importanti e il 
loro nome. 

Kinderbuch, pp. 16
978-3-19-849594-0 € 7,50

Rund um das Jahr
Susanne Böse e Sigrid Leberer

A partire dai 2 anni

Primavera, estate, autunno, inverno … alla 
scoperta delle stagioni assieme a Niklas.

Kinderbuch, pp. 16
978-3-19-119596-0 € 7,50

Zootiere
Adriana Vera-Merz,  
Silvia Helena Betancourt Parra

A partire dai 18 mesi

I nomi degli animali dello zoo in otto lingue 
(tedesco, inglese, francese, greco, italiano, 
russo, spagnolo e turco). 

Kinderbuch, pp. 14
978-3-19-959594-6 € 9,50
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Ich auch!
Doug Cushman, Lawrence Schimel   

A partire dai 4 anni

A Kwame non piace proprio che suo fratello 
abbia gli occhiali come mamma e papà. 
Vuole essere l’unico in famiglia a portare gli 
occhiali, anche se … ci vede benissimo!

Kinderbuch con CD audio, pp. 32
978-3-19-839595-0 € 18,90

Viel Spaß im Kinder  garten,  
Dadilo!
Katharina E. Volk

A partire dai 4 anni

Dadilo è infelice, perché deve andare all’a-
silo e invece vorrebbe stare a casa con la 
mamma, ma forse il Kindergarten non è poi 
così male …

Kinderbuch con CD audio, pp. 40
978-3-19-459595-8 € 21,50

Die verschwundenen Formen 
Shobha Viswanath, Christine Kastl

A partire dai 4 anni

Un giorno tutto perde la sua forma e diventa 
informe - l’uovo non è più ovale e il giornale 
non è più rettangolare. Nessuno sa cosa è 
successo alle forme finché un piccolo punto 
non riesce a ripristinare le forme.
Tramite una storia intrigante e immagini 
colorate i bambini imparano e ripetano il 
lessico delle forme come cerchio, rettangolo, 
quadrato, triangolo, ovale e linea.

Kinderbuch con CD audio, pp. 36
978-3-19-319595-1 € 18,90

Pauli - Liebste Mama
Brigitte Weninger, Eva Tharlet

A partire dai 4 anni

Mamma coniglio è arrabbiata: Dove sono 
finite le buone maniere di Pauli? Per la festa 
della mamma  Pauli e sua sorella stanno 
preparando una sorpresa molto speciale … 

Kinderbuch con download MP3, pp. 24
978-3-19-259596-7 € 18,90

Der Farbenverdreher
Ulrike Rylance, Jessica Stömer

A partire dai 4 anni

Il giallo con il blu dà il verde, Elsie questo 
lo sa. Ma cosa succede a mescolare altri 
colori, per esempio rosso e marrone? Lo 
scoprirà grazie a uno strano tipo che appare 
all’improvviso nel suo disegno... e scombina 
tutto quanto.

Kinderbuch con CD audio, pp. 32
978-3-19-779594-2 € 18,90

Heule Eule
Paul Friester, Philippe Goossens

Kinder ab 4 Jahren

Ma chi è che sta piangendo disperatamente 
in mezzo al bosco? Heule Eule non si placa 
e tutti gli amici del bosco accorrono per con-
solare la piccola civetta. Viene cullata nella 
rete del ragno, riceve noci in regalo e corone 
di fiori. Ma niente sembra poter mettere fine 
alla tristezza della civetta, finché non... 

Kinderbuch con download MP3, pp. 28 
978-3-19-679596-7 € 18,90

Das Allerwichtigste
Antonella Abbatiello

A partire dai 3 anni

Cos’è più importante: il lungo collo della 
giraffa o gli aculei dell’istrice? Ognuno ha 
le proprie caratteristiche, non siamo tutti 
uguali… Una bellissima fiaba moderna con 
una morale preziosa per la nostra società 
multietnica.

Kinderbuch con CD audio, pp. 28
978-3-19-359594-2 € 19,90

Steffi Staune im Schnee 
Christa Unzner

Kinder ab 3 Jahren

La piccola Steffi Staune è una ragazzina con 
una fantasia infinta che vive delle situazioni 
inaspettate anche nel quotidiano. 
Accompagnate Steffi nel suo mondo fan-
tasioso!

Kinderbuch con CD audio, pp. 28
978-3-19-469596-2 € 18,90

Der Kater Karl und  
der Punktehund
Dagmar Banger, Sibylle Hammer

A partire dai 3 anni

Quando il gatto Karl e il cane a pois sono soli 
in casa ne succedono di tutti i colori. Cosa 
combineranno oggi? E cosa c’entra l’acqua?

Kinderbuch con adesivi, pp. 32
978-3-19-159594-4 € 16,50
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Kleiner Eisbär -  
Wohin fährst du, Lars?
Hans de Beer

A partire dai 4 anni

Il piccolo orsetto Lars naviga tutto solo su 
una zattera in mezzo al mare. Quando la zat-
tera va in mille pezzi si salva aggrappandosi 
ad un legno. Inizia così un avventuroso viag-
gio che lo condurrà in Africa, paese molto 
interessante ma decisamente troppo caldo 
per lui. Lars comincia a sentire la mancanza 
della sua terra, del clima polare e dei ghiacci. 
Per fortuna un ippopotamo e una balena lo 
aiutano a tornare a casa.

Kinderbuch con download MP3, pp. 28
978-3-19-189596-9 € 18,90

Der Regenbogenfisch ent-
deckt die Tiefsee
Marcus Pfister

A partire dai 4 anni

Il curiosissimo pesciolino Arcobaleno vorreb-
be sapere com’è il fondo del mare. Quando 
la corrente gli porta via l’ultima squama 
colorata che gli è rimasta e lo trascina giù, 
può finalmente realizzare il suo sogno ed e-
splorare gli abissi marini. Qui si farà dei nuovi 
amici che lo aiuteranno anche a ritrovare la 
sua squama.

Kinderbuch con download MP3, pp. 28
978-3-19-579594-4 € 18,90

Alis Nase
Yekta Kopan, Alex Pelayo

A partire dai 4 anni

Ali si sveglia una mattina e si accorge che il 
suo naso è scomparso. 
Tutta la famiglia lo aiuta a cercarlo. Dove è 
finito?

Kinderbuch con CD audio, pp. 40
978-3-19-049596-2 € 19,90

Arthur und Anton
Sibylle Hammer

A partire dai 5 anni

Arthur è un corvo piccino picciò allevato da 
una coppia di topolini, che diventa amico del 
topino Anton. Nonostante i due siano fra loro 
molto diversi, la storia avrà un lieto fine.

Kinderbuch con CD audio, pp. 24
978-3-19-039594-1 € 19,90

Arthur und Anton: 
Die Flaschenpost  
Sibylle Hammer 

A partire dai 5 anni

Da quando il corvo Arthur ha salvato il 
topolino Anton, corvo e topolini sono di-
ventati migliori amici e affrontano assieme 
tante avventure come questa legata ad un 
messaggio in bottiglia.

Kinderbuch con CD audio, pp. 28
978-3-19-529595-6 € 19,90

Lukas und Lili
Traute Kolbe, Tom Schenk

A partire dai 4 anni

Un luccio e una piccola anatra che si è persa 
fanno amicizia. Lukas aiuta Lili a cercare la sua 
famiglia e lei in cambio gli fa una promessa. La 
manterrà?
Un libro illustrato dal celebre scenografo 
Tom Schenk.

Kinderbuch con CD audio, pp. 40
978-3-19-919594-8 € 21,50

Lisa will einen Hund
Helga Bansch

A partire dai 4 anni

Come tutti i bambini, anche Lisa desidera 
un cane. Ma i suoi genitori non cedono e lei 
decide allora di occuparsi personalmente 
della faccenda.

Kinderbuch con download MP3, pp. 28
978-3-19-719594-0 € 18,90

Kleiner Eisbär –  
Lars, bring nach Hause!
Hans de Beer

A partire dai 4 anni

L’orso bianco Lars si imbatte in una nave di 
esploratori che hanno salvato due cuccioli di 
orso. Insieme al suo nuovo amico, il bassotto 
Fredi, Lars aiuterà i due cuccioli. 

Kinderbuch con download MP3, pp. 28
978-3-19-179595-5 € 18,90



Le
tt

ur
e

66

LETTURE

www.hueber.it

Schlaf gut, kleiner  
Regenbogenfisch
Marcus Pfister

A partire dai 4 anni

Il piccolo pesce arcobaleno non riesce a 
dormire, solo la sua mamma può tranquil-
lizzarlo dicendoli che veglierà sempre su di 
lui e si occuperà di lui quando farà brutti 
sogni o quando si colorerà del grigio-nuvola 
dell’octopus.

Kinderbuch con download MP3, pp. 28 
978-3-19-389595-0 € 18,90

Tims Traum – oder wie man 
Monster kitzeln kann
Sibylle Hammer

A partire dai 5 anni

Spesso i bambini sognano mostri e altre cose 
terrificanti. Succede anche a Tim. Ma quando 
un giorno, all’improvviso, il piccolo Hugo fa 
irruzione nel suo sogno, tutto cambia. Con 
una canzoncina di Betty Legler su CD.

Kinderbuch con CD audio, pp. 28
978-3-19-429594-0 € 22,50

Wie pinkelt eigentlich ein 
Huhn?
Sabine Busche

A partire dai 5 anni

Un nuovo caso per Sherlock, la talpa-detec-
tive più famosa del mondo. È bravissima nel-
le investigazioni, ma riuscirà a scoprire come 
fanno pipì le galline? Le indagini conducono 
alla fattoria, ma il caso sembra più complica-
to del previsto. Cosa scoprirà Sherlock?

Kinderbuch con CD audio, pp. 36
978-3-19-639594-5 € 21,50

Pia kommt in die Schule
Ulrike Rylance, Karolin Przybill

A partire dai 6 anni

Pia è felice alla prospettiva di andare a scuo-
la, ma all’improvviso viene assalita da mille 
dubbi. Ha sentito dire che… 

Kinderbuch, pp. 44
978-3-19-109595-6 € 11,90

Pia sucht eine Freundin 
Ulrike Rylance, Karolin Przybill

A partire dai 6 anni

Ormai è un po’ che Pia frequenta la scuola. Ci 
va volentieri ma non ha ancora trovato un’a-
mica del cuore. Allora Pia decide di cercare 
l’amica perfetta, un’impresa che si rivelerà  
più impegnativa del previsto. 

Kinderbuch, pp. 37
978-3-19-539596-0 € 11,90

Das kleine Wunder
Lena Hesse

A partire dai 6 anni

Nils è piuttosto sorpreso a trovare una pic-
cola creatura nel prato. Ma perché mai sarà 
così triste? Una toccante storia su un piccolo 
miracolo.

Kinderbuch con un indovinello per giovani 
lettori, pp. 32
978-3-19-599595-5 € 11,90

Nur Mut, Kurt!
Jessica Störmer

A partire dai 6 anni

Kurt è infelice. Nessun compagno della sua 
classe lo considera, nonostante lui faccia di 
tutto per farsi notare. Finché un giorno tutti 
improvvisamente lo guardano ed egli con co-
raggio, volontà e determinazione dimostrerà 
ciò che è e ciò che vale.

Kinderbuch, pp. 40
978-3-19-979595-7 € 11,90

Wie Papa NEU

Lena Hesse, Philipp Winterberg

A partire dagli 8 anni

Ben è un ragazzo che vive una normalissima 
vita da scolaro. Un giorno immagina di vivere 
una giornata completamente diversa, come 
quella di suo padre. Ma in fondo sarebbe 
veramente tanto diverso?

Kinderbuch, pp. 28
978-3-19-269597-1 € 11,90
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Lernkrimis
Agnes Howeg, Bettina Trust,  
Annette Neubauer

La collana Lernkrimis presenta piccoli gialli 
da risolvere nel ruolo di detective, storie 
appassionanti con soluzione del crimine di-
sponibile alla fine del libro. 

Dal sito
www.hueber.de/audioservice 
è possibile scaricare gratuitamente la regi-
strazione delle storie in file MP3.

Destinatari: bambini a partire dai 7 anni

Media: 

Das Monster im Schulkeller
Una studentessa scompare misteriosamen-
te durante una festa mascherata. È stata 
rapita? Chi si nasconde dietro il terrificante 
costume da mostro? La squadra di detective 
sta seguendo una traccia… 

Lernkrimi con download MP3, pp. 40
978-3-19-229470-9 € 10,50

Jagd nach dem Reifendieb
La Seifenkiste di Karla è risultata la più ve-
loce nel giro di prova, ma poco prima della 
gara le ruote vengono rubati. Si riuscirà a 
trovare il ladro in tempo? 

Lernkrimi con download MP3, pp. 40
978-3-19-209470-5 € 10,50

Das geheimnisvolle Zeichen
Chi ha lasciato dei segni incomprensibili nel 
cortile della scuola? Forse degli extraterre-
stri? È tempo di indagini.

Lernkrimi con download MP3, pp. 40
978-3-19-249470-3 € 10,50

Die Spur zum Kellerfenster
Hannes porta il suo criceto Karli a scuola per 
presentarlo ai compagni, ma improvvisamen-
te non lo trova più. Dove sarà finito?

Lernkrimi con download MP3, pp. 40
978-3-19-269470-7 € 10,50
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Leseclub
Sigrid Xanthos, Jutta Douvitsas

Una collana di letture destinata ai ragazzi 
con conoscenze di base della lingua tedesca. 
Le fiabe raccontate, calibrate sul livello A1 
del framework europeo, presentano illustra-
zioni colorate che facilitano la comprensione 
del testo. Completa e arricchisce ogni vo-
lume una lista delle principali voci lessicali 
utilizzate.

Destinatari: per bambini e ragazzi a partire dal livello A1

Media:

Media:

Der Hase und der Igel
Il vincitore della gara riceverà in premio una 
moneta d’oro e del cioccolato. Ma chi arri-
verà primo: l’astuto riccio o la velocissima 
lepre?

Leseheft, pp. 24
978-3-19-001871-0 € 6,50

Die Bremer Stadtmusikanten
Un asino, un cane, un gatto e un gallo si 
mettono in cammino diretti a Brema. Basterà 
una tavola riccamente imbandita a far loro 
cambiare idea?

Leseheft, pp. 24
978-3-19-011871-7 € 6,50

Aladdin und die Wunderlampe
Con l’aiuto di un anello magico e del Genio 
della lampada, Aladino potrebbe diventare 
ricco e felice. Se non fosse che un mago 
malvagio…

Leseheft, pp. 24
978-3-19-021871-4 € 6,50

Sindbad, der Seefahrer
La sua nave è naufragata, ma un uccello 
magico vola in aiuto del marinaio Sindbad, 
trasportandolo su una montagna di diamanti. 
Le disavventure non sono finite, perché una 
tempesta lo fa approdare in un’isola popola-
ta da terribili scimmie.

Leseheft, pp. 24
978-3-19-031871-1 € 6,50



Le
tt

ur
e

69

LETTURE

www.hueber.it

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 te-
desco corrente e corredate da illustrazioni a 
colori che agevolano la lettura. In appendice 
batterie di esercizi e proposte di varia tipo-
logia per il lavoro di classe. Allegato a ogni 
volume un CD audio.

Destinatari: adolescenti a partire dal livello A2

Media:

Media:

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 € 8,50

Der Tote im See
Charlotte Habersack

Daniel è davvero fantastico e Mischa è de-
cisa a farlo innamorare di lei. Per fare colpo 
su di lui, al primo appuntamento prende 
così “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 € 8,50

Lea? Nein danke!
Friederike Wilhelmi

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.

Leseheft con CD audio, pp. 48
978-3-19-201672-1 € 8,50

Jungs sind keine Regenschirme
Charlotte Habersack

Marie frequenta una scuola di danza, dove 
conosce Chris, un ragazzo decisamente affa-
scinante. E allora perché promette a Lennart, 
un po’ imbranato e pieno di brufoli, di andare 
al ballo della scuola con lui? Sempre ammes-
so che le promesse vadano mantenute…

Leseheft con CD audio, pp. 48
978-3-19-301672-0 € 8,50

Das Geheimnis der Statue
Janet Clark

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

Leseheft con CD audio, pp. 56
978-3-19-501672-8 € 8,50

Ein Fall für Tessa
Marion Schwenninger

Tessa si sta annoiando durante le vacanze e-
stive. Un giorno la madre le porta dal merca-
to delle pulci dei libri gialli. In uno di questi, 
dedicato al famoso detective Scherlock Hol-
mes, 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 € 8,50

Träume beißen nicht NEU

Marion Schwenninger

“Ma perché oggi non è già domani?” pensa 
Rosalie al risveglio. Non vuole proprio an-
dare a scuola. Perché oggi c’è lo spettacolo 
teatrale e Rosalie è tanto spaventata.
Sogna di fare l’attrice. Ma la paura prima del-
lo spettacolo è terribile. Poi le viene un’idea: 
“Potrei semplicemente rimanere a casa! Fin-
gersi malata è semplice.“ All’istante Rosalie 
si sente meglio. Però non è così facile. Per-
ché improvvisamente ci sono due Rosalie. E 
l‘“altra“ Rosalie non ha paura di nulla ...

Leseheft con CD audio, pp. 52
978-3-19-901672-4 € 8,50

Papierhelden
Marion Schwenninger

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

Leseheft con CD audio, pp. 52
978-3-19-801672-5 € 8,50

NEU
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Leichte Literatur
Una rielaborazione di testi classici della let-
teratura tedesca che coinvolge e appassiona 
i lettori dalla prima all’ultima riga. Tutti i vo-
lumi, con illustrazioni a colori, esercizi e CD 
audio integrati, presentano uno stile scorre-
vole calibrato sul livello A2, e possono anche 
costituire un’ottima base di partenza per una 
successiva lettura dell’opera originale.

Destinatari: adulti e ragazzi a partire dal livello A2

Media:

Media:

Siegfrieds Tod
Franz Specht

Amore, invidia, gelosia, intrighi, odio, dolore: 
le vicende degli eroi della prima parte del Ni-
belungenlied 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.

Leseheft con CD audio, pp. 52
978-3-19-001673-0 € 8,50

Faust
Franz Specht

L’opera più famosa di Goethe il cui protagoni-
sta, 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 € 8,50

Rumpelstilzchen
Franz Specht

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
978-3-19-301673-7 € 8,50

Fräulein Else
Urs Luger

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 ro-
vina 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
978-3-19-201673-8 € 8,50

Der zerbrochene Krug
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
978-3-19-401673-6 € 8,50

Der Bergkristall
Urs Luger

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 ritro-
vare la strada? Un classico di Adalbert Stifter 
rielaborato da Urs Luger.

Leseheft con CD audio, pp. 52
978-3-19-501673-5 € 8,50

Die Räuber
Urs Luger

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

Leseheft con CD audio, pp. 52
978-3-19-601673-4 € 8,50
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Krimis mit  
Carsten Tsara
Franz Specht

Una serie di gialli il cui protagonista, Cartsen 
Tsara, non è certo un “detective da manua-
le”: sulla trentina, non è particolarmente 
intelligente e anche la sua memoria lascia 
piuttosto a desiderare. Ma a lui non interes-
sa, si affida al suo intuito… e si butta. A ogni 
volume è allegato un CD audio.
Altre informazioni su Carsten Tsara 
su www.hueber.de

Destinatari: adulti e ragazzi a partire dal livello A2

Media:

Media: fino a

Sicher ist nur eins
Carsten Tsara blickt nicht durch

Livello A2

Cosa si nasconde dietro la sparizione di 
importanti documenti da un’azienda high-
tech? Spionaggio, ricatto, mobbing? Una 
cosa però è certa: Carsten Tsara dovrà 
scoprirlo al più presto, ne va del lavoro di 
Walter Dessauer.

Leseheft, pp. 48
978-3-19-001669-3 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-041669-1 € 11,90

Schöne Augen
Carsten Tsara ist verliebt

Livello B1

Un giorno, all’improvviso, irrompe nella vita 
di Carsten Tsara una donna che lo coinvolge 
in un piano strampalato. Il nostro eroe dovrà 
ammettere di non valere poi granché come 
detective...

Leseheft, pp. 56
978-3-19-001666-2 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-041666-0 € 11,90

* fino a esaurimento

Die Bremer Stadtmusikanten 
Urs Luger

Asino, cane, gatto e gallo si mettono in viag-
gio 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 clas-
sici della letteratura tedesca.

Leseheft con CD audio, pp. 56
978-3-19-801673-2 € 8,50

Werther
Urs Luger

Quando Werther incontra Lotte capisce su-
bito 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 ap-
prendiamo 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 € 8,50
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Der rote Hahn
Ein heißer Fall für Carsten Tsara

Livello B1

C’è un giro un piromane che terrorizza un in-
tero quartiere. Le indagini della polizia sono 
a un punto morto, quando un’anziana signo-
ra si rivolge a Carsten Tsara confidandogli un 
terribile sospetto…

Leseheft, pp. 80
978-3-19-001668-6 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-021668-0 € 11,90

Die Angst und der Tod
Carsten Tsara macht sich Sorgen

Livello B1

Carsten Tsara è solito riflettere sulla vita e la 
morte, ma anche su quanto poco conoscia-
mo il nostro prossimo. All’improvviso vede il 
mondo in un’ottica completamente diversa. 
Una vicina gli chiede infatti un favore: il de-
tective entra in casa sua quando la donna è 
assente e fa una tremenda scoperta...

Leseheft, pp. 64
978-3-19-001671-6 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-011671-3 € 11,90

Die schöne Frau Bär
Falsches Spiel mit Carsten Tsara 

Livello B1

La bella signora Bär ha paura: uno scono-
sciuto la segue, la fotografa e le spedisce 
le fotografie a casa. Le indagini vengono 
affidate a un collega di Tsara, che però non 
si rassegna a restarne fuori e finisce per cac-
ciarsi in grossi guai.

Leseheft, pp. 76
978-3-19-001667-9 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-021667-3 € 11,90

Besserwisser
Carsten Tsara und das scharfe S

Livello B1

Nonostante sia il suo primo giorno di  vacan-
za, quando sente squillare il telefono Carsten 
Tsara non può fare a meno di rispondere. 
Si trova così alle prese con un nuovo caso. 
Stavolta si tratta di due paranoici prepotenti, 
ognuno dei quali vuole avere l’ultima parola. 
Al nostro eroe spetterà il difficile compito di 
fermarli.

Leseheft, pp. 56
978-3-19-301667-6 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-341667-4 € 11,90

Die ganze Wahrheit
Carsten Tsara hat Besuch

Livello B1

Dopo quasi vent’anni Christine, una com-
pagna di scuola di Carsten Tsara, lo va a 
trovare. Lui non la ricorda, ma appena vede 
la donna ne resta affascinato. Christine gli 
racconta però un sacco di frottole e all’im-
provviso scompare. Le indagini per ritrovarla 
porteranno alla luce un fitto intreccio di 
menzogne e inganni, ma il detective farà 
anche una scoperta davvero sorprendente.

Leseheft, pp. 56
978-3-19-201669-1 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-221669-5 € 11,90

* fino a esaurimento
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Kurzgeschichten
Protagonisti di queste short stories sono 
persone qualunque, descritte con sensibilità 
e simpatia. Racconti “affettuosi” con una 
vena di malinconia, che si leggono volentieri 
e da cui si ricavano anche spunti di riflessio-
ne. Suddivisi in brevi capitoli, in appendice 
contengono le spiegazioni delle parole in 
tedesco, esercizi di comprensione del testo 
e di sviluppo delle strategie di lettura.

Destinatari: adulti e ragazzi a partire dal livello B1

Media:

Media: fino a

Das Wunschhaus und andere 
Geschichten
Leonard Thoma

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 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-021670-3 € 11,90

Der Taubenfütterer  
und andere Geschichten
Leonard Thoma

Livello B1

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

Leseheft, pp. 72
978-3-19-201670-7 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-211670-4 € 11,90

Der Passagier und  
andere Geschichten
Brigitte Braucek

Livello B1

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

Leseheft, pp. 76
978-3-19-201666-0 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-211666-7 € 11,90

Die Fantasien des Herrn Röpke 
und andere Geschichten
Leonard Thoma

Livello B1

Sei storie di uomini e donne, di sogni e di du-
ra realtà. I testi, a tratti spiritosi a tratti ma-
linconici, offrono ottimi spunti di discussione.

Leseheft, pp. 64
978-3-19-301670-6 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-341670-4 € 11,90

Der Ruf der Tagesfische und 
andere Geschichten
Leonard Thoma

Livello B2

Quattro divertenti racconti, per lo più in-
centrati su rapporti conflittuali fra amici o 
all’interno della coppia. Il finale è quasi sem-
pre aperto, e i testi si prestano pertanto alla 
riflessione e alla discussione.

Leseheft, pp. 56
978-3-19-101670-8 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-111670-5 € 11,90
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www.hueber.de/daf/materialien/lesetexte

Lese-Novelas
Thomas Silvin

Livello A1

Uomini e donne con i loro sentimenti, le loro 
speranze, i loro sogni, i loro desideri, che 
si scontrano e si incontrano, i cui destini si 
incrociano.
Una serie di racconti di livello linguistico 
elementare ma estremamente stimolanti, 
perché capaci di far godere della lettura 
anche chi è alle prime armi con il tedesco. 
Storie che “prendono”, trame avvincenti e... 
il tedesco diventa più facile.

Destinatari: adulti e ragazzi a partire dal livello A1

Media:

Media:

Anna, Berlin
I genitori di Anna la vorrebbero nell’azienda 
di famiglia, ma lei preferisce aprire un’atti-
vità per la vendita in rete con un’amica. In 
discoteca conosce però un uomo…

Leseheft, pp. 40
978-3-19-101022-5 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-121022-9 € 11,90

Tina, Hamburg
Dopo aver frequentato l’università negli Stati 
Uniti, Tina torna ad Amburgo. Suo padre vor-
rebbe che sposasse il figlio di un suo facolto-
so amico, ma la ragazza ha ben altri progetti.

Leseheft, pp. 40
978-3-19-201022-4 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-221022-8 € 11,90

Franz, München
Franz non ha la benché minima intenzione 
di subentrare al padre nella gestione della 
loro fattoria. Il paese gli va stretto, vuole 
conoscere il bel mondo. Trasferitosi in città, 
diventa un cuoco pluristellato, passando di 
trionfo in trionfo.

Leseheft, pp. 40
978-3-19-401022-2 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-421022-6 € 11,90

Lara, Frankfurt
Lara viene assunta in una delle più esclusive 
banche private di Francoforte. Qui conosce 
Peter, uno dei direttori, che la introduce nel 
jetset. Fra i due sembra nascere qualcosa, 
ma un misterioso personaggio...

Leseheft, pp. 40
978-3-19-501022-1 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-521022-5 € 11,90

* fino a esaurimento
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Julie, Köln
Julie è così bella che le viene proposto di fare 
l’indossatrice. I genitori ne sono entusiasti e 
lei, pur opponendosi alla mercificazione del 
proprio corpo, partecipa a un casting.

Leseheft, pp. 40
978-3-19-301022-3 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-321022-7 € 11,90

Eva, Wien
Eva è a Vienna e si sente sola. Su internet 
conosce Arnold, pieno di attenzioni e molto 
generoso con lei, che è una studentessa 
squattrinata. A poco a poco la ragazza ini-
zia però a sospettare che Arnold nasconda 
qualcosa.

Leseheft, pp. 40
978-3-19-601022-0 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-621022-4 € 11,90

Vera, Heidelberg
Vera è single e la sua vita ruota intorno all’u-
niversità. Sta per laurearsi, e studia giorno e 
notte. A un certo punto non ce la fa più a star 
chiusa in casa, esce e si imbatte in Marco, u-
no studente molto carino, che è in compagnia 
di uno sconosciuto.

Leseheft, pp. 44
978-3-19-101023-2 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-121023-6 € 11,90

Nora, Zürich
Nora è giovane, ricchissima e annoiata. De-
cide così di prendere lezioni di boxe e la sua 
vita cambia, tanto che entra addirittura in 
una squadra speciale della polizia. La caccia 
ai trafficanti di droga la porterà verso le Alpi 
Svizzere…

Leseheft, pp. 40
978-3-19-701022-9 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-721022-3 € 11,90

Claudia, Mallorca
Estate, sole, spiaggia: le condizioni ideali 
per un flirt. Ma Claudia, un giovane medico, 
è stufa degli uomini. Chissà se Lucy, la sua 
gemella, riuscirà a farle cambiare idea!

Leseheft, pp. 40
978-3-19-201023-1 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-221023-5 € 11,90

David, Dresden
David ha mollato l’università e lavora come 
cameriere nel ristorante dei suoi. Anche i 
genitori di Mandy hanno un ristorante. David 
trova la ragazza molto attraente, ma poi 
incontra una misteriosa “woman in black”…

Leseheft, pp. 40
978-3-19-801022-8 € 7,70

Leseheft con CD audio*
978-3-19-821022-2 € 11,90



Le
tt

ur
e

76

LETTURE

www.hueber.it

Erzählungen
Destinatari: adulti e ragazzi a partire dal livello A1

Media:

Media: fino a

Novemberfotos NEU

Lena Töpler

Livello da A2

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 con CD audio, pp. 84
978-3-19-229597-3 € 17,90

Murmeltiere NEU

Leonard Thoma

Livelli da A2 a B1

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

Buch, pp. 102
978-3-19-219597-6 € 17,90

Berlin, Meyerbeer 26
Tanja Nause

Livelli da A2 a B1

Storie di un condominio nel quartiere 
Weißensee a Berlino e dei suoi inquilini con 
interessanti riferimenti alla storia della Ger-
mania e di Berlino.
Il testo è arricchito di spiegazioni in lingua 
tedesca delle parole difficili e nozioni di 
Landeskunde.

Buch con CD audio, pp. 132
978-3-19-751735-3 € 19,90

Die Blaumacherin
Leonard Thoma

Livello B1

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
978-3-19-001722-5 € 23,50

Der Hundetraum und  
andere Verwirrungen
Leonard Thoma

Livelli da A2 a B1

Un volume contenente letture destinate a stu-
denti del corso base. 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 € 21,90

Eine Frau, ein Mann
Leonard 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 € 21,50

Das Idealpaar
Leonard Thoma

Livelli da A1 a A2

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 agevola-
no la comprensione e forniscono spunti di 
discussione.

Buch, pp. 104
978-3-19-011723-9 € 16,50

Buch con CD audio
978-3-19-001723-2 € 23,50

NEUNEU
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Zwischendurch mal…

Raccolte tematiche di materiale fotocopiabi-
le 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, can-
zoni e giochi su livello di difficoltà progres-
sivo contiene anche suggerimenti didattico-
metologici per il docente.  

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

Media:

Media: fino a

Zwischendurch mal ...  
Landeskunde
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.
Buch, pp. 104
978-3-19-301002-5 € 21,50

Zwischendurch mal ... Hören 

Livello da A1 a A2 NEU

30 testi d’ascolto su MP3-CD audio, tra-
scrizioni e esercizi per rafforzare l’abilità 
dell’ascolto.

Kopiervorlage con CD audio, pp. 120
978-3-19-401002-4 € 23,50

Zwischendurch mal ...  NEU  
Wortschatz
Livello da A1 a B1

Kopiervorlage, pp. 120
978-3-19-421002-8 € 21,50

Zwischendurch mal ... Lieder
Livello da A1 a B1

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

Kopiervorlage con CD audio, pp. 64
978-3-19-311002-2 € 23,50

Zwischendurch mal ...  
Gedichte
Livello da A1 a B1

21 poesie con esercizi di comprensione di 
lettura, suggerimenti per la scrittura e nume-
rosi spunti per la produzione orale.

Kopiervorlage, pp. 128
978-3-19-351002-0 € 21,50

Zwischendurch mal ... Spiele
Livello da A1 a B1

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

Kopiervorlage, pp. 128
978-3-19-341002-3 € 21,50

Zwischendurch mal ...  
kurze Geschichten
Livello da A2 a B2

13 brevi storie letterarie corredate da eser-
cizi di comprensione del testo e proposte di 
attività di scrittura e rielaborazione creativa 
del testo.
Ulteriore materiale gratuito scaricabile onli-
ne di supporto al lavoro con i testi letterari.

Kopiervorlage, pp. 96
978-3-19-361002-7 € 21,50

Zwischendurch mal ...  
Projekte
Livello da A1 a B1

15 introduzioni per sviluppare progetti di-
dattici a breve e lungo termine, con analisi 
dettagliate, foto e indicazioni precise. Stimoli 
ad una produzione libera, personale, creati-
va e input per l’espressione orale ed il lavoro 
con immagini, lessico, testi e trasposizione 
scenica.

Kopiervorlage, pp. 96
978-3-19-391002-8 € 21,50

NEU
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Die Wortschatz-Plakate
Livello da A1 a B1

Pensati per gli studenti principianti, sono un 
quaderno con esercizi lessicali e 6 poster, 
ognuno dei quali presenta 12 domande a 
cui lo studente deve rispondere scegliendo 
la parola giusta tra le oltre 100 a disposi-
zione. Il quaderno fornisce utili indicazioni 
per passare agli esercizi successivi. I poster, 
a colori e con 72 fotografie, sono un valido 
strumento di apprendimento e un ornamento 
“motivante” per le pareti dell’aula scolastica.
I temi sono Freizeit und Reisen, Essen und 
Trinken, Persönliches und Kontakte, Stadt 
und Land, Arbeit, Beruf, Lernen, Öffentliches 
Leben.
Übungsheft con 6 Plakate
978-3-19-141741-3 € 33,90

Plakat Redewendungen
Livello da A2 a B1

Pratico contenitore trasparente con un qua-
derno degli esercizi sui modi di dire e un po-
ster a colori con molte caricature e fotografie.
Übungsheft e Plakat
978-3-19-151741-0 € 19,90

Plakat Sprichwörter
Livello da A2 a B1

Pratico contenitore trasparente con un qua-
derno degli esercizi sui proverbi e un poster 
a colori con molte caricature e fotografie.
Übungsheft e Plakat
978-3-19-161741-7 € 19,90

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

Media:

Media: fino a

Die Grammatik-Plakate

Materiale integrativo destinato a studenti 
principianti e a chi voglia acquisire fin dall’i-
nizio un “panorama” esauriente della gram-
matica tedesca.
I poster, che possono essere appesi in classe 
e quindi risultare sempre a disposizione, pre-
sentano tutte le forme grammaticali necessa-
rie fino al livello B1 e costituiscono una vera e 
propria grammatica di riferimento. Arricchiti di 
fotografie, stimolano anche la conversazione.

Die Grammatik-Plakate A1/A2  
con schede fotocopiabili
978-3-19-021741-0 € 33,90

Grammatik-Plakate A1/A2 e Testheft
978-3-19-031741-7 € 33,90

Testheft A1/A2
978-3-19-041741-4 € 10,50

Die Grammatik-Plakate B1
Übungsheft e 3 poster
978-3-19-221741-8 € 26,90

Die Grammatikplakate A1-B1
Übungsheft e 10 poster
978-3-19-311741-0 € 34,90

Qualifiziert unterrichten
Una collana per insegnanti che vogliono ag-
giornarsi sulle novità didattiche nell’ambito 
del DaF o cercano semplicamente nuove 
idee per le loro lezioni.

Sprache und Fach NEU

Integriertes Lernen in der Zielsprache 
Deutsch
Rainer E. Wicke, Kim Haataja

Un’introduzione al ”Content Language 
Integrated Learning” (CLIL), cioè l’appren-
dimento integrato di contenuti in lingua. 
Vengono illustrati modelli di insegnamento 
interdisciplinare in tedesco, modelli dell’inse-
gnamento 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. 200
978-3-19-061751-7 € 23,50

Sprach-Fluss
Theaterübungen für Sprachunter richt  
und interkulturelles Lernen
Edda Holl

Manuale per insegnanti, aggiornatori didatti-
ci e pedagoghi teatrali, che utilizzano il tea-
tro come principio didattico: gioco di ruolo, 
training di comunicazione, comunicazione 
non verbale e sviluppo di personalità. Gli 
esercizi semplici e pratici vengono illustrati 
sul DVD in corredo al libro.

Handbuch con DVD Video, pp. 80
978-3-19-141751-2 € 23,50

NEU
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Szenisches Lernen
Theaterarbeit im DaF Unterricht 
Dieter Kirsch

“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 accatti-
vante il tedesco.

Handbuch, pp. 160
978-3-19-051751-0 € 23,50

Neurodidaktik
Grundlagen für Sprachlehrende
Marion Grein

Applicare le scoperte delle neuroscienze 
cognitive nell’ambito didattico può rendere 
l’insegnamento molto più efficace e facilitare 
l’apprendimeno. Un’introduzione ai principali 
ambiti della neurodidattica, ai processi di ap-
prendimento (memoria, emozioni, attenzio-
ne, motivazione), ai diversi tipi e stili di ap-
prendimento e all’importanza dell’immagine.

Handbuch, pp.96
978-3-19-201751-3 € 23,50

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 loro 
conoscenze in modo indipendente, fin dalle 
prime lezioni.

Handbuch, pp. 80
978-3-19-011751-2 € 23,50

straniere, come il lavoro di gruppo e i giochi 
educativi.
La nuova edizione è stata aggiornata tenen-
do conto in particolare dell’uso didattico dei 
nuovi media.

Handbuch, pp.128
978-3-19-011586-0 € 23,50

Kreativ schreiben
Gezielte Schreibförderung für jugendli-
che und erwachsene Deutschlernende
Jutta Wolfrum

• Suggerimenti didattici e schede didattiche 
da fotocopiare.

• Tecnica, progettazione e realizzazione di 
scrittura libera.

• Informazioni su problemi di scrittura e 
misure di sostegno adeguate.

Handbuch, pp. 184
978-3-19-041751-3 € 23,50

Handbuch Mediendidaktik
Fremdsprachen
Jörg Roche

Un’introduzione agli sviluppi storici e ai 
fondamenti della teoria dell’apprendimen-
to. Include la classificazione di programmi 
didattici elettronici, una griglia di valutazione 
e le spiegazioni delle procedure di valutazio-
ne, oltre a una rappresentazione completa 
e illustrativa di una tipologia di esercizi 
interattivi.

Handbuch, pp. 176
978-3-19-021751-9 € 25,90

E-Learning
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’in-
tegrazione 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
978-3-19-171751-3 € 23,50

Multiple Intelligenzen  
im DaF-Unterricht
Aktivitäten für die Sekundarstufe  
und den Erwachsenenuntericht
Herbert Puchta, Wilfried Krenn,  
Mario Rinvolucri

• Per intensificare il processo di apprendi-
mento e per motivare gli studenti.

• Per potenziare le aree di intelligenza, nelle 
quali gli studenti sono più deboli.

• Per scoprire i punti di forza nascosti degli 
studenti.

Handbuch, pp. 152
978-3-19-031751-6 € 23,50

Unterrichtssprache Deutsch NEU
Wörter und Wendungen für Lehrer  
und Schüler, 2. aktualisierte Auflage
Wolfgang Butzkamm

Questo libro fornisce agli insegnanti una fra-
seologia sistematica per tutte le situazioni in 
classe. I dialoghi tengono conto della diversità 
delle situazioni nell’insegnamento delle lingue 



M
at

er
ia

li 
pe

r 
l’i

ns
eg

na
nt

e

80

MATERIALI PER L’INSEGNANTE

www.hueber.it

Media:fino a

Deutsch ist easy!
Anita Kursia, Gerhard Neuner

Facendeo tesoro dell’inglese acquistato co-
me prima lingua straniera, Deutsch ist easy! 
si rivolge ai docenti che vogliono affrancarsi 
dal classico libro di testo, introdurre nelle 
loro lezioni elementi di novità, sperimentare 
un tipo di insegnamento mirato e ricco di 
stimoli per gli studenti.
Tedesco e inglese presentano molte analogie 
nella grammatica e nel lessico, e questo te-
sto mostra allo studente le varie possibilità 
di traduzione dei singoli lemmi nelle due 
lingue.
Il volume si apre con una breve introduzione 
sulla didattica del metodo multilingue e con-
tiene circa 40 fogli di lavoro inglese-tedesco 
su test di ascolto, comprensione del testo, 
lemmario e grammatica. Offre inoltre esercizi 
per evitare errori di interferenza e sovrappo-
sizione fra le due lingue, e una vasta gamma 
di esercizi ad approccio induttivo.
I fogli di lavoro sono fotocopiabili e adatti 
anche a integrare la lezione in classe, mentre 
il materiale per il docente (nelle due lingue) è 
costituito da un CD audio con testi ed eserci-
zi per l’ascolto comparato.

Lehrerhandreichungen e Kopiervorlagen con 
2 CD audio
978-3-19-001869-7 € 28,90

Media:

extr@ auf deutsch
Sit-com didattica
Louise Clover

Due DVD destinati a studenti a partire dai 14 
anni, di livello A2. Attraverso il racconto delle 
complicate vicende di tre amici
berlinesi e di Sam, un effervescente ragaz-
zo americano alle prese con le difficoltà di 
comunicare in una lingua diversa dalla sua, 
gli studenti entrano in contatto con il lessico 
più significativo e con le principali strutture 
della lingua tedesca. Un modo divertente per 
imparare la lingua rendendola accessibile a 
studenti di qualsiasi livello.

2 DVD-Video
978-3-19-301001-8 € 39,90

Media:fino a

QUICKBUZZ NEU

Das Vokabelduell

Gioco da tavolo da 2 a 6 giocatori o da gara 
per tutta la classe divisa in due squadre. 

Conoscere le parole, avere i riflessi pronti e 
reagire velocemente: questi sono gli ingre-
dienti di Quickbuzz. Chi riconosce il vocabolo 
e per primo preme il pulsante, vince la carta. 
Alcune combinazioni di carte inoltre danno 
dei punti bonus. Vince il giocatore o la squa-
dra che a fine partita ha raccolto più carte e 
un maggior numero di combinazioni.

La confezione del gioco contiene un pul-
sante, 250 carte con immagini e vocaboli, il 
libretto delle istruzioni, un brochure con la 
traduzione dei vocaboli in 5 lingue (tedesco, 
italiano, inglese, francese, spagnolo).

Spiel 
978-3-19-699586-2 € 23,50 

NEU
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Duden - Lernhilfen
150 Diktate, 2.-4. Klasse
2. Auflage

Una raccolta di dettati per ragazzi su livello 
A2-B1 per l’uso in classe o l’approfondimen-
to a casa.

Übungsbuch, pp. 160
978-3-19-691735-2 € 11,90

150 Diktate, 5.-10. Klasse
Un’ampia offerta di testi, da utilizzare per il 
dettato, di argomento vario − dall’avventura 
allo sport, dagli animali ai Paesi stranieri 
− che prendono in considerazione tutti gli 
aspetti dell’ortografia.

Übungsbuch, pp. 160
978-3-19-321735-6 € 11,90

150 Grammatikübungen*
Un libro con esercizi su tutte le regole, i 
termini e le forme della grammatica tedesca, 
corredato da indicazioni stilistiche e nume-
rosi esempi.

Übungsbuch, pp. 160
978-3-19-301735-2 € 11,90

Media:e

Prüfungsziele,  
Testbeschreibung
Deutschprüfung für Jugendliche  
und Erwachsene 
Michaela Perlmann-Balme,  
Thomas Studer, Manuela Glaboniat

I volumi della collana Prüfungsziele, Testbe-
schreibung, editi dal Goethe Institut, sono 
uno strumento prezioso per tutti gli esami-
natori, 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.

Goethe Zertifikat A2
Handbuch , pp. 120
978-3-19-051868-5 € 29,50

Zertifikat B1
Handbuch , pp. 232
978-3-19-031868-1 € 29,50

Media:fino a

Zertifikat B1 neu
15 Übungsaufgaben
Christina Antoniadou, Manuela 
Georgiakaki, Daniela Paradi-Stai, 
Stella Tokmakidou

Il volume presenta 15 Modelltest di difficoltà 
progressiva da utilizzare per la preparazione 
ai esami nuovi del Zertifikat Deutsch e Zerti-
fikat Deutsch fu�r Jugendliche.
Spiega dettagliatamente le modalità delle 
prove (tipologia di esercizi, tempi, valuta-
zione) e può affiancare qualsiasi corso in 
adozione.

Übungsbuch con CD audio-MP3, pp. 248
978-3-19-041868-8 € 31,90
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Planet
Franz Specht

Porta al livello A2/1

Con una scelta di temi diversi (Hobbys, 
Schule, Wohnen, Einkaufen, Sport, Mein Tag) 
il DVD fornisce utili informazioni di cultura e 
civiltà. Le scenette, divertenti e scanzonate, 
sono vicine alla realtà dei ragazzi e, non 
avendo una sequenza progressiva, possono 
essere utilizzate con la massima libertà. Il 
DVD è un utile supporto al corso Planet, ma 
può affiancare qualsiasi altro corso in ado-
zione. Scaricabili gratuitamente da internet 
una vasta gamma di esercizi e la trascrizione 
dei testi di ogni scenetta. 

DVD-Video
978-3-19-281678-9 € 25,00

Ideen
Franz Specht

Mark e Lucia si conoscono durante le va-
canze perchè fanno lo stesso lavoro estivo. 
Sono molto diversi, ma nel corso dei cinque 
videoclip si avvicineranno sempre di più... Il 
DVD riprende in modo originale e divertente, 
grazie ai dialoghi tra i giovani protagonisti, 
gli argomenti trattati nel primo volume di 
Ideen consolidando quanto già appreso.
In più il DVD offre quattro film corti con 
situazioni della vita quotiana di ragazzi in 
Germania.
Segue la progressione didattica del volume e 
può quindi agevolmente affiancarlo oppure 
essere utilizzato in combinazione con altro 
materiale didattico.
Per ogni filmato il DVD dispone di fogli di 
lavoro in formato PDF.

DVD-Vide0
978-3-19-071823-8  € 25,00

deutsch.com
Franz Specht

Bina e Olli fanno conoscenza su internet, ma 
poi si incontrano nella vita reale… Sei video-
clip divertenti che ripropongono, in maniera 
estremamente stimolante per i ragazzi, gli 
argomenti trattati nei moduli di deutsch.com. 
Inoltre il DVD contiene quattro film corti con 
situazioni della vita quotiana di ragazzi in 
Germania. 
I filmati hanno una progressione gramma-
ticale graduale e si prestano ad affiancare 
il libro di testo, comunque possono essere 
utilizzati anche per arricchire le lezioni con 
altro materiale.
Per ogni filmato il DVD dispone di fogli di 
lavoro in formato PDF.

DVD -Video
978-3-19-071658-6 € 25,00
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extr@ auf deutsch
Sit-com didattica
Louise Clover

Livello A2/B1

Due DVD destinati a giovani adulti a partire 
dal livello A2. 
Attraverso il racconto delle simpatiche vi-
cende di tre amici berlinesi e di Sam, un 
effervescente ragazzo americano alle prese 
con le difficoltà di comunicare in una lingua 
diversa dalla sua. La dinamica delle puntante 
e il loro contenuto si sviluppano seguendo 
i tentativi di Sam di comprendere e farsi 
capire in un ambiente del tutto diverso dal 
suo solito. 

Il copione di extr@ è scritto con cura per 
rendere il linguaggio facile e accessibile co-
prendo il lessico e le strutture grammaticali 
principali del livello base. La combinazione 
di ironia, modelli identificativi forti e una ge-
nerosa dose di humour situativo rendono le 
storie di extr@ immediatamente accessibili 
agli studenti.

2 DVD -Video
978-3-19-301001-8 € 39,90

Schritte international
Franz Specht

Livello A1

Cinque divertenti storie che hanno come 
protagonisti due ragazzi, Emma e Walter. Le 
situazioni affrontate fanno riferimento alla 
realtà quotidiana: Vorstellen und Kennenler-
nen; Essen und Wohnen; Arbeit und Jobsu-
che; Unterwegs in die Stadt; Kleidung und 
Aussehen. Questi DVD, ottimi per esercitare 
la lingua parlata, sono calibrati sui livelli di 
apprendimento dei volumi 1 e 2, e possono 
essere utilizzati sia in corsi strutturati che 
per lo studio autonomo.

DVD -Video
978-3-19-301851-9 € 29,50

Ziel 
DVD mit Arbeitsblättern
Maresa Winkler

Livello B2

25 cortometraggi correlati alle lezioni del 
libro di testo. Per ogni film viene offerta una 
batteria di fogli di lavoro con esercitazioni 
di comprensione audio-visiva, analisi comu-
nicativa, lessico e grammatica, e di quesiti 
interculturali.
Contiene inoltre dispense per gli insegnanti 
con idee e materiale per il lavoro in classe.

DVD -Video mit Arbeitsblättern B2
978-3-19-251674-0 € 29,50
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Interaktives  
Lehrerhandbuch
Lo strumento innovativo per la preparazione 
delle lezioni.

La guida dell’insegnante interattiva e intu-
itiva su DVD-ROM vi aiuta a prepararvi al 
meglio per il lavoro in classe e va ben oltre 
un normale manuale dell’insegnante:
• suggerimenti metodologici per tutte le 

attività e gli esercizi del libro di testo,
• pianificazione guidata delle lezioni,
• tutti i testi audio,
• tante schede fotocopiabili di test, dettati, 

letture...
• banca dati del lessico
• i film del DVD con suggerimenti per l’uso 

in classe,
• un generatore di esercizi per preparare in 

modo semplice fogli di lavoro aggiuntivi su 
grammatica e lessico.

Disponibile per:
Schritte international ........................................ 20
Ziel ...................................................................... 31

Digitales   
Unterrichtspaket
Digitales Unterrichtspaket per la prepara-
zione prima e la presentazione durante le 
lezioni:
• interaktives Kursbuch e guida dell’inse-

gnante interattivo combinati,
• archivio digitale dei materiali fotografici, 

dei testi, degli audio contenuti nel corso 
per un uso personalizzato su LIM,

• consigli utili per preparare la lezione uti-
lizzando la LIM.

Disponibile per:
Menschen .......................................................  16
Schritte international ....................................  20
Sicher! .............................................................  28

www.hueber.de/interaktiv

Interaktives Kursbuch
für Whiteboard und Beamer 

DVD-ROM con tutto il materiale del Kursbuch 
per l’utilizzo in classe con la lavagna interat-
tiva o il proiettore. Contiene:
• il Kursbuch interamente digitalizzato e 

interattivo
• gli ascolti dei CD audio direttamente col-

legati al testo,
• esercizi interattivi con soluzioni,
• strumenti LIM (penna, pennarello ...),
• collegamenti agli esercizi on-line.

Disponibile per:
Planetino ........................................................   7
Beste Freunde ...............................................   8
Planet .............................................................  10
Ideen ...............................................................  12
deutsch.com ..................................................  14
Ausblick ..........................................................  15
Menschen .......................................................  16
Sicher! .............................................................  28
Ziel ..................................................................  31
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Übungsblätter per Mausklick
Meinolf Mertens

Se finora avete preparato da soli gli eser-
cizi da somministrare durante i vostri corsi, 
magari ritagliando articoli che poi avete 
riadattato in base alle esigenze della classe, 
e volete far lezione su temi di attualità ripresi 
da internet ora potete farlo comodamente 
grazie a questo generatore di esercizi. 
Si tratta di un programma che verifica che i 
testi scaricati siano adatti a determinati eser-
cizi, creando quindi, in pochi secondi, fogli 
di lavoro su argomenti grammaticali ed e-
sercitazioni lessicali, nonché, su richiesta, un 
elenco dei vocaboli presenti nei testi stessi, 
in cui è anche in grado di ricercare determi-
nate parole. Legge i formati TXT, HTM e RTF. 
I file creati con questo programma vengono 
salvati in RTF e possono essere riaperti e ri-
elaborati con i programmi di wordprocessing. 
Il generatore di esercizi è disponibile per i 
vari livelli.

CD-ROM Übungsblätter per Mausklick
978-3-19-021630-7 € 35,50

CD-ROM Planet,  
Übungsblätter per Mausklick
978-3-19-371678-1 € 35,50

CD-ROM Lagune,  
Übungsblätter per Mausklick
978-3-19-051624-7 € 35,50

CD-ROM Tangram aktuell,  
Übungsblätter per Mausklick
978-3-19-291801-8 35,50

CD-ROM Themen aktuell,  
Übungsblätter per Mausklick
978-3-19-911690-5 € 35,50
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A
Adjektive 50, 54

Akkusativ oder Dativ 54

Aktuelle Lesetexte aus Wirtschaft und Beruf 34

Aladdin und die Wunderlampe 68

Alis Nase 65

Alltag, Beruf & Co. 33

Am liebsten den Superlativ 53

Am Meer 62

Anna, Berlin 74

Arthur und Anton 65

Arthur und Anton: Die Flaschenpost 65

Artikel 51

Auf dem Bauernhof 62

Ausblick 15

B
Bär Flo geht zum Friseur 63

Bedeutungswörterbuch 56

Beim Kinderarzt 62

Berlin, Meyerbeer 26 76

Besserwisser 72

Beste Freunde, ed. Italia 8

Beste Freunde, ed. internazionale 9

bi:libri 62-66

Alis Nase 65

Am Meer 62

Arthur und Anton 65

Arthur und Anton: Die Flaschenpost 65

Bär Flo geht zum Friseur 63

Beim Kinderarzt 62

Auf dem Bauernhof 62

Das Allerwichtigste 64

Das kleine Wunder 66

Das sind wir von Kopf bis Fuß 62

Der Farbenverdreher 64

Der Kater Karl und der Punktehund 64

Der Regenbogenfisch entdeckt die Tiefsee 65

Die verschwundenen Formen 64

Eine Kiste Nichts 63

Heule Eule 64

Ich auch! 64

Im Supermarkt 62

Kleiner Eisbär – Lars, bring uns nach Hause 65

Kleiner Eisbär – Wohin fährst du, Lars? 65

Lisa will einen Hund 65

Lukas und Lilli 65

Max fährt mit 62

Nur Mut, Kurt! 66

Pia kommt in die Schule 66

Pia sucht eine Freundin 66

Pauli – liebste Mama 64

Rund um das Jahr 63

Rund um mein Haus 63

Rück’ mal ein Stück! 63

Schlaf gut, kleiner Regenbogenfisch 66

So bunt ist meine Welt 62

Steffi Staune im Schnee 64

Tims Traum - oder wie man Monster  

kitzeln kann 66

Viel Spaß im Kindergarten, Dadilo! 64

Was ziehen wir heute an? 62

Was Besonderes 63

Wie fühlst du dich heute? 63

Wie pinkelt eigentlich ein Huhn? 66

Zootiere 63

1,2,3 im Kindergarten 63

Bildgrammatik 42

Bilderwörterbuch 58

Bildwörterbuch 55, 58

Briefe, E-mail:s & Co. 51

Buchstaben und Wörter 5

C
Campus Deutsch 32

Hören und Mitschreiben 32

Lesen 32

Präsentieren und Diskutieren 32

Schreiben 32

Claudia, Mallorca 75

D
Das Allerwichtigste 64

Das Aussprachewörterbuch 56

Das Fremdwörterbuch 56

Das Geheimnis der Statue 69

Das geheimnisvolle Zeichen 67

“Das Gleiche ist nicht dasselbe!” 51

Das Herkunftswörterbuch 56

Das kleine Wunder 66

Das Idealpaar 76

Das Monster im Schulkeller 67

Das sind wir von Kopf bis Fuß 62

Das Stilwörterbuch 55

Das Synonymwörterbuch 56

Das Wunschhaus 73

David, Dresden 75

Delfin 23

“der”, ”die”oder “das”? 48

der, die, das 54

Der Bergkristall 70

Der Farbenverdreher 64

Der Hase und der Igel 68

Der Hundetraum 76

Der Kater Karl und der Punktehund 64

Der Passagier 73

Der passende Ausdruck 57

Der Regenbogenfisch entdeckt die Tiefsee 65

Der rote Hahn 72

Der Ruf der Tagesfische 73

Der Taubenfütter 73

Der Tote im See 69

Der zerbrochene Krug 70

Deutsch für Besserwisser 51

Deutsch für... Ihren Beruf 34

Deutsch im Hotel u

Deutsch in der Gastronomie und Hotellerie 36

Deutsch in der Firma 35

Deutsch in der Kaffeepause 34

Deutsch in der Pflege 37

Deutsch ist easy! 80
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Deutsch lernen für den Beruf u

Deutsch rapid 26

deutsch üben 47-50

Adjektive 50

“der”,”die”oder “das? 48

Deutsch für Besserwisser 51

Diktate hören - schreiben -korrigieren 49

Hören & Sprechen 47

Lesen & Schreiben 47

“mir” oder “mich”? 48

Präpositionen 49

Sag’s besser! 48

Schwache Verben 49

Schwierige Wörter 48

Starke Verben 49

Übungen zur neuen Rechtschreibung 49

Verb-Trainer 50

Weg mit den typischen Fehlern 48

Wörter und Sätze 49

Wortschatz & Grammatik 47

Wortschatz und mehr 49

deutsch üben – Taschentrainer 50-51

Artikel 51

Briefe, E-mail:s & Co. 51

“Das Gleiche ist nicht dasselbe!” 51

Fit in Grammatik A1/A2 51

Fit in Grammatik B1 51

Präpositionen 50

Unregelmäßige Verben A1 bis B1 50

Wortschatz Grundstufe A1 bis B1 50

Zeichensetzung 51

deutsch.com 14

DVD 14, 82

Interaktives Kursbuch 14, 84

Deutsche Grammatik 57

Deutsche Rechtschreibung 55

Deutsche Sprachlehre für Ausländer u

Deutsches Wörterbuch 57

Die Angst und der Tod 72

Die Blaumacherin 76

Die Bremer Stadtmusikanten 68, 71

Die Fantasien des Herrn Röpke 73

Die ganze Wahrheit 72

Die Grammatik 55

Die Räuber 70

Die schöne Frau Bär 72

Die Spur zum Kellerfenster 67

Die verschwundenen Formen 64

Diktate hören – schreiben – korrigieren 49

Duden

150 Diktate, 2.-4. Klasse 81

150 Diktate, 5.-10. Klasse 81

150 Grammatikübungen 81

Universalwörterbuch 55

Duden in 12 Bänden 55-56

Bedeutungswörterbuch 56

Bildwörterbuch 55

Das Aussprachewörterbuch 56

Das Fremdwörterbuch 56

Das Herkunftswörterbuch 56

Das Stilwörterbuch 55

Das Synonymwörterbuch 56

Deutsche Rechtschreibung 55

Die Grammatik 55

Redewendungen 56

Richtiges und gutes Deutsch 56

Zitate und Aussprüche 56

Der Kleiner Duden 57

Der passende Ausdruck 57

Deutsche Grammatik 57

Deutsches Wörterbuch 57

Fremdwörter 57

Sprachtipps 57

E
ein-, um- oder aussteigen? 53

Ein Fall für Tessa 69

Eine Frau, ein Mann 76

Eine Kiste Nichts 63

E-Learning 79

em neu 30

em-Übungsgrammatik 30, 45

Erste Schritte 21

Erste Wörter und Sätze – Vorschule 5

Erzählungen 76

Berlin, Meyerbeer 26 76

Das Idealpaar 76

Die Blaumacherin 76

Der Hundetraum 76

Eine Frau, ein Mann 76

Murmeltiere 76

Novemberfotos 76

Eva, Wien 75

extr@ auf deutsch 80, 83

F
Faust 70

Fit für … 38-40

DSD I 40

DSD II 40

DSH 39

Fit in Deutsch 1 und 2 38

Goethe-Zertifikat A1 38

Goethe-Zertifikat A2 für Erwachsene 38

Goethe-Zertifikat A2 für Jugendliche 38

Goethe-Zertifikat Zertifikat B1 für Erwachsene 39

Goethe-Zertifikat Zertifikat B1 für Jugendliche 39

Goethe-Zertifikat B2 39

Goethe-Zertifikat C1 39

Goethe-Zertifikat C2 40 

ÖSD-Prüfung A2 38

ÖSD-Prüfung B2 39

TestDaF 40

Fit in Grammatik A1/A2 51

Fit in Grammatik B1 51

Flirten auf Deutsch 54

Franz, München 74

Fräulein Else 70

Fremdwörter 57

G
Goethe Zertifikat A2 -  

Prüfungsziele, Testbeschreibungen 41

Grammatica di base 44

Grammatica tedesca con esercizi 46

Grammatik - ganz klar 43

Grammatik-Plakate 78

Grammatiktrainer Deutsch 27

Großes Übungsbuch Grammatik 45

Großes Übungsbuch Deutsch Wortschatz 59

Grundstufen-Grammatik für DaF 44

Grundwortschatz-Rätsel 5

H
Handbuch Mediendidaktik 79

Herz oder Pistole 79

Heule Eule 64

Hören und Mitschreiben 32

Hören & Sprechen 47

Hueber Wörterbuch DaF 58

I
Ich auch! 64

Ich bin, du bist ... sind Sie? 53
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Per informazioni e prezzi rivolgersi a info@bulgarini.it.
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tel. +39 055 6161-1 / -209
fax +39 055 6161230
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Diffusione Editoriale Agrigentina
Via Umbria, 26 
92015 Raffadali (AG)
tel. 0922-472396 
fax 0922-473877 
e-mail: enzotarallo@libero.it
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Via Damaggio Navarra, 15 
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tel. 0932-641660 
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amministrazione@didatticalibrieirene.it
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Agenzia Righi Pier Luigi 
Via Porte Buia, 60/62 
52100 Arezzo
tel. 0575-903412
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e-mail: righipie@pierluigirighi.191.it
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di Paolo Bosi 
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tel. 055-4210463
e-mail: libroscuola@tin.it
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Bolzano, Trento

Agenzia di Promozione Editoriale 
Bibliopola di Flavio Chini
Via al Pònt dei Vòdi, 6 
38121 Trento 
tel. 0461-993182 
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e-mail: info@bibliopola.it
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Liceo Multimedia Snc  
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Area Libri Srl
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35127 Padova
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Athena Libri Snc
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Europromo Snc di Scarmelotto  
Giampietro & C.
Via Saviabona, 113/F, Località Cavazzale 
36010 Monticello C/Otto (VI) 
tel. 0444-946461 
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