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Configurazione di vendita

 il corso CARTA+DIGITALE DIGITALE

VOLUME 1 + CD MP3 + GRAMMATIK AUF EINEN BLICK 1 9788858325001 9788857722597

VOLUME 2 + CD MP3 + GRAMMATIK AUF EINEN BLICK 2 + MEIN ERSTES PRAKTIKUM 9788858325018 9788857722603

VOLUME 3 + CD MP3 + WEITER SO! (in preparazione) 9788858325025 9788857722610

VOLUME 4 + CD MP3 + AUF ZUM ABITUR! (in preparazione) 9788858325032 9788857722627

 opzionali 

1-2 PERFEKT EINFACH + CD MP3 9788858326510 9788857722634

3-4 PERFEKT EINFACH (in preparazione) 9788858328156 9788857722641

DEUTSCHTRAINING PERFEKT 1 + SOMMERLEKTüRE 1 + CD MP3 9788858328545 9788857722719

DEUTSCHTRAINING PERFEKT 2 + SOMMERLEKTüRE 2 + CD MP3 9788858328569 9788857722726

 materiali per il docente 

GUIDA VISUALE 1 9788858324097 9788857722658

GUIDA VISUALE 2 9788858325100 9788857722665

GUIDA VISUALE 3 (in preparazione) 9788858325117 9788857722672

GUIDA VISUALE 4 (in preparazione) 9788858325049 9788857722689

RISORSE INSEGNANTE 1-2 + CD EXTRA 9788858325087 9788857722696

RISORSE INSEGNANTE 3- 4 + CD EXTRA (in preparazione) 9788858328163 9788857722702

4 CD AUDIO (VOL. 1) 9788858325124

3 CD AUDIO (VOL. 2) 9788858325131

4 CD AUDIO (VOL. 3) (in preparazione) 9788858325148

4 CD AUDIO (VOL. 4) (in preparazione) 9788858325056

DVD VIDEO 1 9788858323533

DVD VIDEO 2 9788858329009

DVD VIDEO 3-4 (in preparazione) 9788858323540

LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO OFFLINE SU SUPPORTO VOLL. 1-2 9788858325155

I CONTENUTI MULTIMEDIALI

offline (su supporto)

Gli ascolti dei volumi 1 e 2 di Perfekt sono disponibili in formato mp3 nei cd 
allegati e in formato audio nel cofanetti per il docente.

Gli ascolti di Perfekt einfach sono disponibili in formato mp3 nel cd allegato.

Gli ascolti di Mein erstes Praktikum sono disponibili in formato mp3 nel cd 
allegato al volume 2 di Perfekt. 

Gli ascolti di Deutschtraining perfekt 1 e 2 sono disponibili in formato mp3 nei cd 
allegati.

Gli ascolti di Sommerlektüre 1 e 2 sono disponibili nei cd allegati a Deutschtraining 
perfekt 1 e 2. 

Il Libro in digitale interattivo è disponibile su supporto per il docente.

I video sono disponibili nei 2 Dvd Video per il docente.

Gli ascolti dei test sono disponibili nel Cd Extra allegato alle Risorse insegnante.

online, attraverso www.imparosulweb.eu

Il libro in digitale interattivo (mybSmart), con i seguenti materiali integrativi: 
i video, la fonetica (Phonetik), il lessico per passi (Wortschatz), la grammatica per 
capitoli (Übe weiter), gli esercizi riepilogativi di grammatica (Grammatik-Wiederholung), 
le schede grammaticali (Kleine Grammatik), le schede con le funzioni comunicative 
(Funktionen), i pdf con i Basistest e i testi di lettura delle Infoseiten, le simulazioni delle 
certificazioni.

Le palestre interattive e i tutor (Cloudschooling).

online su www.imparosulweb.eu

Gli ascolti dei volumi in formato mp3

La fonetica (Phonetik)

Gli esercizi riepilogativi di grammatica (Grammatik-Wiederholung)

Le schede con le funzioni comunicative (Funktionen)

I pdf con i Basistest e i testi di lettura delle Infoseiten

Le simulazioni delle certificazioni

IL COrsO

La lingua e la cultura, l’alternanza scuola-lavoro, il piacere della lettura e la forte 
espansione nell’ambiente digitale perfettamente combinati in un’opera articolata in 4 
volumi che porta al livello B2. 

I volumi 1 e 2 portano al livello A2+, il volume 3 al B1 e il volume 4 al B2.

Lavoro importante su strutture grammaticali, lessico e funzioni comunicative.

Test graduati di autovalutazione.

Sviluppo delle competenze trasversali e compiti di realtà.

Esteso percorso di civiltà che consente di viaggiare in 18 città e regioni diverse 
nei primi 2 volumi, anche attraverso i numerosi video autentici. 

Certificazioni di livello A1, A2, B1 e B2.

Consultazione veloce delle regole grammaticali in Grammatik auf einen Blick 1 e 2.

Alternanza scuola-lavoro: Mein erstes Praktikum disponibile con il volume 2.

Analisi dei testi letterari in prosa nel volume 3.

Preparazione all’Esame di Stato nel volume 4.

Recupero, ripasso, rinforzo e studio autonomo: gli esercizi extra nel Libro 
in digitale interattivo (mybSmart) e gli eserciziari Deutschtraining perfekt 1 e 2 
accompagnati da Sommerlektüre 1 e 2, volumi contenenti brevi racconti, anche da 
ascoltare.

Inclusione: le lezioni stratificate nei volumi 1 e 2 di Perfekt, il volume integrativo 
Perfekt einfach, l’impiego del carattere ad alta leggibilità, l’audiolibro delle Infoseiten, i 
Basistest, il Libro in digitale interattivo (mybSmart), i video, i pdf con tutti i Basistest 
e i testi di lettura delle Infoseiten con carattere ad alta leggibilità.

Per il docente: le Guide visuali, le Risorse con il Cd extra, i cofanetti audio, i Dvd 
video, il Libro in digitale interattivo offline su supporto (mybSmart).

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

978-88-58-32500-1

€ 26,90
VALIDO PER IL 2017

 Questo volume non è cedibile separatamente 
dagli altri componenti della confezione

qUESTA PUBBLICAZIONE è DISTRIBUITA GRATUITAMENTE A CORREDO DELL’OPERA, 
PERTANTO è A TUTTI GLI EFFETTI FUORI COMMERCIO
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DENTRO IL LIBRO

I VIDEO DOCUMENTARI

LE COMPETENZE TRASVERSALI

Esercitate in tutti i passi  
del Kursbuch e dell’Arbeitsbuch

I 21 video documentari (13 nel volume 1 e 8 nel volume 2) consentono di apprezzare la lingua 
parlata e la pronuncia autentica. 
Sono legati ai temi dei passi, offrono uno sguardo sui diversi aspetti della vita quotidiana  
e illustrano le città che fanno da sfondo ai capitoli, proponendo un percorso di viaggio che si 
snoda tra Germania, Austria e Svizzera.  

000_pagine_visuali_VOL1_ALTER.indd   1 17/01/17   12:22

OPZIONALI

PER IL RECUPERO E IL RIPASSO

•  Lezioni stratificate: gli esercizi facili 
vengono distinti da quelli più complessi, 
che sono contrassegnati con [+].

DIDATTICA INCLUSIVA

•  Deutschtraining perfekt, strumento in 2 volumi per  
il recupero in itinere e il ripasso estivo.

•  Edizione rinnovata e potenziata di Komm wieder mit!
•  Lavoro puntuale su lessico e grammatica in ogni unità.
•  Esercizi di grammatica graduati su 3 livelli.
•  Esercitazione delle 4 abilità.
•  Focus sulle espressioni idiomatiche.
•  Glossario tedesco-italiano e italiano-tedesco.

VOLUME OPZIONALE
•  Perfekt einfach 

raccoglie le 
principali funzioni 
comunicative, 
secondo la 
progressione del 
corso.

NEL LIBRO
•  Impiego del font ad alta leggibilità biancoenero©.
•  Audiolibro delle Infoseiten.
•  Basistest (test di autovalutazione per obiettivi minimi)

•  Allegati a Deutschtraining 
perfekt, brevi racconti 
con carattere ad alta 
leggibilità biancoenero©: 

 –  Allein zu Hause e  
Die Dose nel volume 1  
di Sommerlektüre

 –  Die Reise nel volume 2  
di Sommerlektüre

Con audiolibro e font  
ad alta leggibilità

•  Libro in digitale interattivo
•  21 Video

000_pagine_visuali_VOL1_ALTER.indd   2 17/01/17   12:22
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IL LIBrO In DIGItALe 
scaricabile offline
come si scarica?

il portale di tedesco
tedescomagazin.loescher.it
Ad accesso libero su tedescomagazin.loescher.it 
un contenitore di materiali scaricabili e 
fotocopiabili aggiornato mensilmente: 
•	 	materiali	di	civiltà	e	letteratura	(Allerlei aus 

deutschsprachigem Raum)
•	 	24	pagine	sul	tema	Das deutsche Melodrama  

(Il piacere dell’opera)
•	 video	didattizzati	(Videos mit Übungen) 
•	 contributi	sull’inclusione	(Didattica inclusiva)
•	 	giochi,	interviste	letterarie,	esercizi	di	
grammatica	interattivi	e	non,	esercizi	per	la	
preparazione agli esami di certificazione A1-B1 
(Lehrmaterial)

•	 ricette	(Rezepte)
•	 i	siti	UNESCO
•	 NewTickers,	I-Catcher,	HitTicker.	

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
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.

la WeB tv e la WeBaudio
webtv.loescher.it webaudio.loescher.it
Una raccolta in continuo aggiornamento  
di	video	diffusi	in	streaming	e	disponibili	
on demand, raccolti per discipline  
e argomento, con e senza sottotitoli, 
la maggior parte accompagnata da una 
scheda didattica. Sulla Webaudio brani  
di musica classica sempre in streaming  
e on demand.

dvd rom demo del liBro in digitale per il docente

▶  per il docente, ad adozione avvenuta, libro in digitale interattivo 
offline su supporto

▶  per lo studente scaricabile da www.imparosulweb.eu e utilizzabile 
offline

32818_PH1_Perfekt1_saggio.indd   6-10 02/02/17   18:24



DENTRO IL LIBRO

I VIDEO DOCUMENTARI

LE COMPETENZE TRASVERSALI

Esercitate in tutti i passi  
del Kursbuch e dell’Arbeitsbuch

I 21 video documentari (13 nel volume 1 e 8 nel volume 2) consentono di apprezzare la lingua 
parlata e la pronuncia autentica. 
Sono legati ai temi dei passi, offrono uno sguardo sui diversi aspetti della vita quotidiana  
e illustrano le città che fanno da sfondo ai capitoli, proponendo un percorso di viaggio che si 
snoda tra Germania, Austria e Svizzera.  

000_pagine_visuali_VOL1_ALTER.indd   1 17/01/17   12:22

OPZIONALI

PER IL RECUPERO E IL RIPASSO

•  Lezioni stratificate: gli esercizi facili 
vengono distinti da quelli più complessi, 
che sono contrassegnati con [+].

DIDATTICA INCLUSIVA

•  Deutschtraining perfekt, strumento in 2 volumi per  
il recupero in itinere e il ripasso estivo.

•  Edizione rinnovata e potenziata di Komm wieder mit!
•  Lavoro puntuale su lessico e grammatica in ogni unità.
•  Esercizi di grammatica graduati su 3 livelli.
•  Esercitazione delle 4 abilità.
•  Focus sulle espressioni idiomatiche.
•  Glossario tedesco-italiano e italiano-tedesco.

VOLUME OPZIONALE
•  Perfekt einfach 

raccoglie le 
principali funzioni 
comunicative, 
secondo la 
progressione del 
corso.

NEL LIBRO
•  Impiego del font ad alta leggibilità biancoenero©.
•  Audiolibro delle Infoseiten.
•  Basistest (test di autovalutazione per obiettivi minimi)

•  Allegati a Deutschtraining 
perfekt, brevi racconti 
con carattere ad alta 
leggibilità biancoenero©: 

 –  Allein zu Hause e  
Die Dose nel volume 1  
di Sommerlektüre

 –  Die Reise nel volume 2  
di Sommerlektüre

Con audiolibro e font  
ad alta leggibilità

•  Libro in digitale interattivo
•  21 Video

000_pagine_visuali_VOL1_ALTER.indd   2 17/01/17   12:22

+  D V D  R O

M

IL LIBrO In DIGItALe 
scaricabile offline
come si scarica?

il portale di tedesco
tedescomagazin.loescher.it
Ad accesso libero su tedescomagazin.loescher.it 
un contenitore di materiali scaricabili e 
fotocopiabili aggiornato mensilmente: 
•	 	materiali	di	civiltà	e	letteratura	(Allerlei aus 

deutschsprachigem Raum)
•	 	24	pagine	sul	tema	Das deutsche Melodrama  

(Il piacere dell’opera)
•	 video	didattizzati	(Videos mit Übungen) 
•	 contributi	sull’inclusione	(Didattica inclusiva)
•	 	giochi,	interviste	letterarie,	esercizi	di	
grammatica	interattivi	e	non,	esercizi	per	la	
preparazione agli esami di certificazione A1-B1 
(Lehrmaterial)

•	 ricette	(Rezepte)
•	 i	siti	UNESCO
•	 NewTickers,	I-Catcher,	HitTicker.	

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
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.

la WeB tv e la WeBaudio
webtv.loescher.it webaudio.loescher.it
Una raccolta in continuo aggiornamento  
di	video	diffusi	in	streaming	e	disponibili	
on demand, raccolti per discipline  
e argomento, con e senza sottotitoli, 
la maggior parte accompagnata da una 
scheda didattica. Sulla Webaudio brani  
di musica classica sempre in streaming  
e on demand.

dvd rom demo del liBro in digitale per il docente

▶  per il docente, ad adozione avvenuta, libro in digitale interattivo 
offline su supporto

▶  per lo studente scaricabile da www.imparosulweb.eu e utilizzabile 
offline
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Configurazione di vendita

 il corso CARTA+DIGITALE DIGITALE

VOLUME 1 + CD MP3 + GRAMMATIK AUF EINEN BLICK 1 9788858325001 9788857722597

VOLUME 2 + CD MP3 + GRAMMATIK AUF EINEN BLICK 2 + MEIN ERSTES PRAKTIKUM 9788858325018 9788857722603

VOLUME 3 + CD MP3 + WEITER SO! (in preparazione) 9788858325025 9788857722610

VOLUME 4 + CD MP3 + AUF ZUM ABITUR! (in preparazione) 9788858325032 9788857722627

 opzionali 

1-2 PERFEKT EINFACH + CD MP3 9788858326510 9788857722634

3-4 PERFEKT EINFACH (in preparazione) 9788858328156 9788857722641

DEUTSCHTRAINING PERFEKT 1 + SOMMERLEKTüRE 1 + CD MP3 9788858328545 9788857722719

DEUTSCHTRAINING PERFEKT 2 + SOMMERLEKTüRE 2 + CD MP3 9788858328569 9788857722726

 materiali per il docente 

GUIDA VISUALE 1 9788858324097 9788857722658

GUIDA VISUALE 2 9788858325100 9788857722665

GUIDA VISUALE 3 (in preparazione) 9788858325117 9788857722672

GUIDA VISUALE 4 (in preparazione) 9788858325049 9788857722689

RISORSE INSEGNANTE 1-2 + CD EXTRA 9788858325087 9788857722696

RISORSE INSEGNANTE 3- 4 + CD EXTRA (in preparazione) 9788858328163 9788857722702

4 CD AUDIO (VOL. 1) 9788858325124

3 CD AUDIO (VOL. 2) 9788858325131

4 CD AUDIO (VOL. 3) (in preparazione) 9788858325148

4 CD AUDIO (VOL. 4) (in preparazione) 9788858325056

DVD VIDEO 1 9788858323533

DVD VIDEO 2 9788858329009

DVD VIDEO 3-4 (in preparazione) 9788858323540

LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO OFFLINE SU SUPPORTO VOLL. 1-2 9788858325155

I CONTENUTI MULTIMEDIALI

offline (su supporto)

Gli ascolti dei volumi 1 e 2 di Perfekt sono disponibili in formato mp3 nei cd 
allegati e in formato audio nel cofanetti per il docente.

Gli ascolti di Perfekt einfach sono disponibili in formato mp3 nel cd allegato.

Gli ascolti di Mein erstes Praktikum sono disponibili in formato mp3 nel cd 
allegato al volume 2 di Perfekt. 

Gli ascolti di Deutschtraining perfekt 1 e 2 sono disponibili in formato mp3 nei cd 
allegati.

Gli ascolti di Sommerlektüre 1 e 2 sono disponibili nei cd allegati a Deutschtraining 
perfekt 1 e 2. 

Il Libro in digitale interattivo è disponibile su supporto per il docente.

I video sono disponibili nei 2 Dvd Video per il docente.

Gli ascolti dei test sono disponibili nel Cd Extra allegato alle Risorse insegnante.

online, attraverso www.imparosulweb.eu

Il libro in digitale interattivo (mybSmart), con i seguenti materiali integrativi: 
i video, la fonetica (Phonetik), il lessico per passi (Wortschatz), la grammatica per 
capitoli (Übe weiter), gli esercizi riepilogativi di grammatica (Grammatik-Wiederholung), 
le schede grammaticali (Kleine Grammatik), le schede con le funzioni comunicative 
(Funktionen), i pdf con i Basistest e i testi di lettura delle Infoseiten, le simulazioni delle 
certificazioni.

Le palestre interattive e i tutor (Cloudschooling).

online su www.imparosulweb.eu

Gli ascolti dei volumi in formato mp3

La fonetica (Phonetik)

Gli esercizi riepilogativi di grammatica (Grammatik-Wiederholung)

Le schede con le funzioni comunicative (Funktionen)

I pdf con i Basistest e i testi di lettura delle Infoseiten

Le simulazioni delle certificazioni

IL COrsO

La lingua e la cultura, l’alternanza scuola-lavoro, il piacere della lettura e la forte 
espansione nell’ambiente digitale perfettamente combinati in un’opera articolata in 4 
volumi che porta al livello B2. 

I volumi 1 e 2 portano al livello A2+, il volume 3 al B1 e il volume 4 al B2.

Lavoro importante su strutture grammaticali, lessico e funzioni comunicative.

Test graduati di autovalutazione.

Sviluppo delle competenze trasversali e compiti di realtà.

Esteso percorso di civiltà che consente di viaggiare in 18 città e regioni diverse 
nei primi 2 volumi, anche attraverso i numerosi video autentici. 

Certificazioni di livello A1, A2, B1 e B2.

Consultazione veloce delle regole grammaticali in Grammatik auf einen Blick 1 e 2.

Alternanza scuola-lavoro: Mein erstes Praktikum disponibile con il volume 2.

Analisi dei testi letterari in prosa nel volume 3.

Preparazione all’Esame di Stato nel volume 4.

Recupero, ripasso, rinforzo e studio autonomo: gli esercizi extra nel Libro 
in digitale interattivo (mybSmart) e gli eserciziari Deutschtraining perfekt 1 e 2 
accompagnati da Sommerlektüre 1 e 2, volumi contenenti brevi racconti, anche da 
ascoltare.

Inclusione: le lezioni stratificate nei volumi 1 e 2 di Perfekt, il volume integrativo 
Perfekt einfach, l’impiego del carattere ad alta leggibilità, l’audiolibro delle Infoseiten, i 
Basistest, il Libro in digitale interattivo (mybSmart), i video, i pdf con tutti i Basistest 
e i testi di lettura delle Infoseiten con carattere ad alta leggibilità.

Per il docente: le Guide visuali, le Risorse con il Cd extra, i cofanetti audio, i Dvd 
video, il Libro in digitale interattivo offline su supporto (mybSmart).

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

978-88-58-32500-1

€ 26,90
VALIDO PER IL 2017

 Questo volume non è cedibile separatamente 
dagli altri componenti della confezione

qUESTA PUBBLICAZIONE è DISTRIBUITA GRATUITAMENTE A CORREDO DELL’OPERA, 
PERTANTO è A TUTTI GLI EFFETTI FUORI COMMERCIO
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DENTRO IL LIBRO

I VIDEO DOCUMENTARI

LE COMPETENZE TRASVERSALI

Esercitate in tutti i passi  
del Kursbuch e dell’Arbeitsbuch

I 21 video documentari (13 nel volume 1 e 8 nel volume 2) consentono di apprezzare la lingua 
parlata e la pronuncia autentica. 
Sono legati ai temi dei passi, offrono uno sguardo sui diversi aspetti della vita quotidiana  
e illustrano le città che fanno da sfondo ai capitoli, proponendo un percorso di viaggio che si 
snoda tra Germania, Austria e Svizzera.  

000_pagine_visuali_VOL1_ALTER.indd   1 17/01/17   12:22

OPZIONALI

PER IL RECUPERO E IL RIPASSO

•  Lezioni stratificate: gli esercizi facili 
vengono distinti da quelli più complessi, 
che sono contrassegnati con [+].

DIDATTICA INCLUSIVA

•  Deutschtraining perfekt, strumento in 2 volumi per  
il recupero in itinere e il ripasso estivo.

•  Edizione rinnovata e potenziata di Komm wieder mit!
•  Lavoro puntuale su lessico e grammatica in ogni unità.
•  Esercizi di grammatica graduati su 3 livelli.
•  Esercitazione delle 4 abilità.
•  Focus sulle espressioni idiomatiche.
•  Glossario tedesco-italiano e italiano-tedesco.

VOLUME OPZIONALE
•  Perfekt einfach 

raccoglie le 
principali funzioni 
comunicative, 
secondo la 
progressione del 
corso.

NEL LIBRO
•  Impiego del font ad alta leggibilità biancoenero©.
•  Audiolibro delle Infoseiten.
•  Basistest (test di autovalutazione per obiettivi minimi)

•  Allegati a Deutschtraining 
perfekt, brevi racconti 
con carattere ad alta 
leggibilità biancoenero©: 

 –  Allein zu Hause e  
Die Dose nel volume 1  
di Sommerlektüre

 –  Die Reise nel volume 2  
di Sommerlektüre

Con audiolibro e font  
ad alta leggibilità

•  Libro in digitale interattivo
•  21 Video

000_pagine_visuali_VOL1_ALTER.indd   2 17/01/17   12:22
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IL LIBrO In DIGItALe 
scaricabile offline
come si scarica?

il portale di tedesco
tedescomagazin.loescher.it
Ad accesso libero su tedescomagazin.loescher.it 
un contenitore di materiali scaricabili e 
fotocopiabili aggiornato mensilmente: 
•	 	materiali	di	civiltà	e	letteratura	(Allerlei aus 

deutschsprachigem Raum)
•	 	24	pagine	sul	tema	Das deutsche Melodrama  

(Il piacere dell’opera)
•	 video	didattizzati	(Videos mit Übungen) 
•	 contributi	sull’inclusione	(Didattica inclusiva)
•	 	giochi,	interviste	letterarie,	esercizi	di	
grammatica	interattivi	e	non,	esercizi	per	la	
preparazione agli esami di certificazione A1-B1 
(Lehrmaterial)

•	 ricette	(Rezepte)
•	 i	siti	UNESCO
•	 NewTickers,	I-Catcher,	HitTicker.	

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
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.

la WeB tv e la WeBaudio
webtv.loescher.it webaudio.loescher.it
Una raccolta in continuo aggiornamento  
di	video	diffusi	in	streaming	e	disponibili	
on demand, raccolti per discipline  
e argomento, con e senza sottotitoli, 
la maggior parte accompagnata da una 
scheda didattica. Sulla Webaudio brani  
di musica classica sempre in streaming  
e on demand.

dvd rom demo del liBro in digitale per il docente

▶  per il docente, ad adozione avvenuta, libro in digitale interattivo 
offline su supporto

▶  per lo studente scaricabile da www.imparosulweb.eu e utilizzabile 
offline
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I 21 video documentari (13 nel volume 1 e 8 nel volume 2) consentono di apprezzare la lingua 
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•  Lezioni stratificate: gli esercizi facili 
vengono distinti da quelli più complessi, 
che sono contrassegnati con [+].

DIDATTICA INCLUSIVA

•  Deutschtraining perfekt, strumento in 2 volumi per  
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NEL LIBRO
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Die Dose nel volume 1  
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il portale di tedesco
tedescomagazin.loescher.it
Ad accesso libero su tedescomagazin.loescher.it 
un contenitore di materiali scaricabili e 
fotocopiabili aggiornato mensilmente: 
•	 	materiali	di	civiltà	e	letteratura	(Allerlei aus 

deutschsprachigem Raum)
•	 	24	pagine	sul	tema	Das deutsche Melodrama  

(Il piacere dell’opera)
•	 video	didattizzati	(Videos mit Übungen) 
•	 contributi	sull’inclusione	(Didattica inclusiva)
•	 	giochi,	interviste	letterarie,	esercizi	di	
grammatica	interattivi	e	non,	esercizi	per	la	
preparazione agli esami di certificazione A1-B1 
(Lehrmaterial)

•	 ricette	(Rezepte)
•	 i	siti	UNESCO
•	 NewTickers,	I-Catcher,	HitTicker.	

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
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.

la WeB tv e la WeBaudio
webtv.loescher.it webaudio.loescher.it
Una raccolta in continuo aggiornamento  
di	video	diffusi	in	streaming	e	disponibili	
on demand, raccolti per discipline  
e argomento, con e senza sottotitoli, 
la maggior parte accompagnata da una 
scheda didattica. Sulla Webaudio brani  
di musica classica sempre in streaming  
e on demand.

dvd rom demo del liBro in digitale per il docente

▶  per il docente, ad adozione avvenuta, libro in digitale interattivo 
offline su supporto

▶  per lo studente scaricabile da www.imparosulweb.eu e utilizzabile 
offline
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Configurazione di vendita

 il corso CARTA+DIGITALE DIGITALE

VOLUME 1 + CD MP3 + GRAMMATIK AUF EINEN BLICK 1 9788858325001 9788857722597

VOLUME 2 + CD MP3 + GRAMMATIK AUF EINEN BLICK 2 + MEIN ERSTES PRAKTIKUM 9788858325018 9788857722603

VOLUME 3 + CD MP3 + WEITER SO! (in preparazione) 9788858325025 9788857722610

VOLUME 4 + CD MP3 + AUF ZUM ABITUR! (in preparazione) 9788858325032 9788857722627

 opzionali 

1-2 PERFEKT EINFACH + CD MP3 9788858326510 9788857722634

3-4 PERFEKT EINFACH (in preparazione) 9788858328156 9788857722641

DEUTSCHTRAINING PERFEKT 1 + SOMMERLEKTüRE 1 + CD MP3 9788858328545 9788857722719

DEUTSCHTRAINING PERFEKT 2 + SOMMERLEKTüRE 2 + CD MP3 9788858328569 9788857722726

 materiali per il docente 

GUIDA VISUALE 1 9788858324097 9788857722658

GUIDA VISUALE 2 9788858325100 9788857722665

GUIDA VISUALE 3 (in preparazione) 9788858325117 9788857722672

GUIDA VISUALE 4 (in preparazione) 9788858325049 9788857722689

RISORSE INSEGNANTE 1-2 + CD EXTRA 9788858325087 9788857722696

RISORSE INSEGNANTE 3- 4 + CD EXTRA (in preparazione) 9788858328163 9788857722702

4 CD AUDIO (VOL. 1) 9788858325124

3 CD AUDIO (VOL. 2) 9788858325131

4 CD AUDIO (VOL. 3) (in preparazione) 9788858325148

4 CD AUDIO (VOL. 4) (in preparazione) 9788858325056

DVD VIDEO 1 9788858323533

DVD VIDEO 2 9788858329009

DVD VIDEO 3-4 (in preparazione) 9788858323540

LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO OFFLINE SU SUPPORTO VOLL. 1-2 9788858325155

I CONTENUTI MULTIMEDIALI

offline (su supporto)

Gli ascolti dei volumi 1 e 2 di Perfekt sono disponibili in formato mp3 nei cd 
allegati e in formato audio nel cofanetti per il docente.

Gli ascolti di Perfekt einfach sono disponibili in formato mp3 nel cd allegato.

Gli ascolti di Mein erstes Praktikum sono disponibili in formato mp3 nel cd 
allegato al volume 2 di Perfekt. 

Gli ascolti di Deutschtraining perfekt 1 e 2 sono disponibili in formato mp3 nei cd 
allegati.

Gli ascolti di Sommerlektüre 1 e 2 sono disponibili nei cd allegati a Deutschtraining 
perfekt 1 e 2. 

Il Libro in digitale interattivo è disponibile su supporto per il docente.

I video sono disponibili nei 2 Dvd Video per il docente.

Gli ascolti dei test sono disponibili nel Cd Extra allegato alle Risorse insegnante.

online, attraverso www.imparosulweb.eu

Il libro in digitale interattivo (mybSmart), con i seguenti materiali integrativi: 
i video, la fonetica (Phonetik), il lessico per passi (Wortschatz), la grammatica per 
capitoli (Übe weiter), gli esercizi riepilogativi di grammatica (Grammatik-Wiederholung), 
le schede grammaticali (Kleine Grammatik), le schede con le funzioni comunicative 
(Funktionen), i pdf con i Basistest e i testi di lettura delle Infoseiten, le simulazioni delle 
certificazioni.

Le palestre interattive e i tutor (Cloudschooling).

online su www.imparosulweb.eu

Gli ascolti dei volumi in formato mp3

La fonetica (Phonetik)

Gli esercizi riepilogativi di grammatica (Grammatik-Wiederholung)

Le schede con le funzioni comunicative (Funktionen)

I pdf con i Basistest e i testi di lettura delle Infoseiten

Le simulazioni delle certificazioni

IL COrsO

La lingua e la cultura, l’alternanza scuola-lavoro, il piacere della lettura e la forte 
espansione nell’ambiente digitale perfettamente combinati in un’opera articolata in 4 
volumi che porta al livello B2. 

I volumi 1 e 2 portano al livello A2+, il volume 3 al B1 e il volume 4 al B2.

Lavoro importante su strutture grammaticali, lessico e funzioni comunicative.

Test graduati di autovalutazione.

Sviluppo delle competenze trasversali e compiti di realtà.

Esteso percorso di civiltà che consente di viaggiare in 18 città e regioni diverse 
nei primi 2 volumi, anche attraverso i numerosi video autentici. 

Certificazioni di livello A1, A2, B1 e B2.

Consultazione veloce delle regole grammaticali in Grammatik auf einen Blick 1 e 2.

Alternanza scuola-lavoro: Mein erstes Praktikum disponibile con il volume 2.

Analisi dei testi letterari in prosa nel volume 3.

Preparazione all’Esame di Stato nel volume 4.

Recupero, ripasso, rinforzo e studio autonomo: gli esercizi extra nel Libro 
in digitale interattivo (mybSmart) e gli eserciziari Deutschtraining perfekt 1 e 2 
accompagnati da Sommerlektüre 1 e 2, volumi contenenti brevi racconti, anche da 
ascoltare.

Inclusione: le lezioni stratificate nei volumi 1 e 2 di Perfekt, il volume integrativo 
Perfekt einfach, l’impiego del carattere ad alta leggibilità, l’audiolibro delle Infoseiten, i 
Basistest, il Libro in digitale interattivo (mybSmart), i video, i pdf con tutti i Basistest 
e i testi di lettura delle Infoseiten con carattere ad alta leggibilità.

Per il docente: le Guide visuali, le Risorse con il Cd extra, i cofanetti audio, i Dvd 
video, il Libro in digitale interattivo offline su supporto (mybSmart).
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