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GrammaDeutsch
Una grammatica d’uso che integra il lavoro sul lessico e un percorso di cultura  
e civiltà. Il volume è inclusivo, colorato e accessibile. 

Configurazione di vendita

Il corso cArTA + DIGITAlE DIGITAlE

Volume + Cd audIo 9788858329559 9788857728230

MATErIAlI pEr Il DocEnTE

RISoRSe PeR l’InSegnante 9788858329566 9788857728247

medaglIa gRamm
adeutSCH + Cd audIo

32955
QueSto Volume, SPRoVVISto dI tallonCIno a FRonte (o oPPoRtunamente PunZonato  
o altRImentI ContRaSSegnato), È da ConSIdeRaRSI CoPIa dI SaggIo - CamPIone gRatuIto,  
FuoRI CommeRCIo (VendIta e altRI attI dI dISPoSIZIone VIetatI: aRt. 17, l.d.a.). eSCluSo  
da I.V.a. (dPR 26-10-1972, n.633, aRt. 2, 3° Comma, lett. d.). eSente da doCumento dI tRaSPoRto. 

€ 20,90
ValIdo PeR Il 2019

32955
MEDAGlIA
gRammadeutSCH  
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nell'elenCo deI lIBRI dI teSto IndICaRe l'InteRo CodICe ISBn

TEDEsco

Cinzia Medaglia

GrammaDeutsch
grammatica tedesca  
con lessico e civiltà
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IL VOLUME

 ▶ grammatica d’uso
Gli argomenti seguono una progressione di difficoltà.

 ▶ lavoro sul lessico
Ogni passo presenta ed esercita vocaboli secondo la progressione del sillabo. 

 ▶ civiltà integrata
Gli esercizi propongono argomenti di cultura e civiltà tedesca.

 ▶ didattica inclusiva
Nelle sezioni di riepilogo si trovano esercizi in font ad alta leggibilità dedicati agli 
studenti con BES/DSA.

 ▶ accessibilità
Schemi, mappe e codici colore facilitano l’uso e lo studio del testo.

 ▶ esercizi graduati
Per tutti gli esercizi viene indicato il livello di difficoltà.

 ▶ ascolti
Alcuni esercizi sviluppano l’abilità di ascolto. Le tracce si trovano nel CD audio allegato 
al volume.

 ▶ grammatica contrastiva
Le spiegazioni delle regole sono accompagnate da elementi di grammatica contrastiva.

 ▶ appendice
In fondo al volume si trova una nutrita appendice, comprensiva di ortografia, 
punteggiatura, pronuncia.

 ▶ Wortschatzthemen
Il volume si completa con schede di lessico organizzato per aree semantiche e attivato 
con esercizi.

 ▶ libro digitale
Versione digitale sfogliabile con tutti gli ascolti, disponibile sulla piattaforma  
My bSmart e fruibile anche da smartphone e tablet con l’App SCOPRI+.

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.

IL LIBRO IN DIGITALE
In versione scaricabile (con primo accesso online) e fruibile offline.

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 a 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.
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