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Nuova edizioNe di Zwischen heute und morgen

con documentari
originali
di letteratura

Landeskunde

goethe-Zertifikat B1 

compiti di realtà

fLipped cLassroom

Loreley
Storia della letteratura con impostazione cronologica e taglio tradizionale, dotata di un’ampia 
selezione di brani antologici e un ricco corredo di percorsi culturali e linguistici. Fornisce 
numerosi aiuti alla comprensione e all’interpretazione di ogni brano. Originali sono i documentari 
video legati ai contenuti, che rendono ancora più motivante il lavoro sul testo letterario.

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. 

VILLA LORELEy + CD MP3

32480

configurazione di vendita

 
 il corso CARTA+DIGITALE DIGITALE

VOLUME + CD MP3 9788858324806 9788857722733

 per il docente 

RISORSE PER L’INSEGNANTE + CD ExTRA 9788858324813 9788857722740

3 CD AUDIO 9788858324820

LIbRO IN DIGITALE INTERATTIVO OFFLINE SU SUPPORTO 9788858324837

DVD VIDEO 9788858324844

tedesco letteratura

€ 29,90
VALIDO PER IL 2017

32480
villa
LORELEy  
+ CD MP3 

   NELL’ELENCO DEI LIbRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISbN 

In copertina: C. D
. Friedrich, In barca, 1818-20. O

lio su tela. San Pietroburgo, M
useo dell’Erm

itage. ©
 Foto Fine Art Im

ages/H
eritage Im

ages/Scala, Firenze
32480_

PH
1

32480_PH1_Villa_03.indd   31-33 07/02/17   12:41



Il lIBro IN DIGITAle
come si scarica?

sblocca l’espansione online del volume
Inserisci nell’apposita maschera il codice di sblocco che trovi su questa copia cartacea 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!

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.

scarica la app mybsmart
Se non hai ancora scaricato l’applicazione, clicca sul pulsante libro digitale e verrai indirizzato  
all’area di download. Una volta installato il programma, all’avvio, inserisci le stesse credenziali  
di Imparosulweb: il libro in digitale è ora a tua disposizione.

usa il libro in digitale
In ogni pagina i pulsanti ti guideranno alla scoperta dell’interattività: esercizi, possibilità di ingrandire 
testi e immagini, audio e video. La barra degli strumenti ti consentirà di personalizzare e integrare  
con altre risorse il tuo libro.

per lo studente
  10 capitoli dalle origini ai giorni nostri

  62 autori e 74 brani antologici

  I 4 contesti storico, socio-culturale, letterario e artistico precedono la sezione degli autori

  11 documentari originali di letteratura (video) e 16 spezzoni cinematografici

  Landeskunde

  Esame di certificazione b1, esercitazione e simulazione

  Competenze e 8 compiti di realtà

  Confronto tra passato e presente

  CLIL

  Confronto tra letterature europee

  Generi letterari

  Sintesi finali e verifica degli obiettivi minimi

  Esame di Stato, seconda prova 

  Nel Cd allegato, gli audio di tutti i brani antologici e gli ascolti della certificazione in formato mp3

didattica inclusiva

  Literatur leicht, in carattere ad alta leggibilità

per l’insegnante
  10 attività per la flipped classroom

  9 autori e 23 brani aggiuntivi

  Test per fila A, b e C 

  Soluzioni e trascrizioni

  Nel Cd extra allegato i test in formato pdf e doc

  Nei 3 Cd audio, gli audio di tutti i brani antologici e gli ascolti della certificazione

  Nel Dvd, 11 documentari video e 16 spezzoni cinematografici 

  Libro in digitale interattivo offline su supporto

online su www.imparosulweb.eu
  Libro in digitale interattivo

  9 autori e 23 brani aggiuntivi 

  Ascolti degli esercizi della certificazione in formato mp3

  Accesso ai video su temi di civiltà (con l’abbonamento alla WebTV) e ai brani di musica classica 
(disponibili sulla Webaudio) 

  Accesso a 25 palestre interattive di Cloudschooling e a Effi, il tutor online adattivo con 19 brani 
letterari.

online su tedescomagazin.loescher.it

  il portale di tedesco 
Ad accesso libero, aggiornato mensilmente, con informazioni e materiali per il docente e lo 
studente
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