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¡VOy CONTIGO! V.1
LIBRO y CUADERNO + CD MP3

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

¡voy contigo!
Un corso accogliente e graduale, tutto da ascoltare e da vedere: dialoghi, lessico, grammatica, CLIL 
interamente registrati; video di finzione, di cultura e per gli argomenti grammaticali più ostici per  
lo studente italiano.
Studio guidato, competenza emozionale, attività interculturali lo identificano come un corso  
per tutti.
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 approccio graduale
  grammatica in audio  
e video
 guida allo studio
  mappe lessicali  
illustrate
  mappe e schemi  
grammaticali

 Competenza emozionale
  intercultura: spagnolo, 
italiano e altre lingue
 DElE

  storie, grammatica,  
civiltà in video
 Un corso da ascoltare
 attività ludiche
 Compiti di realtà 
 Classe rovesciata

DiDattiCa 
inClUsiva

il CoRso – EDiZionE in DUE volUmi CaRta + DigitalE DigitalE

1 ¡VOy CONTIGO! LIBRO y CUADERNO + CD MP3 9788858328903 9788857727134

2 ¡VOy CONTIGO! LIBRO y CUADERNO + CD MP3 9788858328910 9788857727141

il CoRso – EDiZionE in volUmE UniCo

1 y 2 ¡VOy CONTIGO! LIBRO y CUADERNO + CD MP3 9788858331903 9788857727219

opZionali

¡VOy CONTIGO! PLUS LIBRO y CUADERNO + CD MP3 9788858328927 9788857727158

opZionali - stRUmEnti inClUsivi

¡CONTIGO ES FÁCIL! 9788858323175 9788857727165

pER il DoCEntE 

GUÍA DIDÁCTICA VISUAL 1 9788858328934 9788857727172

GUÍA DIDÁCTICA VISUAL 2 9788858328941 9788857727189

GUÍA DIDÁCTICA VISUAL ¡VOy CONTIGO! PLUS 9788858328958 9788857727196

CARPETA DE RECURSOS CON TEST DE EVALUACIÓN + CD ROM 9788858328965 9788857727202

CD AUDIO COFANETTO 9788858328972

DVD VIDEO 9788858328989

LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO OFFLINE 9788858329016
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PER Lo studEntE

  GUIDA ALLO STUDIO ¡voy contigo! (vengo 
con te): la rana mascotte del corso guida lo 
studente nel suo percorso

  FONETICA per conoscere i nuovi suoni e 
imparare a impostare bene la pronuncia
 
LESSICO ATTIVATO per accostarsi allo 
spagnolo prima di affrontare il dialogo

REGISTRAZIONI estese a tutto il volume
 
VIDEO DI FINZIONE dialoghi da vedere/
ascoltare/leggere
 
LESSICO E FUNZIONI COMUNICATIVE 
anche da ascoltare, articolati sulle 
competenze chiave e sulle abilità
 
GRAMMATICA anche da ascoltare con i 
video degli argomenti grammaticali più ostici
 
VIDEO DI CULTURA il mondo ispanico 
attraverso un video, in ogni unità
 
DIDATTICA LUDICA lo spazio, in ogni unità, 
per esercitarsi divertendosi 
 
COMPITO DI REALTÀ nelle sezioni Cultura 
e CLIL per esercitarsi nella risoluzione di 
problemi reali
 
CLASSE ROVESCIATA nella sezione CLIL per 
‘fare lezione’ in gruppo o individualmente al 
posto dell’insegnante
 
CUADERNO DE EJERCICIOS integrato al Libro, 
consolida quanto fatto in classe
 
ATTIVITÀ INTERCULTURALI nel Cuaderno 
per il confronto tra spagnolo, italiano e altre 
lingue
 
COMPETENZA EMOZIONALE attraverso 
attività individuali e in gruppo aiuta a conoscersi 
meglio e a stare bene con i compagni.
  
DELE la sezione che aiuta lo studente a 
ottenere la certificazione
 
VALUTAZIONE le attività per mettersi alla 
prova su quanto appreso.
 
CLIL le altre materie in lingua spagnola, 
anche in vista dell’esame di fine ciclo

PER L’InCLusIonE

MAPPE E SCHEMI GRAMMATICALI  
da completare in ogni unità 

MAPPE LESSICALI ILLUSTRATE  
da completare ogni due unità 

PER L’InsEGnAntE

GUÍA DIDÁCTICA VISUAL

CARPETA DE RECURSOS 
CON TEST DE EVALUACIÓN + CD ROM  
con i test in pdf e word modificabile:
▶  ¡A entrenar! potenziamento
▶  Lo tienes fácil obiettivi minimi 
▶  Test Fila A/Fila B/Fila C per obiettivi 

minimi/Fila D per DSA
▶  Pruebas de competencias; Uso del 

diccionario; Pruebas iniciales y finales

  CD AUDIO del corso in cofanetto: audio dei 
dialoghi e del lessico, dei video di cultura e 
grammatica

  DVD VIDEO di finzione, cultura, 
grammatica 

 LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO OFFLINE

I ContEnutI muLtImEdIALI
ONLINE SU www.imparosulweb.eu
▶  Libro in digitale interattivo (My bSmart)
▶  File e tracce AUDIO del corso e dei TEST
▶ Test in pdf e word modificabile
▶ Glossario e materiali integrativi

ONLINE SU webtv.loescher.it
▶  video di finzione e di cultura con/senza 

sottotitoli; video di grammatica

  PALESTRE INTERATTIVE (CLOUDSCHOOLING) 
Esercizi interattivi per la verifica  
delle conoscenze di disciplina

  MIGUEL, IL TUTOR ONLINE 
Il tutor personale per l’acquisizione delle 
competenze di disciplina con un metodo 
adattivo

ONLINE SU enespanol.loescher.it
▶  PORTALE DI SPAGNOLO ad accesso libero, 

aggiornato mensilmente, con informazioni e 
materiali per studente e insegnante

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.

vai su impaRosUlWEB.EU e registrati

Se non sei ancora registrato, devi creare un profilo 
su www.imparosulweb.eu. Registrati inserendo le 
informazioni necessarie e completa l’attivazione 
del profilo confermando l’email che riceverai 
all’indirizzo di posta elettronica che hai indicato.

sblocca l’espansione online del volume

Inserisci nell’apposita maschera il codice di 
sblocco che trovi stampato sulla copia cartacea del 
libro e segui la procedura guidata.
Troverai tutti i materiali integrativi del volume: il 
collegamento al libro in digitale, tutor e palestre, 
video, audio e numerose altre risorse!

scarica my bsmart

Clicca sul pulsante libro digitale e verrai indirizzato 
all’area web da cui scaricare l’applicazione. Installa 
il programma e fai login con le stesse credenziali di 
Imparosulweb: il libro in digitale è ora a tua disposizione, 
aggiornabile in tempo reale ogni volta che ti connetti  
ad Internet.

Usa il libro in digitale

In ogni pagina i pulsanti ti guideranno alla scoperta 
dell’interattività: esercizi, audio, video, risorse 
integrative. Con la barra degli strumenti potrai integrare 
il tuo libro con risorse personali e sincronizzarle su più 
dispositivi.

IL LIBRo In dIGItALE
per lo studente: in versione scaricabile (con primo accesso online) e fruibile offline.
per il docente: disponibile anche su supporto.
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