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Si propone l’adozione di questo testo per i seguenti motivi:
-

-

-

-

-

-

Soddisfa le indicazioni ministeriali specifiche relative alle diverse tipologie di libri di testo e di
risorse digitali integrative (versione cartacea e digitale con contenuti digitali integrativi; versione
digitale con contenuti digitali integrativi).
Presenta un percorso didattico fresco, innovativo e incentrato sulla comunicazione che mette in
campo l’esperienza e il prestigio di un editore tedesco rinomato a livello internazionale: la casa
editrice Klett.
Propone un sillabo completo e approfondito che copre l’intero programma previsto per il
raggiungimento del livello A1 del QCER e porta, al terzo anno, a un livello A1/A2 per poter
permettere agli insegnanti, nelle scuole e nelle classi in cui il livello degli studenti lo consenta, di
valorizzare le eccellenze.
È inclusivo, presenta sezioni compensate e materiali adatti a tutti gli studenti sia all’interno del libro
di testo, sia nel volume omaggio Deutsch ist FANTASTISCH! für alle.
È perfettamente in linea con il nuovo Esame di Stato per il 2018.
È fortemente incentrato sulla didattica per competenze.
Propone testi vivaci, chiari e adatti alla fascia d’età della Scuola Secondaria di primo grado.
Invita a un apprendimento giocoso della lingua, anche tramite i frequenti box Wir Spielen! presenti
all’interno delle unità.
Presenta la grammatica in modo chiaro e schematico; l’apprendimento viene ulteriormente
facilitato dalle mappe mentali e concettuali che riassumono le principali strutture di ogni unità.
Presenta sezioni di grammatica contrastiva con la lingua italiana e inglese.
Presenta il lessico in modo chiaro e schematico, tramite un uso abbondante di immagini,
associogrammi, mappe, tabelle, etc.
Offre un’ampia selezione di video con situazioni di vita quotidiana, dialoghi autentici e un
interessante spaccato sulla cultura e la civiltà dei paesi germanofoni.
Presenta tre progetti a scelta, collegati ai temi affrontati in ogni unità, nella sezione “Compiti di
realtà”, nella quale vengono attivate le competenze chiave e affrontati temi di Cittadinanza e
Costituzione.
Valorizza il lavoro di gruppo e a coppie per l’interazione orale e la produzione scritta, nei progetti
proposti e negli spunti per la drammatizzazione.
Prepara alla certificazione Goethe-Zerifikat A1: Fit in Deutsch. Offre inoltre una prova completa del
Goethe-Zerifikat A2: Fit in Deutsch all’interno del volume B, per quegli studenti in grado di
raggiungere un livello più avanzato rispetto a quanto previsto dalle indicazioni ministeriali.
Offre uno stimolo costante all’utilizzo delle nuove tecnologie.
Consente l’utilizzo dell’Aktivbuch reader-friendly con tasto attivazione testi in alta leggibilità per
DSA.

A disposizione dell’alunno:
- Bildwörterbuch triennale illustrato dato con il primo volume
- Volume triennale Deutsch ist FANTASTISCH! Grammatik A1, con CD audio, utile al potenziamento
linguistico e a fissare le strutture grammaticali studiate tramite un’ampia gamma di esercizi a disposizione
- Lettura graduata Baron von Münchhausen, livello A1 del QCER
- Tutti i CD audio studente del corso
- Volume Deutsch ist FANTASTISCH! für alle gratuito per studenti con BES e DSA, con CD audio
Deutsch ist FANTASTISCH! A

Deutsch ist FANTASTISCH! B

Kursbuch und Arbeitsbuch + Aktivbuch (scaricabile) + 1 CD Arbeitsbuch +
Bildwörterbuch + Grammatik A1 con CD audio + Baron von Münchhausen
con CD audio
ISBN 9788853625243
€ 23,90

Kursbuch und Arbeitsbuch + Aktivbuch (scaricabile) + 1 CD Arbeitsbuch
ISBN 9788853625250
€ 21,90
Deutsch ist FANTASTISCH! Kursbuch A Kursbuch A + Aktivbuch (scaricabile) ISBN 9788853621696 € 18,90
Deutsch ist FANTASTISCH! Arbeitsbuch A Arbeitsbuch A+CD + Bildwörterbuch + Grammatik A1 con CD audio +
Baron von Münchhausen con CD audio ISBN 9788853625724 € 11,90

