
PER LO STUDENTE

 I brevi video di finzione in ogni lezione introducono lessico e strutture 
grammaticali nuove in un modo coinvolgente.

 Particolare attenzione alle abilità orali per arrivare a una efficace comunicazione.

 Acquisire sin dall’inizio la giusta pronuncia è il primo passo nell’apprendimento 
di una lingua straniera. Per questo la rubrica Phonetik propone esercizi per la 
fissazione della giusta articolazione, pronuncia, accentuazione e melodia della frase.

 Ciclicità nella progressione grammaticale: la stessa struttura compare in più lezioni 
e in contesti diversi favorendone così la fissazione. La grammatica viene presentata e 
spiegata con esempi nel Kursbuch, esercitata nell’Arbeitsbuch e poi con mappe concettuali.

 Il lessico viene introdotto con i dialoghi iniziali, con giochi di parole e con mappe 
concettuali, mentre la rubrica Das ist neu presenta il glossario di ogni lezione in 
modo attivo. In appendice un glossario illustrato contiene l’espansione lessicale.

 Elementi ludici sono presenti in ogni lezione, nella rubrica Spiel & Spaß focalizzata 
prevalentemente sull’acquisizione del lessico.

 I compiti di realtà vengono frequentemente proposti nella rubrica Projekt e 
ulteriormente proposti all’interno del volumetto opzionale kre-aktiv.

 La rubrica Training aktiv mira sin dall’inizio allo sviluppo graduale delle quattro 
abilità, attività propedeutica alle certificazioni Fit in Deutsch 1 + 2.

 I contenuti di cultura e civiltà sono presentati in modo progressivo: dapprima 
nelle rubriche Info.de, poi con una sezione (Landeskunde) nel secondo volume del 
corso e infine con schede dotate di video nel volumetto kre-aktiv.

 All’Esame di Stato è infine dedicata la sezione Ziel: Abschlussprüfung all’interno  
del secondo volume del corso e un’altra sezione all’interno del volumetto kre-aktiv. 

PER L’INSEGNANTE

 La didattica inclusiva è affrontata con risorse multimediali e ludiche, con mappe 
concettuali, con la rubrica Ganz einfach e con i volumetti Einfach für alle. Inoltre 
nella guida visuale si trovano suggerimenti su come tarare le attività nella didattica 
di tutti i giorni.

  La Guida visuale contiene tutto il corso con le soluzioni sovrascritte in azzurro 
e nelle pagine visuali sono contenute anche trascrizioni degli ascolti, indicazioni 
didattiche generali e per i ragazzi BES/DSA, indicazioni su abilità e competenze.

  Il libro delle risorse per l’insegnante contiene per ogni lezione i test in quattro 
versioni: prove standard (file A e B) e prove per obiettivi minimi e per studenti BES/
DSA (file C e D). Inoltre sono presenti altri materiali fotocopiabili.

  Tutto il materiale digitale e multimediale anche offline per il docente.

I CONTENUTI MULTIMEDIALI

Tutti i contenuti multimediali e digitali del corso sono disponibili offline e online

Audio:
▶  Tutti gli ascolti in mp3 nei CD allegati ai volumi e online in www.imparosulweb.eu 

e in webaudio.loescher.it.
▶  Gli ascolti del Kursbuch anche in formato CD Audio per il docente nel cofanetto dei CD 

per la classe.
▶  Le prove di ascolto sono in formato CD Audio nel CD Extra allegato al volume di risorse 

per il docente.

Video:
▶  Tutti i video, sia quelli di finzione, sia i documentari sono disponibili online nella 

webTV della Loescher (webtv.loescher.it) e in www.imparosulweb.eu.
▶  Tutti i video sono inoltre disponibili offline nel DVD Video per la classe.

Materiali extra:
Nel CD Extra allegato al libro delle risorse per il docente sono inoltre disponibili i test 
standard e semplificati (file A, B, C, D) in PDF e in Word e altri materiali fotocopiabili.

 Libro digitale interattivo: 
▶  Contiene tutti gli esercizi in versione interattiva e autocorrettiva, gli audio e i video 

con karaoke.
▶ È personalizzabile e sincronizzabile.
▶ È scaricabile da My bSmart e una volta scaricato funziona anche se si è offline.
▶ È inoltre disponibile per l’insegnante anche offline su supporto fisico.

SCOPRI+:
La nuova App che consente di accedere direttamente a tutti i contenuti digitali  
e multimediali disponibili semplicemente fotografando la pagina del libro con  
lo smartphone o il tablet.

QUESTA PUBBLICAZIONE È DISTRIBUITA GRATUITAMENTE A CORREDO DELL’OPERA,
PERTANTO È A TUTTI GLI EFFETTI FUORI COMMERCIO
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Il titolo, aktiv, enuncia il programma: sin dall’inizio lo studente è messo 
nella condizione di usare la lingua in maniera attiva. È lui il protagonista 
della lezione. L’oralità della lingua è alla base del progetto didattico del corso 
nell’intento di portare i ragazzi a una efficace comunicazione in lingua, mentre 
alla riflessione/fissazione è dedicato l’Arbeitsbuch.

Configurazione di vendita

 IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE

1. KURSBUCH UND ARBEITSBUCH + CD MP3 9788858327807 9788857724720

2. KURSBUCH UND ARBEITSBUCH + CD MP3 9788858327814 9788857724737

Versione Kursbuch compatto + eserciziari

1. + 2. KURSBUCH + CD MP3 9788858327845 9788857724751

1. ARBEITSBUCH + CD MP3 9788858327876 9788857724768

2. ARBEITSBUCH + CD MP3 9788858331200 9788857724775

 OPZIONALI 

KRE-AKTIV. CIVILTÀ, COMPITI DI REALTÀ ED ESAME DI STATO + CD MP3 9788858327838 9788857724744

 OPZIONALI - STRUMENTI INCLUSIVI 

1. AKTIV… EINFACH FÜR ALLE! (BES/DSA) + CD MP3 9788858327852 9788857724782

2. AKTIV… EINFACH FÜR ALLE! (BES/DSA) + CD MP3 9788858327869 9788857724799

 MATERIALI PER IL DOCENTE 

RISORSE PER L’INSEGNANTE + CD ROM 9788858327883 9788857724805

1. GUIDA VISUALE CON NOTE DIDATTICHE 9788858327623 9788857724812

2. GUIDA VISUALE CON NOTE DIDATTICHE 9788858327630 9788857724829

COFANETTO DI CD AUDIO PER LA CLASSE 9788858327654

DVD VIDEO PER LA CLASSE 9788858329290

LIBRO DIGITALE INTERATTIVO ANCHE OFFLINE 9788858329504

TEDESCO

 Tavole visuali
  Mappe concettuali
 Ganz einfach
  Volumetti Einfach für Alle

  Video storie
  Compiti di realtà
 Didattica ludica

DIDATTICA 
INCLUSIVA

Giorgio Motta

aktiv
Deutsch für junge Lernende

KURSBUCH UND ARBEITSBUCH

Tutte le risorse audio e video del volume sono fruibili 
inquadrando le pagine del libro con smartphone  
o tablet dotati di fotocamera. Scarica la App.

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 (Kursbuch e Arbeitsbuch).
Funziona OFFLINE, senza installazione.  
Ad adozione avvenuta, il libro in digitale dell’opera sarà disponibile anche offline.
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DSA (file C e D). Inoltre sono presenti altri materiali fotocopiabili.

  Tutto il materiale digitale e multimediale anche offline per il docente.

I CONTENUTI MULTIMEDIALI

Tutti i contenuti multimediali e digitali del corso sono disponibili offline e online

Audio:
▶  Tutti gli ascolti in mp3 nei CD allegati ai volumi e online in www.imparosulweb.eu 

e in webaudio.loescher.it.
▶  Gli ascolti del Kursbuch anche in formato CD Audio per il docente nel cofanetto dei CD 

per la classe.
▶  Le prove di ascolto sono in formato CD Audio nel CD Extra allegato al volume di risorse 

per il docente.

Video:
▶  Tutti i video, sia quelli di finzione, sia i documentari sono disponibili online nella 

webTV della Loescher (webtv.loescher.it) e in www.imparosulweb.eu.
▶  Tutti i video sono inoltre disponibili offline nel DVD Video per la classe.

Materiali extra:
Nel CD Extra allegato al libro delle risorse per il docente sono inoltre disponibili i test 
standard e semplificati (file A, B, C, D) in PDF e in Word e altri materiali fotocopiabili.

 Libro digitale interattivo: 
▶  Contiene tutti gli esercizi in versione interattiva e autocorrettiva, gli audio e i video 

con karaoke.
▶ È personalizzabile e sincronizzabile.
▶ È scaricabile da My bSmart e una volta scaricato funziona anche se si è offline.
▶ È inoltre disponibile per l’insegnante anche offline su supporto fisico.

SCOPRI+:
La nuova App che consente di accedere direttamente a tutti i contenuti digitali  
e multimediali disponibili semplicemente fotografando la pagina del libro con  
lo smartphone o il tablet.

QUESTA PUBBLICAZIONE È DISTRIBUITA GRATUITAMENTE A CORREDO DELL’OPERA,
PERTANTO È A TUTTI GLI EFFETTI FUORI COMMERCIO
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Il titolo, aktiv, enuncia il programma: sin dall’inizio lo studente è messo 
nella condizione di usare la lingua in maniera attiva. È lui il protagonista 
della lezione. L’oralità della lingua è alla base del progetto didattico del corso 
nell’intento di portare i ragazzi a una efficace comunicazione in lingua, mentre 
alla riflessione/fissazione è dedicato l’Arbeitsbuch.

Configurazione di vendita

 IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE

1. KURSBUCH UND ARBEITSBUCH + CD MP3 9788858327807 9788857724720

2. KURSBUCH UND ARBEITSBUCH + CD MP3 9788858327814 9788857724737

Versione Kursbuch compatto + eserciziari

1. + 2. KURSBUCH + CD MP3 9788858327845 9788857724751

1. ARBEITSBUCH + CD MP3 9788858327876 9788857724768

2. ARBEITSBUCH + CD MP3 9788858331200 9788857724775

 OPZIONALI 

KRE-AKTIV. CIVILTÀ, COMPITI DI REALTÀ ED ESAME DI STATO + CD MP3 9788858327838 9788857724744

 OPZIONALI - STRUMENTI INCLUSIVI 

1. AKTIV… EINFACH FÜR ALLE! (BES/DSA) + CD MP3 9788858327852 9788857724782

2. AKTIV… EINFACH FÜR ALLE! (BES/DSA) + CD MP3 9788858327869 9788857724799

 MATERIALI PER IL DOCENTE 

RISORSE PER L’INSEGNANTE + CD ROM 9788858327883 9788857724805

1. GUIDA VISUALE CON NOTE DIDATTICHE 9788858327623 9788857724812

2. GUIDA VISUALE CON NOTE DIDATTICHE 9788858327630 9788857724829

COFANETTO DI CD AUDIO PER LA CLASSE 9788858327654

DVD VIDEO PER LA CLASSE 9788858329290

LIBRO DIGITALE INTERATTIVO ANCHE OFFLINE 9788858329504

TEDESCO

 Tavole visuali
  Mappe concettuali
 Ganz einfach
  Volumetti Einfach für Alle

  Video storie
  Compiti di realtà
 Didattica ludica

DIDATTICA 
INCLUSIVA

Giorgio Motta

aktiv
Deutsch für junge Lernende

KURSBUCH UND ARBEITSBUCH

Tutte le risorse audio e video del volume sono fruibili 
inquadrando le pagine del libro con smartphone  
o tablet dotati di fotocamera. Scarica la App.

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 (Kursbuch e Arbeitsbuch).
Funziona OFFLINE, senza installazione.  
Ad adozione avvenuta, il libro in digitale dell’opera sarà disponibile anche offline.



PER LO STUDENTE

 I brevi video di finzione in ogni lezione introducono lessico e strutture 
grammaticali nuove in un modo coinvolgente.

 Particolare attenzione alle abilità orali per arrivare a una efficace comunicazione.

 Acquisire sin dall’inizio la giusta pronuncia è il primo passo nell’apprendimento 
di una lingua straniera. Per questo la rubrica Phonetik propone esercizi per la 
fissazione della giusta articolazione, pronuncia, accentuazione e melodia della frase.

 Ciclicità nella progressione grammaticale: la stessa struttura compare in più lezioni 
e in contesti diversi favorendone così la fissazione. La grammatica viene presentata e 
spiegata con esempi nel Kursbuch, esercitata nell’Arbeitsbuch e poi con mappe concettuali.

 Il lessico viene introdotto con i dialoghi iniziali, con giochi di parole e con mappe 
concettuali, mentre la rubrica Das ist neu presenta il glossario di ogni lezione in 
modo attivo. In appendice un glossario illustrato contiene l’espansione lessicale.

 Elementi ludici sono presenti in ogni lezione, nella rubrica Spiel & Spaß focalizzata 
prevalentemente sull’acquisizione del lessico.

 I compiti di realtà vengono frequentemente proposti nella rubrica Projekt e 
ulteriormente proposti all’interno del volumetto opzionale kre-aktiv.

 La rubrica Training aktiv mira sin dall’inizio allo sviluppo graduale delle quattro 
abilità, attività propedeutica alle certificazioni Fit in Deutsch 1 + 2.

 I contenuti di cultura e civiltà sono presentati in modo progressivo: dapprima 
nelle rubriche Info.de, poi con una sezione (Landeskunde) nel secondo volume del 
corso e infine con schede dotate di video nel volumetto kre-aktiv.

 All’Esame di Stato è infine dedicata la sezione Ziel: Abschlussprüfung all’interno  
del secondo volume del corso e un’altra sezione all’interno del volumetto kre-aktiv. 

PER L’INSEGNANTE

 La didattica inclusiva è affrontata con risorse multimediali e ludiche, con mappe 
concettuali, con la rubrica Ganz einfach e con i volumetti Einfach für alle. Inoltre 
nella guida visuale si trovano suggerimenti su come tarare le attività nella didattica 
di tutti i giorni.

  La Guida visuale contiene tutto il corso con le soluzioni sovrascritte in azzurro 
e nelle pagine visuali sono contenute anche trascrizioni degli ascolti, indicazioni 
didattiche generali e per i ragazzi BES/DSA, indicazioni su abilità e competenze.

  Il libro delle risorse per l’insegnante contiene per ogni lezione i test in quattro 
versioni: prove standard (file A e B) e prove per obiettivi minimi e per studenti BES/
DSA (file C e D). Inoltre sono presenti altri materiali fotocopiabili.

  Tutto il materiale digitale e multimediale anche offline per il docente.

I CONTENUTI MULTIMEDIALI

Tutti i contenuti multimediali e digitali del corso sono disponibili offline e online

Audio:
▶  Tutti gli ascolti in mp3 nei CD allegati ai volumi e online in www.imparosulweb.eu 

e in webaudio.loescher.it.
▶  Gli ascolti del Kursbuch anche in formato CD Audio per il docente nel cofanetto dei CD 

per la classe.
▶  Le prove di ascolto sono in formato CD Audio nel CD Extra allegato al volume di risorse 

per il docente.

Video:
▶  Tutti i video, sia quelli di finzione, sia i documentari sono disponibili online nella 

webTV della Loescher (webtv.loescher.it) e in www.imparosulweb.eu.
▶  Tutti i video sono inoltre disponibili offline nel DVD Video per la classe.

Materiali extra:
Nel CD Extra allegato al libro delle risorse per il docente sono inoltre disponibili i test 
standard e semplificati (file A, B, C, D) in PDF e in Word e altri materiali fotocopiabili.

 Libro digitale interattivo: 
▶  Contiene tutti gli esercizi in versione interattiva e autocorrettiva, gli audio e i video 

con karaoke.
▶ È personalizzabile e sincronizzabile.
▶ È scaricabile da My bSmart e una volta scaricato funziona anche se si è offline.
▶ È inoltre disponibile per l’insegnante anche offline su supporto fisico.

SCOPRI+:
La nuova App che consente di accedere direttamente a tutti i contenuti digitali  
e multimediali disponibili semplicemente fotografando la pagina del libro con  
lo smartphone o il tablet.

QUESTA PUBBLICAZIONE È DISTRIBUITA GRATUITAMENTE A CORREDO DELL’OPERA,
PERTANTO È A TUTTI GLI EFFETTI FUORI COMMERCIO
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Il titolo, aktiv, enuncia il programma: sin dall’inizio lo studente è messo 
nella condizione di usare la lingua in maniera attiva. È lui il protagonista 
della lezione. L’oralità della lingua è alla base del progetto didattico del corso 
nell’intento di portare i ragazzi a una efficace comunicazione in lingua, mentre 
alla riflessione/fissazione è dedicato l’Arbeitsbuch.

Configurazione di vendita

 IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE

1. KURSBUCH UND ARBEITSBUCH + CD MP3 9788858327807 9788857724720

2. KURSBUCH UND ARBEITSBUCH + CD MP3 9788858327814 9788857724737

Versione Kursbuch compatto + eserciziari
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2. ARBEITSBUCH + CD MP3 9788858331200 9788857724775
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2. AKTIV… EINFACH FÜR ALLE! (BES/DSA) + CD MP3 9788858327869 9788857724799

 MATERIALI PER IL DOCENTE 

RISORSE PER L’INSEGNANTE + CD ROM 9788858327883 9788857724805

1. GUIDA VISUALE CON NOTE DIDATTICHE 9788858327623 9788857724812

2. GUIDA VISUALE CON NOTE DIDATTICHE 9788858327630 9788857724829

COFANETTO DI CD AUDIO PER LA CLASSE 9788858327654

DVD VIDEO PER LA CLASSE 9788858329290

LIBRO DIGITALE INTERATTIVO ANCHE OFFLINE 9788858329504

TEDESCO

 Tavole visuali
  Mappe concettuali
 Ganz einfach
  Volumetti Einfach für Alle

  Video storie
  Compiti di realtà
 Didattica ludica

DIDATTICA 
INCLUSIVA

Giorgio Motta

aktiv
Deutsch für junge Lernende

KURSBUCH UND ARBEITSBUCH

Tutte le risorse audio e video del volume sono fruibili 
inquadrando le pagine del libro con smartphone  
o tablet dotati di fotocamera. Scarica la App.

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 (Kursbuch e Arbeitsbuch).
Funziona OFFLINE, senza installazione.  
Ad adozione avvenuta, il libro in digitale dell’opera sarà disponibile anche offline.



PER LO STUDENTE

 I brevi video di finzione in ogni lezione introducono lessico e strutture 
grammaticali nuove in un modo coinvolgente.

 Particolare attenzione alle abilità orali per arrivare a una efficace comunicazione.

 Acquisire sin dall’inizio la giusta pronuncia è il primo passo nell’apprendimento 
di una lingua straniera. Per questo la rubrica Phonetik propone esercizi per la 
fissazione della giusta articolazione, pronuncia, accentuazione e melodia della frase.

 Ciclicità nella progressione grammaticale: la stessa struttura compare in più lezioni 
e in contesti diversi favorendone così la fissazione. La grammatica viene presentata e 
spiegata con esempi nel Kursbuch, esercitata nell’Arbeitsbuch e poi con mappe concettuali.

 Il lessico viene introdotto con i dialoghi iniziali, con giochi di parole e con mappe 
concettuali, mentre la rubrica Das ist neu presenta il glossario di ogni lezione in 
modo attivo. In appendice un glossario illustrato contiene l’espansione lessicale.

 Elementi ludici sono presenti in ogni lezione, nella rubrica Spiel & Spaß focalizzata 
prevalentemente sull’acquisizione del lessico.

 I compiti di realtà vengono frequentemente proposti nella rubrica Projekt e 
ulteriormente proposti all’interno del volumetto opzionale kre-aktiv.

 La rubrica Training aktiv mira sin dall’inizio allo sviluppo graduale delle quattro 
abilità, attività propedeutica alle certificazioni Fit in Deutsch 1 + 2.

 I contenuti di cultura e civiltà sono presentati in modo progressivo: dapprima 
nelle rubriche Info.de, poi con una sezione (Landeskunde) nel secondo volume del 
corso e infine con schede dotate di video nel volumetto kre-aktiv.

 All’Esame di Stato è infine dedicata la sezione Ziel: Abschlussprüfung all’interno  
del secondo volume del corso e un’altra sezione all’interno del volumetto kre-aktiv. 

PER L’INSEGNANTE

 La didattica inclusiva è affrontata con risorse multimediali e ludiche, con mappe 
concettuali, con la rubrica Ganz einfach e con i volumetti Einfach für alle. Inoltre 
nella guida visuale si trovano suggerimenti su come tarare le attività nella didattica 
di tutti i giorni.

  La Guida visuale contiene tutto il corso con le soluzioni sovrascritte in azzurro 
e nelle pagine visuali sono contenute anche trascrizioni degli ascolti, indicazioni 
didattiche generali e per i ragazzi BES/DSA, indicazioni su abilità e competenze.

  Il libro delle risorse per l’insegnante contiene per ogni lezione i test in quattro 
versioni: prove standard (file A e B) e prove per obiettivi minimi e per studenti BES/
DSA (file C e D). Inoltre sono presenti altri materiali fotocopiabili.

  Tutto il materiale digitale e multimediale anche offline per il docente.

I CONTENUTI MULTIMEDIALI

Tutti i contenuti multimediali e digitali del corso sono disponibili offline e online

Audio:
▶  Tutti gli ascolti in mp3 nei CD allegati ai volumi e online in www.imparosulweb.eu 

e in webaudio.loescher.it.
▶  Gli ascolti del Kursbuch anche in formato CD Audio per il docente nel cofanetto dei CD 

per la classe.
▶  Le prove di ascolto sono in formato CD Audio nel CD Extra allegato al volume di risorse 

per il docente.

Video:
▶  Tutti i video, sia quelli di finzione, sia i documentari sono disponibili online nella 

webTV della Loescher (webtv.loescher.it) e in www.imparosulweb.eu.
▶  Tutti i video sono inoltre disponibili offline nel DVD Video per la classe.

Materiali extra:
Nel CD Extra allegato al libro delle risorse per il docente sono inoltre disponibili i test 
standard e semplificati (file A, B, C, D) in PDF e in Word e altri materiali fotocopiabili.

 Libro digitale interattivo: 
▶  Contiene tutti gli esercizi in versione interattiva e autocorrettiva, gli audio e i video 

con karaoke.
▶ È personalizzabile e sincronizzabile.
▶ È scaricabile da My bSmart e una volta scaricato funziona anche se si è offline.
▶ È inoltre disponibile per l’insegnante anche offline su supporto fisico.

SCOPRI+:
La nuova App che consente di accedere direttamente a tutti i contenuti digitali  
e multimediali disponibili semplicemente fotografando la pagina del libro con  
lo smartphone o il tablet.
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Il titolo, aktiv, enuncia il programma: sin dall’inizio lo studente è messo 
nella condizione di usare la lingua in maniera attiva. È lui il protagonista 
della lezione. L’oralità della lingua è alla base del progetto didattico del corso 
nell’intento di portare i ragazzi a una efficace comunicazione in lingua, mentre 
alla riflessione/fissazione è dedicato l’Arbeitsbuch.

Configurazione di vendita
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o tablet dotati di fotocamera. Scarica la App.

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 (Kursbuch e Arbeitsbuch).
Funziona OFFLINE, senza installazione.  
Ad adozione avvenuta, il libro in digitale dell’opera sarà disponibile anche offline.
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 I brevi video di finzione in ogni lezione introducono lessico e strutture 
grammaticali nuove in un modo coinvolgente.

 Particolare attenzione alle abilità orali per arrivare a una efficace comunicazione.

 Acquisire sin dall’inizio la giusta pronuncia è il primo passo nell’apprendimento 
di una lingua straniera. Per questo la rubrica Phonetik propone esercizi per la 
fissazione della giusta articolazione, pronuncia, accentuazione e melodia della frase.
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e in contesti diversi favorendone così la fissazione. La grammatica viene presentata e 
spiegata con esempi nel Kursbuch, esercitata nell’Arbeitsbuch e poi con mappe concettuali.

 Il lessico viene introdotto con i dialoghi iniziali, con giochi di parole e con mappe 
concettuali, mentre la rubrica Das ist neu presenta il glossario di ogni lezione in 
modo attivo. In appendice un glossario illustrato contiene l’espansione lessicale.

 Elementi ludici sono presenti in ogni lezione, nella rubrica Spiel & Spaß focalizzata 
prevalentemente sull’acquisizione del lessico.

 I compiti di realtà vengono frequentemente proposti nella rubrica Projekt e 
ulteriormente proposti all’interno del volumetto opzionale kre-aktiv.
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Il titolo, aktiv, enuncia il programma: sin dall’inizio lo studente è messo 
nella condizione di usare la lingua in maniera attiva. È lui il protagonista 
della lezione. L’oralità della lingua è alla base del progetto didattico del corso 
nell’intento di portare i ragazzi a una efficace comunicazione in lingua, mentre 
alla riflessione/fissazione è dedicato l’Arbeitsbuch.

Configurazione di vendita

 IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE

1. KURSBUCH UND ARBEITSBUCH + CD MP3 9788858327807 9788857724720

2. KURSBUCH UND ARBEITSBUCH + CD MP3 9788858327814 9788857724737

Versione Kursbuch compatto + eserciziari

1. + 2. KURSBUCH + CD MP3 9788858327845 9788857724751

1. ARBEITSBUCH + CD MP3 9788858327876 9788857724768

2. ARBEITSBUCH + CD MP3 9788858331200 9788857724775

 OPZIONALI 

KRE-AKTIV. CIVILTÀ, COMPITI DI REALTÀ ED ESAME DI STATO + CD MP3 9788858327838 9788857724744

 OPZIONALI - STRUMENTI INCLUSIVI 

1. AKTIV… EINFACH FÜR ALLE! (BES/DSA) + CD MP3 9788858327852 9788857724782

2. AKTIV… EINFACH FÜR ALLE! (BES/DSA) + CD MP3 9788858327869 9788857724799

 MATERIALI PER IL DOCENTE 

RISORSE PER L’INSEGNANTE + CD ROM 9788858327883 9788857724805

1. GUIDA VISUALE CON NOTE DIDATTICHE 9788858327623 9788857724812

2. GUIDA VISUALE CON NOTE DIDATTICHE 9788858327630 9788857724829

COFANETTO DI CD AUDIO PER LA CLASSE 9788858327654

DVD VIDEO PER LA CLASSE 9788858329290

LIBRO DIGITALE INTERATTIVO ANCHE OFFLINE 9788858329504

TEDESCO

 Tavole visuali
  Mappe concettuali
 Ganz einfach
  Volumetti Einfach für Alle

  Video storie
  Compiti di realtà
 Didattica ludica

DIDATTICA 
INCLUSIVA

Giorgio Motta

aktiv
Deutsch für junge Lernende

KURSBUCH UND ARBEITSBUCH

Tutte le risorse audio e video del volume sono fruibili 
inquadrando le pagine del libro con smartphone  
o tablet dotati di fotocamera. Scarica la App.

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 (Kursbuch e Arbeitsbuch).
Funziona OFFLINE, senza installazione.  
Ad adozione avvenuta, il libro in digitale dell’opera sarà disponibile anche offline.



PER LO STUDENTE

 I brevi video di finzione in ogni lezione introducono lessico e strutture 
grammaticali nuove in un modo coinvolgente.

 Particolare attenzione alle abilità orali per arrivare a una efficace comunicazione.

 Acquisire sin dall’inizio la giusta pronuncia è il primo passo nell’apprendimento 
di una lingua straniera. Per questo la rubrica Phonetik propone esercizi per la 
fissazione della giusta articolazione, pronuncia, accentuazione e melodia della frase.

 Ciclicità nella progressione grammaticale: la stessa struttura compare in più lezioni 
e in contesti diversi favorendone così la fissazione. La grammatica viene presentata e 
spiegata con esempi nel Kursbuch, esercitata nell’Arbeitsbuch e poi con mappe concettuali.

 Il lessico viene introdotto con i dialoghi iniziali, con giochi di parole e con mappe 
concettuali, mentre la rubrica Das ist neu presenta il glossario di ogni lezione in 
modo attivo. In appendice un glossario illustrato contiene l’espansione lessicale.

 Elementi ludici sono presenti in ogni lezione, nella rubrica Spiel & Spaß focalizzata 
prevalentemente sull’acquisizione del lessico.

 I compiti di realtà vengono frequentemente proposti nella rubrica Projekt e 
ulteriormente proposti all’interno del volumetto opzionale kre-aktiv.

 La rubrica Training aktiv mira sin dall’inizio allo sviluppo graduale delle quattro 
abilità, attività propedeutica alle certificazioni Fit in Deutsch 1 + 2.

 I contenuti di cultura e civiltà sono presentati in modo progressivo: dapprima 
nelle rubriche Info.de, poi con una sezione (Landeskunde) nel secondo volume del 
corso e infine con schede dotate di video nel volumetto kre-aktiv.

 All’Esame di Stato è infine dedicata la sezione Ziel: Abschlussprüfung all’interno  
del secondo volume del corso e un’altra sezione all’interno del volumetto kre-aktiv. 

PER L’INSEGNANTE

 La didattica inclusiva è affrontata con risorse multimediali e ludiche, con mappe 
concettuali, con la rubrica Ganz einfach e con i volumetti Einfach für alle. Inoltre 
nella guida visuale si trovano suggerimenti su come tarare le attività nella didattica 
di tutti i giorni.

  La Guida visuale contiene tutto il corso con le soluzioni sovrascritte in azzurro 
e nelle pagine visuali sono contenute anche trascrizioni degli ascolti, indicazioni 
didattiche generali e per i ragazzi BES/DSA, indicazioni su abilità e competenze.

  Il libro delle risorse per l’insegnante contiene per ogni lezione i test in quattro 
versioni: prove standard (file A e B) e prove per obiettivi minimi e per studenti BES/
DSA (file C e D). Inoltre sono presenti altri materiali fotocopiabili.

  Tutto il materiale digitale e multimediale anche offline per il docente.

I CONTENUTI MULTIMEDIALI

Tutti i contenuti multimediali e digitali del corso sono disponibili offline e online

Audio:
▶  Tutti gli ascolti in mp3 nei CD allegati ai volumi e online in www.imparosulweb.eu 

e in webaudio.loescher.it.
▶  Gli ascolti del Kursbuch anche in formato CD Audio per il docente nel cofanetto dei CD 

per la classe.
▶  Le prove di ascolto sono in formato CD Audio nel CD Extra allegato al volume di risorse 

per il docente.

Video:
▶  Tutti i video, sia quelli di finzione, sia i documentari sono disponibili online nella 

webTV della Loescher (webtv.loescher.it) e in www.imparosulweb.eu.
▶  Tutti i video sono inoltre disponibili offline nel DVD Video per la classe.

Materiali extra:
Nel CD Extra allegato al libro delle risorse per il docente sono inoltre disponibili i test 
standard e semplificati (file A, B, C, D) in PDF e in Word e altri materiali fotocopiabili.

 Libro digitale interattivo: 
▶  Contiene tutti gli esercizi in versione interattiva e autocorrettiva, gli audio e i video 

con karaoke.
▶ È personalizzabile e sincronizzabile.
▶ È scaricabile da My bSmart e una volta scaricato funziona anche se si è offline.
▶ È inoltre disponibile per l’insegnante anche offline su supporto fisico.

SCOPRI+:
La nuova App che consente di accedere direttamente a tutti i contenuti digitali  
e multimediali disponibili semplicemente fotografando la pagina del libro con  
lo smartphone o il tablet.

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