
DIGITALE OFFLINE 
LIBRO IN DIGITALE
Tutti gli esercizi in versione digitale interattiva e autocorrettiva.  
Inoltre tutti gli audio e i video con karaoke, con e senza sottotitoli.
I contenuti si possono personalizzare e condividere.
Funziona su computer e tablet. 

Il CD DEMO contiene due unità, esempi di mappe grammaticali e lessico per immagini 
attivati e in alta leggibilità, esempi delle sezioni di civiltà CLIL e Laboratorio di lettura  
e scrittura.
Funziona OFFLINE, senza installazione.  
Ad adozione avvenuta, il libro in digitale dell’opera sarà disponibile anche offline.

PER LO STUDENTE

3 volumi per Biennio e Triennio che portano lo studente dal livello A1 al B2. 

VIDEO IN CONTESTO

COMPETENZE TRASVERSALI

COMPITI DI REALTÀ 

 CLIL E CLASE INVERTIDA

INCLUSIVITÀ

nel libro
▶  Mi vocabulario por imágenes
▶  Mapas gramaticales

il corso breve
▶  Specialmente ¡Me encanta!

 VOLUME 2 con il fascicolo Mis primeras prácticas  
Un’esperienza di alternanza scuola-lavoro

 VOLUME 3 con una sezione di strategie e modelli per l’esame

TALLER (laboratorio) DE LECTURA Y ESCRITURA

CUADERNO integrato al LIBRO

DELE con l’indicazione del livello 

ASCOLTI del corso nel CD MP3 allegato

PER L’INSEGNANTE

 GUÍA DIDÁCTICA VISUAL per ciascuno dei 3 volumi del corso  

 CARPETA DE RECURSOS  
CON TEST DE EVALUACIÓN + CD EXTRA

 ▶  potenziamento Más práctica
 ▶  test per obiettivi minimi Algo más fácil
 ▶  test per livelli
 ▶  uso del dizionario
 ▶  simulazioni DELE B1 e B2

   CD AUDIO del corso in cofanetto 

  CD EXTRA con la Carpeta de recursos: i test con ASCOLTI in PDF e WORD modificabili

  DVD VIDEO

Diana Maisto - Manuela Salvaggio
con Paula Caballero Sánchez

¡ME ENCANTA!
Mis competencias para comunicar en español

LIBRO Y CUADERNO

SPAGNOLO

QUESTA PUBBLICAZIONE È DISTRIBUITA GRATUITAMENTE A CORREDO DELL’OPERA,
PERTANTO È A TUTTI GLI EFFETTI FUORI COMMERCIO
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Configurazione di vendita

 IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE

1.  ¡ME ENCANTA! MIS COMPETENCIAS PARA COMUNICAR EN ESPAÑOL  
LIBRO Y CUADERNO + CD MP3

9788858322604 9788857724997

2.  ¡ME ENCANTA! MIS COMPETENCIAS PARA COMUNICAR EN ESPAÑOL  
LIBRO Y CUADERNO + CD MP3 + MIS PRIMERAS PRÁCTICAS

9788858322611 9788857725000

3.  ¡ME ENCANTA! MIS COMPETENCIAS PARA COMUNICAR EN ESPAÑOL  
LIBRO Y CUADERNO + CD MP3

9788858330227 9788857725017

 OPZIONALI - STRUMENTI INCLUSIVI 

SPECIALMENTE ¡ME ENCANTA! 9788858322659 9788857725024

 MATERIALI PER IL DOCENTE 

1. GUÍA DIDÁCTICA VISUAL Y MATERIALES PARA EL PROFESOR 9788858322635 9788857725031

2. GUÍA DIDÁCTICA VISUAL Y MATERIALES PARA EL PROFESOR 9788858322642 9788857725048

3. GUÍA DIDÁCTICA VISUAL Y MATERIALES PARA EL PROFESOR 9788858330234 9788857725055

SPECIALMENTE ¡ME ENCANTA! RISORSE PER L’INSEGNANTE 9788858322680 9788857725062

CARPETA DE RECURSOS CON TEST DE EVALUACIÓN + CD EXTRA 9788858322673 9788857725079

CD AUDIO COFANETTO PER LA CLASSE 9788858322703

DVD VIDEO PER LA CLASSE 9788858322710

LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO ANCHE OFFLINE 9788858322727

32613
MAISTO - SALVAGGIO
¡ME ENCANTA! 
SPECIMEN + CD ROM

VIDEO IN CONTESTO

COMPETENZE TRASVERSALI

COMPITI DI REALTÀ

CLIL E CLASE INVERTIDA

INCLUSIVITÀ: 
- MAPAS GRAMATICALES
- MI VOCABULARIO POR IMÁGENES

TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

SCOPRI + 

¡ME ENCANTA!
Il titolo indica la finalità del corso: ispirare passione per la lingua spagnola  
e per il mondo ispanico con un approccio graduale e comunicativo in ottica inclusiva.

DVD
VIDEO

CD
EXTRA

CD
AUDIO

CD
MP3

I CONTENUTI MULTIMEDIALI

Online (www.imparosulweb.eu) scaricabile e fruibile offline per lo studente
Offline (su supporto) per il docente

 ☐  Libro in digitale (MybSmart): tutte le attività in modalità interattiva

 ☐ Audio: i dialoghi, i brani, le interviste, i documentari, gli esercizi d’ascolto,  
le sezioni Comunicazione e lessico, Grammatica, Cultura e abilità, Laboratorio  
di lettura e scrittura in audiolibro su CD MP3 allegato al volume e in CD AUDIO  
per l’insegnante

 ☐ Video di finzione, interviste con karaoke, documentari autentici sia in apertura  
di unità che nelle sezioni di Cultura e Civiltà, con/senza sottotitoli

 ☐ CD EXTRA per l’insegnante con la Carpeta de recursos con test de evaluación:
▶ attività di potenziamento Más práctica
▶ test di valutazione: 

 - Pruebas iniciales y finales
 -  fila A/fila B lessico e grammatica, abilità, competenze, civiltà CLIL, coniugazioni verbali
 - test per obiettivi minimi Algo más fácil 

▶ uso del dizionario
▶ DELE Attività trasversali con l’indicazione del livello.

Solo online (www.imparosulweb.eu)

 ☐ Palestre interattive (Cloudschooling): esercizi integrativi  interattivi per la verifica 
delle conoscenze di disciplina

 ☐ Miguel: il tutor personale che consente l’acquisizione delle competenze di disciplina 
con un metodo adattivo

 ☐ Portale di spagnolo ad accesso libero, aggiornato mensilmente, con informazioni e 
materiali per il docente

Cloudschooling
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VIDEO E CD MP3NOVITÀ

36 VIDEO CON/SENZA
SOTTOTITOLI

•  dialoghi, interviste, 
documentari autentici in 
apertura di unità e nelle 
sezioni di cultura

•  DVD VIDEO per 
l’insegnante

• online da WEBTV e IW

OLTRE 4 ORE DI ASCOLTI
NEL VOLUME 1

•  file MP3 nei CD 
allegati ai volumi che 
contengono anche gli 
audio dei video

•  CD AUDIO in cofanetto 
per l’insegnante e la 
classe

• online da IW

   
L’editore non sarà responsabile per alcun tipo di danno eventualmente derivante dall’uso di questo CD AUDIO MP3.  
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Supporto commercializzato in unione
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VÍDEO y 
CD MP3

KARAOKE! 

• 3 VOLUMI (A1-B2)
• 20 UNITÀ precedute da U0 nel volume 1 e UPuente nei volumi 2 e 3:  

7 nel volume 1 + 8 nel volume 2 + 5 nel volume 3
• Mis primeras prácticas Un’esperienza di Alternanza scuola-lavoro con il volume 2

LIBRO DEL ALUMNO
L’APERTURA IN CONTESTO COMUNICATIVO il documento autentico

Le attività:
- lettura, ascolto / visione
- scrittura
- produzione orale 

il compito di realtà

l’aiuto sulla lingua 

l’input

il video

il dialogo da 
ascoltare e 
vedere

le stesse sezioni del libro

le attività di riepilogo la verifica

le abilità e le strategie il documento attivatole strategie

le abilità

le competenze trasversali

il compito 
di realtà

il DELE

le parole chiave evidenziate in colore

la valutazione

l’ascolto

l’attività di 
traduzione

la competenza 
esercitata

il punteggio

il punteggio 
totale

il lessico

le particolarità  
della lingua

le competenze  
trasversali

le funzioni comunicative 
il dialogo da 
ascoltare

il titolo  
del tema

le attività 
di ascolto

le attività di 
produzione 
orale

LA SEZIONE  
DI LESSICO E  
COMUNICAZIONE

le attività 
DELE

LA SEZIONE DI 
GRAMMATICA 

la grammatica 
da ascoltare

l’argomento 
grammaticale

il box fonetica 
con ascolto

gli esempi

le particolarità 
della grammatica

il rimando al 
cuaderno

la tabella

le regole con 
gli esempi

il confronto tra 
spagnolo e italiano 
con esempi

LA SEZIONE DI  
CULTURA E ABILITÀ 

il tema di cultura 
con ascolto il testo

l’attività 
svolta

le curiosità

l’attività  
da svolgere

le abilità

il compito di 
realtà a fine 
percorso

il lessico per immagini  
attivato in alta leggibilità

i temi

le curiosità

la civiltà (CLIL)

il laboratorio di lettura 
e scrittura

le mappe grammaticali 
attivate in alta  
leggibilità

il rimando  
all’unità del libro

clase invertida: 
la lezione dello 
studente

l’ascolto

le abilità

le canzoni

il testo letterario

il compito 
di realtà

le notizie sull’autore 
e sull’opera

le abilità

CUADERNO

Presentación
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DIGITALE OFFLINE 
LIBRO IN DIGITALE
Tutti gli esercizi in versione digitale interattiva e autocorrettiva.  
Inoltre tutti gli audio e i video con karaoke, con e senza sottotitoli.
I contenuti si possono personalizzare e condividere.
Funziona su computer e tablet. 

Il CD DEMO contiene due unità, esempi di mappe grammaticali e lessico per immagini 
attivati e in alta leggibilità, esempi delle sezioni di civiltà CLIL e Laboratorio di lettura  
e scrittura.
Funziona OFFLINE, senza installazione.  
Ad adozione avvenuta, il libro in digitale dell’opera sarà disponibile anche offline.

PER LO STUDENTE

3 volumi per Biennio e Triennio che portano lo studente dal livello A1 al B2. 

VIDEO IN CONTESTO

COMPETENZE TRASVERSALI

COMPITI DI REALTÀ 

 CLIL E CLASE INVERTIDA

INCLUSIVITÀ

nel libro
▶  Mi vocabulario por imágenes
▶  Mapas gramaticales

il corso breve
▶  Specialmente ¡Me encanta!

 VOLUME 2 con il fascicolo Mis primeras prácticas  
Un’esperienza di alternanza scuola-lavoro

 VOLUME 3 con una sezione di strategie e modelli per l’esame

TALLER (laboratorio) DE LECTURA Y ESCRITURA

CUADERNO integrato al LIBRO

DELE con l’indicazione del livello 

ASCOLTI del corso nel CD MP3 allegato

PER L’INSEGNANTE

 GUÍA DIDÁCTICA VISUAL per ciascuno dei 3 volumi del corso  

 CARPETA DE RECURSOS  
CON TEST DE EVALUACIÓN + CD EXTRA

 ▶  potenziamento Más práctica
 ▶  test per obiettivi minimi Algo más fácil
 ▶  test per livelli
 ▶  uso del dizionario
 ▶  simulazioni DELE B1 e B2

   CD AUDIO del corso in cofanetto 

  CD EXTRA con la Carpeta de recursos: i test con ASCOLTI in PDF e WORD modificabili

  DVD VIDEO

Diana Maisto - Manuela Salvaggio
con Paula Caballero Sánchez

¡ME ENCANTA!
Mis competencias para comunicar en español

LIBRO Y CUADERNO

SPAGNOLO

QUESTA PUBBLICAZIONE È DISTRIBUITA GRATUITAMENTE A CORREDO DELL’OPERA,
PERTANTO È A TUTTI GLI EFFETTI FUORI COMMERCIO
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Configurazione di vendita

 IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE

1.  ¡ME ENCANTA! MIS COMPETENCIAS PARA COMUNICAR EN ESPAÑOL  
LIBRO Y CUADERNO + CD MP3

9788858322604 9788857724997

2.  ¡ME ENCANTA! MIS COMPETENCIAS PARA COMUNICAR EN ESPAÑOL  
LIBRO Y CUADERNO + CD MP3 + MIS PRIMERAS PRÁCTICAS

9788858322611 9788857725000

3.  ¡ME ENCANTA! MIS COMPETENCIAS PARA COMUNICAR EN ESPAÑOL  
LIBRO Y CUADERNO + CD MP3

9788858330227 9788857725017

 OPZIONALI - STRUMENTI INCLUSIVI 

SPECIALMENTE ¡ME ENCANTA! 9788858322659 9788857725024

 MATERIALI PER IL DOCENTE 

1. GUÍA DIDÁCTICA VISUAL Y MATERIALES PARA EL PROFESOR 9788858322635 9788857725031

2. GUÍA DIDÁCTICA VISUAL Y MATERIALES PARA EL PROFESOR 9788858322642 9788857725048

3. GUÍA DIDÁCTICA VISUAL Y MATERIALES PARA EL PROFESOR 9788858330234 9788857725055

SPECIALMENTE ¡ME ENCANTA! RISORSE PER L’INSEGNANTE 9788858322680 9788857725062

CARPETA DE RECURSOS CON TEST DE EVALUACIÓN + CD EXTRA 9788858322673 9788857725079

CD AUDIO COFANETTO PER LA CLASSE 9788858322703

DVD VIDEO PER LA CLASSE 9788858322710

LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO ANCHE OFFLINE 9788858322727

32613
MAISTO - SALVAGGIO
¡ME ENCANTA! 
SPECIMEN + CD ROM

VIDEO IN CONTESTO

COMPETENZE TRASVERSALI

COMPITI DI REALTÀ

CLIL E CLASE INVERTIDA

INCLUSIVITÀ: 
- MAPAS GRAMATICALES
- MI VOCABULARIO POR IMÁGENES

TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

SCOPRI + 

¡ME ENCANTA!
Il titolo indica la finalità del corso: ispirare passione per la lingua spagnola  
e per il mondo ispanico con un approccio graduale e comunicativo in ottica inclusiva.

DVD
VIDEO

CD
EXTRA

CD
AUDIO

CD
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I CONTENUTI MULTIMEDIALI

Online (www.imparosulweb.eu) scaricabile e fruibile offline per lo studente
Offline (su supporto) per il docente

 ☐  Libro in digitale (MybSmart): tutte le attività in modalità interattiva

 ☐ Audio: i dialoghi, i brani, le interviste, i documentari, gli esercizi d’ascolto,  
le sezioni Comunicazione e lessico, Grammatica, Cultura e abilità, Laboratorio  
di lettura e scrittura in audiolibro su CD MP3 allegato al volume e in CD AUDIO  
per l’insegnante

 ☐ Video di finzione, interviste con karaoke, documentari autentici sia in apertura  
di unità che nelle sezioni di Cultura e Civiltà, con/senza sottotitoli

 ☐ CD EXTRA per l’insegnante con la Carpeta de recursos con test de evaluación:
▶ attività di potenziamento Más práctica
▶ test di valutazione: 

 - Pruebas iniciales y finales
 -  fila A/fila B lessico e grammatica, abilità, competenze, civiltà CLIL, coniugazioni verbali
 - test per obiettivi minimi Algo más fácil 

▶ uso del dizionario
▶ DELE Attività trasversali con l’indicazione del livello.

Solo online (www.imparosulweb.eu)

 ☐ Palestre interattive (Cloudschooling): esercizi integrativi  interattivi per la verifica 
delle conoscenze di disciplina

 ☐ Miguel: il tutor personale che consente l’acquisizione delle competenze di disciplina 
con un metodo adattivo

 ☐ Portale di spagnolo ad accesso libero, aggiornato mensilmente, con informazioni e 
materiali per il docente

Cloudschooling
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