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Alcuni consigli per l’apprendimento del tedesco 

 

- L’ho scritto anche agli allievi del corso A1.1; siccome questo libro copre il livello A1 e il livello A2, direi che 

può andare bene anche per voi: 

vi consiglio di procurarvi Ganz genau! A (fate attenzione che sia A e non 1!) della Zanichelli. È un libro per 

le scuole italiane, quindi le consegne sono in italiano, molto ben fatto. Il corso è suddiviso in A e B (il B non 

è ancora uscito), cioè 12 e 12 = 24 lezioni o in 1, 2 e 3, quindi le 24 lezioni sono fino alla 8, fino alla 16 e fino 

alla 24. 

 

- Nel libro Netzwerk A1.1 a pagina 47 c’è scritto: 

1) scrivete delle parole su delle schede 
2) mettete le schede nel divisore 1 
3) prendete una scheda e traducete la parola 
4) la parola è giusta e semplice, quindi finisce nel divisore 3 
la parola è giusta ma difficile, quindi finisce nel divisore 2 
la parola non è giusta, quindi rimane nel divisore 1 
5) le parole nel divisore 1 le ripetete molto spesso, le parole nel divisore 2 le ripetete spesso, le parole nel 
divisore 3 le ripetete solo ogni tanto. 
 

Questo è sì un buon consiglio, ma in realtà i neurolinguisti dubitano che funzioni; consigliano di non studiare 
singole parole (potreste anche mettere in una busta delle parole ed estrarle a caso per fare esercizio magari 
quando siete fuori casa, è pur sempre meglio di niente), bensì di metterle in un contesto, cioè in aree 
semantiche (lo abbiamo fatto con Wohnung, Wohnzimmer, Bad, Flur…); fare delle associazioni, imparare un 
sostantivo e il suo contrario, cercare di rendere la parola il più concreta possibile, cioè con sensazioni varie; 
si chiama un approccio multimodale. Immaginiamo di avere la parola “der Apfel, die Äpfel” (tutti i sostantivi 
tedeschi vanno studiati con l’articolo – usate i colori – e con la forma plurale!!); vi dovrete immaginare una 
mela concreta: che aspetto ha, che profumo ha, com’è al tatto, addentatela nell’immaginazione. Questo vale 
anche per le parole astratte: come mi sento se penso alla parola “pace” per esempio? 
 
Studiate coppie di parole: una parola e il suo contrario. 
 
Inventatevi delle storie che vi aiutino a ricordare; fate degli agganci. 
 
Inventatevi qualcosa per rendere più interessante l’apprendimento. 
 
Usate tutti i mezzi che vi vengono in mente per mantenere l’esercizio: una app (vi consiglio Duolingo); 
guardare (in Internet) dei film, leggere articoli, ascoltare canzoni… 
 
Studiate insieme a qualcuno se potete; cercate di ripetere le cose apprese ad alta voce, spiegatele, anche al 
vostro animale domestico va bene. 


