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Libro in
digitale
interattivo

Audio

Video

WebTV
audio e video
sul tuo smartphone

Spunti per la didattica in classe

Strategie per affrontare
situazioni eccezionali
(assenze, esigenze di recupero,
didattica a distanza)

Volumi cartacei e risorse
multimediali

Fare didattica integrata
con Komplett

Il progetto di Komplett, nell’interazione fra testo e risorse multimediali,
offre tutti gli strumenti per una didattica digitale integrata.

L’INDICE
In Indice sono elencate tutte le risorse per lo studente, tra cui i video.

LE RISORSE PER IL DOCENTE
Dalla versione in digitale delle Risorse per l’insegnante ma anche
da ImparoSulWeb, l’insegnante può accedere a diversi materiali:
• Test di fine lezione (divisi per fila A e fila B): verifiche veloci che testano
nella prima parte l’apprendimento di lessico e strutture e, nella seconda,
l’utilizzo autonomo delle stesse in un testo scritto
• Test per obiettivi minimi (Fila C)
• Test per student con BES (Fila D)
• Test sommativi (divisi per fila A e ila B) per valutare l’apprendimento a lungo
termine sia delle competenze linguistiche e comunicative sia delle quattro abilità
• Test di uscita per la verifica globale del livello di competenza raggiunto a fine
anno scolastico o per testare la preparazione degli alunni al ritorno a scuola
• Dettati utili per controllare l’ortografia, ma anche la comprensione
• Traduzioni simultanee ovvero test brevissimi lezione per lezione, per testare in
modo rapido gli elementi comunicativi ed espressivi fondamentali di ogni lezione.

CLOUDSCHOOLINg
Al libro sono associate anche le attività della piattaforma Cloudschooling:
palestre per il ripasso, con esercizi extra interattivi di grammatica,
lessico e comunicazione.
Cloudschooling

IL LIBRO IN DIGITALE
Tutte le espansioni digitali del libro sono raccolte, ordinate e agganciate
in pagina nella versione in digitale e interattiva del manuale,
disponibile sia in versione online sia in forma scaricabile
e utilizzabile offline su computer, tablet e smartphone.

Per vedere tutti i materiali
e per iniziare a lavorare
Segui le istruzioni per accedere a Imparosulweb e per sbloccare il libro in digitale
che trovi nella prima pagina del tuo libro.
IL LIBRO IN DIGITALE

Questo corso è distribuito sulla piattaforma MybSmart per
computer e tablet.

❶ REGISTRATI SU IMPAROSULWEB
Vai sul sito imparosulweb.eu e registrati scegliendo il tuo profilo.
Completa l’attivazione cliccando il link contenuto nell’e-mail di
conferma. Al termine della procedura sarai indirizzato nella tua
area personale.
❷ SBLOCCA IL VOLUME
Usa il codice di sblocco che trovi stampato sul libro cartaceo
(o che ti è stato fornito via mail in seguito all’acquisto della
versione digitale) per sbloccarlo su Imparosulweb
e per accedere anche alle espansioni online associate.
❸ SCARICA L’APPLICAZIONE MybSmart
Clicca sul pulsante Libro digitale e segui le istruzioni per
scaricare e installare l’applicazione.
❹ SCARICA IL LIBRO ATTIVATO
Entra nella libreria di MybSmart facendo login con il tuo
account Imparosulweb e clicca sulla copertina del libro attivato
per scaricarlo. Sfoglia le pagine e i pulsanti ti guideranno alla
scoperta delle risorse multimediali collegate.

Ecco che cosa vedi in Imparosulweb.

Proposte di lavoro
Per introdurre o sintetizzare la lezione
Che cosa posso utilizzare?

Dialogo o testo di apertura: l’unità si apre con un dialogo disponibile in formato
audio o con un testo input.
Dove li trovo? Nel libro cartaceo e nel libro in digitale (MybSmart), nel CD audio
per la classe, su Imparosulweb e sulla WebTv.
Box grammaticali.
Dove li trovo? Nel libro cartaceo e nel libro in digitale (MybSmart).
Dein Wortschatz: per ogni unità due pagine di dizionario ragionato, diviso per
aree semantiche e lessicali con esercizi ludici conclusivi.
Dove lo trovo? Nel libro cartaceo e nel libro in digitale (MybSmart).
Deine Kompetenzen: una sezione apposita per esercitare le quattro abilità
e mettere in pratica quanto imparato.
Dove lo trovo? Nel libro cartaceo e nel libro in digitale (MybSmart).
Arbeitsbuch: una sezione del libro con esercizi che mirano a fissare quanto visto
a lezione e fanno il punto su lessico e grammatica, con ampie schede corredate
da esercizi di rinforzo.
Dove lo trovo? Nel libro cartaceo e nel libro in digitale (MybSmart).

Per arricchire la lezione

Che cosa posso utilizzare?
Video: scandiscono il percorso del manuale e danno la possibilità di confrontarsi
con documenti autentici di vita quotidiana e conoscere da vicino alcuni aspetti
particolari della capitale Berlino.
Dove li trovo? Nel libro in digitale (MybSmart), nel DVD video per la classe e sulla
WebTv.
Landeskunde: chiude ogni unità una scheda di civiltà che scopre aspetti spesso
inediti della cultura tedesca.
Dove la trovo? Nel libro cartaceo e nel libro in digitale (MybSmart).
Grammatica extra: una sezione di grammatica con esercizi per il ripasso delle
strutture e una sezione di grammatica che tratta in ordine alfabetico i problemi
che ricorrono solitamente nello studio della lingua tedesca per i livelli A1-B1.
Dove la trovo? Nel libro in digitale (MybSmart).

Per la verifica

Che cosa posso assegnare agli studenti?
Diverse tipologie di verifiche:
		
• Test di fine lezione (divisi per fila A e fila B): verifiche veloci che testano nella
prima parte l’apprendimento di lessico e strutture e, nella seconda, l’utilizzo
autonomo delle stesse in un testo scritto
		
• Test per obiettivi minimi (Fila C)
		
• Test per student con BES (Fila D)
		
• Test sommativi (divisi per fila A e ila B) per valutare l’apprendimento a lungo
termine sia delle competenze linguistiche e comunicative sia delle quattro
abilità
		
• Test di uscita per la verifica globale del livello di competenza raggiunto a fine
anno scolastico o per testare la preparazione degli alunni al ritorno a scuola
		
• Dettati utili per controllare l’ortografia, ma anche la comprensione
		
• Traduzioni simultanee ovvero test brevissimi lezione per lezione, per testare in
modo rapido gli elementi comunicativi ed espressivi fondamentali di ogni lezione
Dove le trovo? Nelle Risorse per l’insegnante: nel libro cartaceo e nel libro in digitale
(MybSmart).

Per la preparazione alle certificazioni

Che cosa posso proporre agli studenti?
Test di simulazione delle certificazioni internazionali di livello A1, A2, B1, allegati
ai singoli volumi del corso.
Dove li trovo? Nel libro cartaceo e nel libro in digitale (MybSmart).

Per l’inclusione
Che cosa posso assegnare agli studenti?
Esercizi graduati: tutti gli esercizi sono stati graduati dal livello facile, pensato
anche per gli alunni con BES.
Dove li trovo? Nel libro cartaceo e nel libro in digitale (MybSmart).
Volume integrativo: Deutsch BESonders leicht è strutturato con la stessa
progressione tematica e morfosintattica del manuale.
Dove lo trovo? Nel libro di carta e nel libro in digitale (MybSmart)
Ulteriori esercizi stark gesteurt: esercizi aggiuntivi che permettono agli
alunni con BES di esercitarsi anche autonomamente sia a livello lessicale sia a livello
morfosintattivo.
Dove li trovo? Nel libro in digitale (MybSmart).

Lœscher e D’Anna
per la didattica
digitale integrata
Libri, contenuti multimediali, iniziative di formazione, piattaforme online: la
proposta Loescher-D’Anna per la scuola offre un progetto ad ampio raggio per
consentire uno studio attivo, che formi e valorizzi le competenze di ciascuno,
integrando testi e risorse digitali in situazioni diverse, anche quando si tratti di
rimodulare l’ambiente di apprendimento.
un apprendimento attivo,
✓Pconer promuovere
occasioni di lavoro a classe capovolta, compiti di realtà, progetti

✓Per
 affrontare situazioni eccezionali
(assenze prolungate, esigenze di recupero, didattica a distanza...)
✓Per favorire l’inclusione e valorizzare i diversi stili di apprendimento
✓Per
 formare competenze
di cittadinanza digitale
visita il portale
ddi.loescher.it

Le risorse e i materiali
Tra libro e risorse digitali

 iascun libro Loescher/D’Anna, nella sua dotazione di base e multimediale,
C
sostiene una didattica digitale integrata, con proposte per lo studio
autonomo, contenuti per il consolidamento, il ripasso e l’inclusione, spazi di
approfondimento.

	 www.imparosulweb.eu
		
per scaricare il libro in digitale e accedere a tutte le risorse riservate

Le risorse per il docente e il FaiDaTest

 ’insegnante ha a disposizione materiali per la verifica e la valutazione, modificabili
L
e personalizzabili, somministrabili in varie modalità: su carta, su pdf, online.

	 faidatest.loescher.it
		
per compilare, modificare, stampare o inviare verifiche personalizzate

Tutor e palestre

 er ciascuna disciplina, proposte di lavoro con un tutor adattivo e palestre per
P
ripassare e allenarsi.

	 www.cloudschooling.it
		per accedere a tutor e palestre, per creare classi virtuali e per l’assegnazione dei
compiti con generazione automatica dei report dei risultati

WebTV e webinar

	
Video in streaming di tutte le discipline, accompagnati da schede di lavoro,
e webinar di autori ed esperti su contenuti disciplinari, temi trasversali,
argomenti di didattica.
webtv.loescher.it

www.formazioneloescher.it

Il portale DDI e gli altri portali tematici

 ortali in costante aggiornamento con risorse liberamente accessibili
P
e gratuite.
loescher.it/portali

ddi.loescher.it

Lo SpazioCloud

	I docenti potranno usufruire di uno spazio sul cloud di 16 Gigabyte per
archiviare i loro file personali in modo semplice e sicuro. Per accedervi, bisogna
precedentemente registrarsi su Imparosulweb e sbloccare l’accesso con il codice
fornito dall’agente di zona. Da qualsiasi postazione, sarà possibile connettersi
alla propria area personale su SpazioCloud, caricare e gestire i file e compilare
una rubrica di contatti per condividere i materiali.
www.spaziocloud.eu

Per chi adotta novità 2020 e 2021.
Rivolgiti al tuo agente di zona per informazioni.

Configurazione di vendita
IL CORSO

CARTA+DIGITALE

DIGITALE

1 KURSBUCH + ARBEITSBUCH + CD ROM + FUNDGRUBE + FIT 1 +
GRAMMATIK À LA CARTE

9788858320204

9788857716633

2 KURSBUCH + ARBEITSBUCH + CD ROM + FIT 2 + KURZGRAMMATIK
VON A BIS Z

9788858320211

9788857716640

3 KURSBUCH + ARBEITSBUCH + CD ROM + ZD B1 NEU

9788858320228

9788857716657

1 Kursbuch + Arbeitsbuch + CD-ROM

9788858323151

9788857719528

2 Kursbuch + Arbeitsbuch + CD-ROM

9788858304396

9788857721729

DEUTSCH BESONDERS LEICHT

9788858321485

9788857716831

FUNDGRUBE

9788858321478

9788857716824

GEZIELT ZUM ZD B1 NEU + CD MP3

9788858314609

9788857713687

1+2 RISORSE PER L'INSEGNANTE + 2 CD EXTRA

9788858320235

9788857716664

3 RISORSE PER L’INSEGNANTE + CD EXTRA

9788858320242

9788857716671

CD AUDIO + LIBRO IN DIGITALE SU DVD-ROM (VOLUME 1 E 2)

9788858320259

CD AUDIO + LIBRO IN DIGITALE SU DVD-ROM (VOLUME 3)

9788858320266

DVD VIDEO 1+2

9788858320273

DVD VIDEO 3

9788858320280

il corso - versione base

opzionali

per il docente

Le piattaforme online di Loescher e D’Anna per l’erogazione di contenuti multimediali e dei libri
in digitale si integrano con i più diffusi ambienti per la gestione della classe virtuale adottati
dalle scuole (quali Google Classroom e Microsoft Teams) per la condivisione di strumenti
di comunicazione, di assegnazione di compiti e di valutazione a distanza.
Tipologia di
digitale

Tipo di
piattaforma
utilizzata

Per quali
devices

Con quali modalità
di accesso

Contenuti integrativi

LIBRO DIGITALE
ONLINE

MYBSMART ,
COMPATIBILE
CON AMBIENTI
QUALI GOOGLE
CLASSROOM,
MICROSOFT
TEAMS ECC.

PC, MAC,
LINUX,
ANDROID, IPAD

REGISTRAZIONE
E SBLOCCO SU
WWW.IMPAROSULWEB.EU

• AUDIO
• VIDEO
• TUTTI GLI ASCOLTI DEL VOLUME
IN FORMATO MP3
• VIDEO CON ATTIVITÀ DIDATTICHE
• TEST DI PREPARAZIONE ALLE
VERIFICHE SELBSTKONTROLLE
• TEST DI RECUPERO CON SOLUZIONI
• GRAMMATICA PER PROBLEMI (A1-B1)
• SEZIONE EXTRA DI GRAMMATICA
CON ESERCIZI
• SEZIONE EXTRA DI ESERCIZI DI
LESSICO
• PALESTRE DI CLOUDSCHOOLING
• PORTALE TEDESCOMAGAZIN

