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IntroduzIone

fünf

Ecco il corso di grammatica tedesca per voi!  
Benvenuti!

Vi interessa imparare la grammatica tedesca in modo non solo rapido 
ma anche piacevole e stimolante? Vi attrae l’idea di unire subito una 
comprensione profonda delle regole grammaticali alla capacità di met-
terle in pratica nella lingua parlata?

Se questi sono i vostri obiettivi, ecco allora il corso ideale per voi. Non 
solo acquisirete familiarità con gli aspetti più importanti della gram-
matica della lingua tedesca, ma grazie a un moderno metodo di ap-
prendimento impostato sulla comunicazione, imparerete anche a eser-
citarla in modo intensivo. Sarete inoltre in grado – e questo è lo scopo 
essenziale di un buon corso di lingua straniera – di usarla corretta-
mente in varie situazioni della vita reale. Svolgendo via via i compiti 
e gli esercizi, acquisterete perciò progressivamente solide basi riguar-
danti il lessico e la comunicazione, e riceverete informazioni su carat-
teristiche e curiosità culturali dei Paesi di lingua tedesca. Questo corso 
di grammatica è stato studiato per venire incontro ai bisogni non solo 
dei principianti assoluti, ma anche di coloro che abbiano già maturato 
qualche esperienza di studio del tedesco, e che ne possiedano dunque 
le prime nozioni. Infine, il corso offre anche efficaci soluzioni e uti-
li suggerimenti per accelerare e favorire i vostri progressi da studenti 
autodidatti.

Struttura del corso
In questa seconda edizione, il corso di Grammatica tedesca si compo-
ne di 12 moduli, 12 test e 3 sezioni di ripasso. In ogni modulo sa-
rete avviati agli argomenti trattati tramite dialoghi ed esercizi, e cia-
scun argomento verrà poi approfondito grazie a dettagliate spiegazioni 
e ulteriori esercizi. Tutti i moduli si concludono con un test riassun-
tivo, che vi consentirà di verificare il vostro livello di comprensione e 
mettere alla prova le abilità linguistiche gradualmente acquisite. Ogni 
quattro moduli in questa nuova edizione è stata aggiunta una sezio-
ne di ripasso, nella quale potrete continuare a esercitarvi con gli argo-
menti studiati.

Questo volume include inoltre un CD audio, che contiene le registra-
zioni di esercizi e testi. Grazie a questo supporto, consoliderete la pro-
nuncia e le capacità di comunicazione, perfezionando ulteriormente il 
vostro grado di comprensione e produzione orale. Una pratica numera-
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zione che ordina gli esercizi vi aiuterà a orientarvi: non perderete mai 
di vista la sequenza dei moduli e degli argomenti grammaticali tratta-
ti, e sarete in grado di trovare rapidamente tutte le soluzioni, raccolte 
prima dell’Appendice.

Quasi tutti gli esercizi si possono svolgere anche online; può darsi che 
rispetto alla loro versione sul libro, gli esercizi  online siano talvolta un 
po’ modificati o, per comodità, divisi in più parti. Si eseguono, tramite 
browser, al sito dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Grammatica_tedesca.
Per usare gli esercizi è necessario disporre di una connessione Internet 
e al primo accesso occorre registrarsi sul portale MyZanichelli (my.za-
nichelli.it), inserendo il codice di attivazione che si trova in verticale 
sul bollino SIAE di questo libro.

Simboli
Ecco qui di seguito la legenda dei simboli che incontrerete nel corso e 
che saranno per voi uno strumento di aiuto allo studio:

TR. 01

È necessaria la traccia audio. Il numero della traccia vi indicherà dove 
trovare esattamente i testi da ascoltare.

È necessaria una penna per scrivere, trascrivere, segnare o collegare 
qualcosa.

In questo caso, siete invitati a prestare un’attenzione particolare nel 
leggere il testo che segue.

L’esercizio è presente anche online all’indirizzo: 
dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Grammatica_tedesca
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Questo è un box Buono a sapersi: 
qui potrete trovare utili informa-
zioni e interessanti suggerimenti 
che riguardano la lingua e la cultu-
ra tedesca.

Questo è un box lessicale: qui tro-
verete di volta in volta parole ed 
espressioni utili per comprendere i 
testi o risolvere gli esercizi.

Questo è un box verbale: qui tro-
verete importanti forme flesse dei 
verbi tedeschi.

Un po’ di vocabolario… è un box 
utile a integrare e arricchire il vo-
stro lessico.

Questa indicazione vi rimanda al 
paragrafo della Grammatica es-
senziale in Appendice, in cui tro-
verete informazioni supplementari 
riguardo all’argomento trattato.

wohnen
ich wohne
du wohnst
er/sie/es wohnt
wir wohnen
ihr wohnt
sie/Sie wohnen

der Mann  l’uomo/ 
il marito

die Frau  la donna, la si-
gnora/la moglie

das Kind  il bambino/ 
la bambina

die Tasse  la tazza
das Glas  il bicchiere/
il vetro

A

A § 1.  L’articolo 
determinativo

Un po’ di vocabolario…
Bevande:
der Aperitif  l’aperitivo
das Bier  la birra
bitter  (agg.) amaro
die Cola  la Coca-Cola
der Likör  il liquore
die Limonade  la gassosa
die Milch  il latte
das Mineralwasser  l’ac-
qua minerale

Buono a sapersi
L’uso dell’articolo con i 
nomi propri di persona 
non è corretto. Nel te-
desco parlato tuttavia è 
molto corrente, special-
mente nel Sud della Ger-
mania.
(Die) Melanie trinkt 
keinen Kaffee.  (La) 
Melanie non beve caffè.
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Appendice
In questa sezione troverete i seguenti contenuti:

Grammatica essenziale
In queste pagine sono spiegati ancora più in dettaglio gli ar-
gomenti grammaticali trattati nel corso.

Tabelle dei verbi irregolari
Le tabelle forniscono una selezione delle forme dei principali 
verbi tedeschi che presentano irregolarità nella flessione.

Piccolo glossario dei termini grammaticali
In questa sezione trovate un glossario essenziale dei termini 
grammaticali utilizzati durante il corso.

Glossario
Si tratta di una lista che raccoglie in ordine alfabetico le pa-
role usate nel corso e una selezione di termini utili per un 
lessico essenziale della lingua tedesca.

Con questo corso, lo studio del tedesco si rivelerà per voi 
un’esperienza proficua e anche divertente!
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I pronomi personali

1 TR. 01  
Pronti a iniziare questo corso (der Kurs)? Per prima cosa, esa-
miniamo alcuni verbi tedeschi. Li trovate nella tabella di si-
nistra mentre in quella di destra sono riportate le traduzioni. 
Eseguite nell’esercizio (die Übung) il corretto abbinamento, 
aiutandovi per i significati con il Glossario a fine volume. Pote-
te poi ascoltarli nella traccia audio.

1. wohnen a. conoscere
2. arbeiten b. parlare, conversare
3. kommen c. venire
4. sein d. andare
5. heißen e. prendere
6. nehmen f. chiamarsi
7. kennen g. abitare
8. gehen h. essere
9. reden i. lavorare

Questi verbi sono tutti all’infinito, la forma in cui il verbo com-
pare sul dizionario. Fate attenzione alla desinenza: come questi, 
quasi tutti i verbi tedeschi terminano in -en. Ne esistono altri 
invece che terminano in -n: tun (fare), erinnern (ricordare).

2 
È indispensabile conoscere subito i pronomi personali soggetto 
tedeschi. Ecco qui sotto l’elenco completo.

Singolare Plurale

1a persona ich (io) wir (noi)
2a persona du (tu) ihr (voi)

Sie (Lei) 
forma di cortesia

Sie (Voi) 
forma di cortesia

3a persona er/sie/es (lui/lei/esso)
man (si/uno)

sie (loro/essi)

Er si traduce con:
• egli/lui, se indica un essere animato di genere maschile in 

tedesco

1

A § 12.  I pronomi 
personali

Buono a sapersi
L’alfabeto tedesco pre-
vede una lettera che in 
italiano non esiste: si 
tratta della ß (Eszett o 
scharfes S) che si com-
porta e viene pronunciata 
come una doppia s.
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• esso, se indica un essere inanimato o un oggetto di genere 
maschile in tedesco

sie si traduce con:
• ella/lei, se indica un essere animato di genere femminile 

in tedesco
• essa, se indica un essere inanimato o un oggetto di genere 

femminile in tedesco

es si traduce con:
• egli/ella/lui/lei, se indica un essere animato di genere 

neutro in tedesco
• esso/essa, se indica un essere inanimato o un oggetto di 

genere neutro in tedesco

man è un pronome impersonale indefinito che si traduce con 
si/qualcuno/uno

Sie è la forma di cortesia. Questo pronome viene usato sia al 
singolare che al plurale (corrisponde infatti all’italiano Lei/
Voi), ma il verbo coniugato è sempre alla terza persona plurale.

du è usato come in italiano per dare del tu quando ci si rivolge 
a familiari, amici, conoscenti e ragazzi.

Se non siete sicuri del pronome da utilizzare, usate Sie, pre-
stando attenzione al modo in cui l’altra persona si rivolge a voi 
e proseguite la conversazione adeguandovi alla scelta del vo-
stro interlocutore.

3 TR. 02 
David e sua moglie si presentano a Thomas Kowalski, il loro 
nuovo vicino. Leggete il dialogo riportato qui sotto che trovate 
anche nella traccia audio.

Thomas Kowalski: Ja?
David Simmons: Guten Tag. Wir sind ihre neuen 

Nachbarn. Ich heiße David Simmons und 
das ist meine Frau Melanie.

Thomas Kowalski: Ah, guten Tag. Freut mich! Sie wohnen 
nebenan, nicht wahr?

David Simmons: Ja, wir wohnen hier seit letztem Monat. 
Wir kommen aus London und arbeiten 
jetzt in Düsseldorf.

I pronomi personali / Le presentazioni

Buono a sapersi
Attenzione! A differenza 
dell’italiano, in tedesco il 
pronome personale, in po-
sizione di soggetto, deve 
sempre essere esplicitato, 
anche se si tratta di verbi 
impersonali. Per esempio:
Er spricht kein Deutsch.  
(Lui) non parla tedesco. 
Es regnet.  Piove. 

Buono a sapersi
Notate che il pronome Sie, 
usato come forma di cor-
tesia, inizia sempre con la 
lettera maiuscola.

Buono a sapersi
Come potete notare dal 
dialogo, in tedesco i so-
stantivi si scrivono sempre 
con la lettera maiuscola, 
anche se compaiono 
all’interno di una frase. 
Es.: guten Tag, eine Tasse 
Kaffe, das ist ihr Mann…
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Le presentazioni / Il presente dei verbi regolari

Thomas Kowalski: Aus London? Das ist ja toll. Moment 
bitte, ich rufe meine Frau. Sie nimmt 
Englischunterricht an der Volkshoch-
schule. Susanne, kommst du mal bitte?

Susanne Kowalski: Ja, ich komme.
Thomas Kowalski: Das sind unsere neuen Nachbarn, Da-

vid und Melanie Simmons.
Susanne Kowalski: Guten Tag. Moment mal, ich kenne Sie 

doch?
Melanie Simmons: Ja, ich arbeite an der Volkshochschule. 

Sie sind in meinem Englischkurs.
Susanne Kowalski: Natürlich! Mrs. Simmons! Und das ist ihr 

Mann. Wie geht es Ihnen Herr Simmons?
David Simmons: Danke, sehr gut. Und Ihnen?
Susanne Kowalski: Ausgezeichnet. Warum kommen Sie nicht 

auf eine Tasse Kaffee herein. Dann kön-
nen wir ein bisschen reden.

Melanie und David Simmons: Ja, gerne.

4 TR. 03 
Come in italiano, i verbi flettono e presentano perciò varie de-
sinenze. In tedesco, l’indicativo presente si forma aggiungendo 
alla radice la desinenza che corrisponde alla persona.
La radice si ottiene togliendo la desinenza -en dell’infinito. Per 
esempio: wohnen (infinito) A wohn- (radice).

ich wohne, du wohnst, er wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, 
sie wohnen

Se la radice termina in -t o -d, si deve aggiungere una -e tra 
essa e le desinenze della 2a (-st) e 3a persona singolari (-t), e 
della 2a plurale (-t):

du arbeit-e-st, er arbeit-e-t, er red-e-t, ihr red-e-t.

Se la radice termina in -s, -ss, -ß, -z o -tz, la desinenza della 
2a persona singolare (-st) perde la -s: 

ich lese, du lies-t, ich heiße, du heiß-t, ich sitze, du sitz-t.

In tal caso, 2a e 3a persona singolari sono identiche.

Attenzione! Tutto ciò si applica ai verbi regolari e agli irre-
golari che non modificano la vocale della radice all’indicativo 
presente.

A § 16.  Il tempo 
presente

Buono a sapersi
In base al solo infinito è 
impossibile sapere se un 
verbo è regolare o irre-
golare.
È bene memorizzare un 
nuovo verbo con il pa-
radigma completo, ini-
ziando da infinito + terza 
persona dell’indicativo 
presente. Con i verbi re-
golari, la deduzione è im-
mediata (per es.: woh-
nen, wohnt). Per quanto 
riguarda invece i verbi ir-
regolari, bisogna distin-
guere fra quelli che non 
modificano la vocale della 
radice alla 2a e 3a del pre-
sente come kommen, 
kommst, kommt (essi 
sono simili ai regolari 
all’indicativo presente e la 
variazione della vocale si 
ha nel Präteritum = kam) 
e quelli che invece la mo-
dificano, come geben, 
gibt (Präteritum = gab).
In quest’ultimo caso, si 
può anche memorizzare 
solo il cambiamento della 
vocale: geben A i; fah-
ren A ä.
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Il presente dei verbi regolari

5  
Osservate ora con attenzione le frasi riportate qui sotto. Com-
pletatele, scegliendo la forma verbale corretta in base alle re-
gole che avete imparato fino a qui.

1. Sie heiße/heißt/heißen Melanie Simmons.

2. Wir wohnt/wohne/wohnen seit einem Monat hier.

3. Er kommen/kommt/komme aus London.

4. Ich arbeitet/arbeiten/arbeite an der Volkshochschule.

5. Wie gehe/geht/gehen es dir Thomas?

Attenzione! In tedesco, la regola essenziale e imprescindibile 
per costruire una frase principale corretta è collocare il verbo 
sempre al secondo posto.

6 TR. 04  
Inserendo la forma coniugata dei verbi tra parentesi indicati 
all’infinito, completate ora le frasi riportate qui sotto, che po-
tete trovare anche nella traccia audio. Se non siete sicuri delle 
forme del presente, leggete il box qui accanto, dove potete tro-
vare il modello di coniugazione che di volta in volta vi occorre.

1. Ich ________ David Simmons. (heißen)

2. Sie ________ nebenan, nicht wahr? (wohnen)

3. Wir ________ aus London und arbeiten jetzt in 
Düsseldorf. (kommen)

4. Moment mal, ich ________ Sie doch? (kennen)

5. Ja, ich ________ an der Volkshochschule. (arbeiten)

6. Wie ________ es Ihnen? (gehen)

7. Wir ________ ein bisschen reden. (können)

heißen
ich heiße
du heißt
er/sie/es heißt
wir heißen
ihr heißt
sie/Sie heißen

arbeiten
ich arbeite
du arbeitest
er/sie/es arbeitet
wir arbeiten
ihr arbeitet
sie/Sie arbeiten

wohnen
ich wohne
du wohnst
er/sie/es wohnt
wir wohnen
ihr wohnt
sie/Sie wohnen
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Il presente dei verbi irregolari / Sein

7 TR. 05 
In tedesco, un certo numero di verbi è irregolare. Leggete l’e-
sempio:

Sie nimmt Englischunterricht an der Volkshochschule.

Come si è accennato, alcuni fra questi verbi cambiano la voca-
le della radice alla 2a e alla 3a persona singolari del presente:

 e A ie come in lesen  A du liest, er liest
 e A i come in nehmen A du nimmst, sie nimmt
 a A ä come in fahren  A du fährst, er fährt

Potete ascoltare alcuni esempi di queste variazioni nella trac-
cia audio.

8  
Adesso tocca a voi! Inserite le forme corrette mancanti di 
nehmen, lesen e fahren.

nehmen lesen fahren
ich nehme ich lese ich fahre

du _______ du ________ du ________

er/sie/es ________ er/sie/es ________ er/sie/es ________

wir nehmen wir lesen wir fahren

ihr ________ ihr ________ ihr ________

sie/Sie ________ sie/Sie ________ sie/Sie ________

9  
Nel box qui accanto trovate la coniugazione dell’indicativo pre-
sente di sein (essere), un verbo che si distingue da tutti gli al-
tri poiché tutte le sue forme sono irregolari: occorre perciò im-
pararle a memoria. Leggete le frasi e completatele con le forme 
corrette di sein. Dopo averle scritte, ripetete le le frasi intere 
ad alta voce.

1. Wir ________ die neuen Nachbarn.

B lesen  leggere
nehmen  prendere
fahren  andare (con un 
mezzo di trasporto)/
guidare

sein
ich bin
du bist
er/sie/es ist
wir sind
ihr seid
sie/Sie sind

A § 16.  Il tempo 
presente
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I pronomi personali

2. Das ________ meine Frau Melanie.

3. Ich ________ aus Düsseldorf.

4. Thomas und Melanie ________ aus London.

10 
Torniamo ai pronomi personali tedeschi, ricordando che il loro 
uso è obbligatorio: in italiano per es. si può dire Leggo, ma in 
tedesco si deve dire Ich lese. E ora alcune precisazioni sui pro-
nomi sie e Sie vi aiuteranno a non confonderli e a capire me-
glio le regole del loro uso:

sie = 3a persona singolare, pronome corrispondente a un 
sostantivo femminile singolare di persona o cosa.

Die Frau ist schön. Sie ist schön.
La signora è bella. (Lei) è bella.

Die Suppe ist heiß. Sie ist heiß.
La zuppa è calda. (Essa) è calda.

Frau Simmons gibt Englischunterricht.
La signora Simmons dà lezioni d’inglese.

Sie gibt Englischunterricht. Lei dà lezioni d’inglese.

sie = 3a persona plurale, pronome corrispondente a un 
gruppo di persone o cose.

Sie schließen um 20 Uhr. Chiudono alle otto.

Sie = 3a persona singolare e plurale, pronome per una sin-
gola persona femminile o maschile o per un gruppo di 
persone a cui ci si rivolge direttamente usando la forma 
di cortesia.
Ripetiamo ancora una volta che la forma di cortesia Sie 
viene usata con significato sia singolare che plurale (cor-
rispondente all’italiano Lei e Voi), ma il verbo coniugato è 
sempre e solo alla terza persona plurale.

Sie sehen aber sehr gut aus, Frau Meyer!
(Lei) ha un bellissimo aspetto, signora Meyer!

A § 12.  I pronomi 
personali
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Nel cd
• Il cd contiene 85 tracce per 

l’ascolto di tutti i dialoghi e 
numerosi esercizi; le tracce sono 
presenti anche in formato Mp3.
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