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iL progetto 
Loescher Editore ha progettato una webTV che diffonde in streaming video didattici da usare in classe 
o a casa.
Si rivolge a studenti che desiderano ripassare una o più materie usando le videolezioni dotate di esercizi,
e agli insegnanti che desiderano scaricare e usare in classe le schede attività legate ai video.
Tutti i video sono diffusi in streaming e gli utenti possono guardarli on demand, in qualsiasi momento
lo desiderino: possono esser usati con o senza sottotitoli e la maggior parte di essi possiede la
trascrizione e una scheda didattica con esercizi. L’alta qualità delle riprese permette anche la visione
con un proiettore o una Lavagna interattiva multimediale.

La WebtV dedicata 
aL mondo deLLa scuoLa 

Video di tutte le materie con 
esercizi, schede didattiche, 
sottotitoli e trascrizioni 

webtv.loescher.it
Per informazioni, scrivere all’indirizzo
webtv@loescher.it
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i contenuti 
La webTV di Loescher Editore è un utile strumento soprattutto per le lingue straniere  
(inglese, francese, tedesco e spagnolo), per arte, per italiano e italiano per stranieri.
È adatto anche per le classi che adottano l’approccio clil. 

La presenza di spezzoni di film e di numerose rubriche tematiche rende l’apprendimento più piacevole. 
Le videorubriche attuali sono:

▸ Lezioni in lingua francese: per esercitare le funzioni comunicative
▸ Lezioni di storia dell’arte: percorso nell’arte antica e medievale
▸ strumenti musicali: per imparare a suonare il proprio strumento
▸ tecniche artistiche: disegno, pittura e arte applicata
▸  Facciamo un fumetto: sceneggiatura e disegno
▸ reading, acting and performing: workshop di teatro in inglese su Shakespeare
▸ parole online: brevi servizi giornalistici sulle notizie del giorno
▸ gli autori presentano le loro opere: interviste
▸ punto di vista: pillole di storia e geografia dalla preistoria ai giorni nostri
▸ Lezioni di antropologia: la ricerca etnografica secondo Marco Aime

Le materie
Esistono filmati per le seguenti materie:

▸ Inglese
▸ Francese
▸ Tedesco
▸ Spagnolo
▸ Italiano per stranieri
▸  Italiano, lingua e letteratura
▸ Storia
▸ Filosofia
▸ Geografia
▸ Scienze
▸ Fisica
▸ Musica
▸ Arte
▸ Scienze motorie

La WebtV dedicata
aL mondo deLLa scuoLa
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*  Chi possiede un’opera Loescher e D’Anna può andare su imparosulweb.eu, sbloccare il testo, vedere
ed eventualmente scaricare i video relativi al volume. Allo stesso tempo, questi video sono presenti
anche sulla webTV: per vederli basta registrarsi sulla piattaforma con le stesse credenziali
di Imparosulweb.

come Funziona 
Tutti i video della piattaforma sono visibili con una breve anteprima. Per poter accedere alla visione 
completa dei documentari e dei film, ci sono diverse possibilità:

1.  Free Per insegnanti e studenti in possesso di un testo Loescher e d’anna*: l’abbonamento,
gratuito, abilita alla visione di tutti i video della webtv, a partire dalla data di sblocco dell’opera
su imparosulweb.eu

2.  Per gli insegnanti: chiedere all’agente di zona un codice promozionale, che abilita alla visione
gratuita di tutti i video della webtv.

3.  a pagamento Per le classi: l’abbonamento è multiutenza e permette di vedere tutti i video  
della webtv. Dura un intero anno scolastico.

4.  a pagamento Per gli studenti o gli insegnanti singoli: l’abbonamento permette di vedere tutti 
i video della webTV. Scade al termine delle ore di visione previste e può esser usato da un solo 
utente

per i dettagLi 
sugLi abbonamenti
Visita La pagina: 

webtv.loescher.it/abbonamenti
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Cloudschooling è l’ambiente digitale avanzato online di Maieutical Labs messo a disposizione da 
Loescher Editore e Casa editrice D’Anna.

▸  adattivo e modulare perché si adatta alle esigenze di insegnanti e studenti
▸  al passo coi tempi perché concepito per la scuola delle competenze, la didattica personalizzabile

e i contenuti digitali integrabili al testo.

Il docente 
▸  può creare le sue classi virtuali
▸  assegnare i compiti a scuola o a casa (verifiche costituite da Palestre, Tutor oppure miste)
▸  accedere alla reportistica dei risultati in maniera totalmente integrata.

Lo studente 
▸  può svolgere le esercitazioni assegnate nel contesto della classe virtuale o in autonomia lavorando

in modalità di autovalutazione.

La piattaForma 
cLoudschooLing

Palestre interattive e Tutor online 

Per accedere alla piattaforma  
www.cloudschooling.it 

Per sfogliare il catalogo 
www.loescher.it/catalogo/multimediale 
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Le paLestre
Sono costituite da batterie di esercizi interattivi tradizionali (con domande a scelta multipla, 
abbinamento, cloze, vero/falso, seriazione ecc.) e si basano su un sistema unico di griglie di 
valutazione disciplinari in linea con le indicazioni nazionali del MIUR e, per le lingue moderne, 
con il common european Framework e con i criteri fissati dalle principali certificazioni europee 
di L2.

Valgono come strumenti didattici che lo studente può utilizzare a scuola o a casa per:
▸  ripassare, a sua discrezione, gli argomenti trattati durante l’anno
▸  prepararsi per l’interrogazione o il compito in classe
▸  recuperare debiti formativi
▸  rinfrescare le regole durante il ripasso estivo
▸  “allenarsi” in vista delle prove degli Esami di Stato (prove Invalsi, Maturità).

i tutor
Sono strumenti dedicati alla lettura e alla traduzione assistita dei testi. Tutti i Tutor, al pari 
delle Palestre, hanno alle spalle un sistema di tagset di conoscenze e competenze disciplinari in 
base alle quali il meccanismo di valutazione riesce a restituire una reportistica a livello di singolo 
studente e di classe. Alle domande delle verifiche si associa, inoltre, un apparato di aiuti che tiene 
conto del livello raggiunto dallo studente guidandolo a formulare la risposta corretta.

I Tutor aiutano ad affrontare molteplici tipologie di testi tenendo conto dei diversi approcci:
▸  per le lingue classiche: cicero Latin tutor e hermes greek tutor
▸  per l’italiano: eugenio
▸  per le lingue straniere: Will, effi , marcel, miguel
▸ per la filosofia: socrate
▸ per la storia e la geografia: cristoforo
▸ per la matematica e le scienze: marie.

come si accede aLLe paLestre e ai tutor

▸  provando le demo disponibili sul catalogo Loescher o sulla piattaforma,
associate ai titoli pubblicati.

▸  utilizzando i corsi Loescher e d’anna, dei quali costituiscono parte delle espansioni online*

▸  acquistandoli come prodotti digitali autonomi, in vendita come abbonamento alla classe (max 30
studenti, per 15 mesi dall’attivazione) o come singola licenza (15 mesi dall’attivazione).

*  Chi possiede un’opera Loescher può andare su imparosulweb.eu, sbloccare il testo e vedere le
Palestre e i Tutor abbinati ad esso. Occorre poi accedere a cloudschooling.it e registrarsi
con le stesse credenziali di Imparosulweb.
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ItalIano
paLestre

aLLenamenti grammaticaLi singola licenza abbonamento

Per allenarsi e ripassare tutta la grammatica italiana, dalla morfologia alla sintassi 
(815 esercizi in 79 verifiche).

€ 4,89 € 78,99

grammatica 3

Per allenarsi e ripassare tutta la grammatica italiana, in vista della prova Invalsi  
(130 esercizi in 13 verifiche).

€ 2,49 € 39,99

Letteratura itaLiana per iL triennio

Tre moduli autonomi così scanditi:

1. Dalle origini alla Controriforma (200 esercizi in 18 verifiche). € 2,79 € 44,99

2. Dal Barocco al Romanticismo (175 esercizi in 15 verifiche). € 2,59 € 41,99

3. Dal Naturalismo ai giorni nostri (290 esercizi in 29 verifiche). € 2,89 € 46,99

tutor eugenio

antoLogia per La scuoLa secondaria di 1° grado 
IN PREPARAZIONE singola licenza abbonamento

Tre moduli autonomi così scanditi:

Antologia 1 Da definire Da definire

Antologia 2 Da definire Da definire

Antologia 3 Da definire Da definire

antoLogia per iL biennio  IN PREPARAZIONE 

Testi di antologia per il biennio della scuola secondaria  
di secondo grado, che vertono sui temi inerenti  
la narrazione, la poesia, i generi, il metodo.

Da definire Da definire

Letteratura per iL triennio  IN PREPARAZIONE

I testi chiave della tradizione letteraria italiana ed europea, dalle origini ai giorni nostri, 
diventano oggetto di un percorso adattivo di analisi guidata, fondamentale anche  
in preparazione dell’Esame di Stato.

Tre moduli autonomi così scanditi:

1. Dalle origini alla Controriforma. Da definire Da definire

2. Dal Barocco al Romanticismo. Da definire Da definire

3. Dal Naturalismo ai giorni nostri. Da definire Da definire

Per tenersi aggiornati sui materiali in preparazione  
o aggiornamento e sui prezzi consultare la pagina
www.loescher.it/catalogo/multimediale
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paLestre

Latino per iL biennio - morFosintassi singola licenza abbonamento

I principali argomenti di morfologia e sintassi latina (520 esercizi in 75 verifiche). € 3,49 € 55,99

Letteratura Latina per iL triennio - 3

Esercizi di letteratura latina calibrati sul programma dell’ultimo anno di liceo,  
per prepararsi all’Esame di Stato (250 esercizi interattivi in 25 verifiche).

€ 2,89 € 46,99

singola licenza abbonamento

€ 4,49 € 71,99740 esercizi in 75 verifiche per il ripasso della morfologia e sintassi greca.  

Letteratura greca per iL triennio - 3 

Esercizi di letteratura greca, calibrati sul programma dell’ultimo anno di liceo  
(276 esercizi in 37 verifiche). 

€ 2,89 € 46,99

latIno 

GRECo
paLestre

greco per iL biennio - morFosintassi   

tutor cicero per iL biennio 

Latino singola licenza abbonamento

30 versioni organizzate in livelli 
crescenti di difficoltà per 
supportare  la programmazione 
del latino  nel biennio.

€ 3,99 € 63,99

tutor hermes per iL biennio 

FRASI DI GRECO singola licenza abbonamento

150 frasi di greco in 30 verifiche sugli 
argomenti iniziali di grammatica per 
compiere i primi passi nell'analisi e 
nella traduzione.

€ 2,59 € 41,99

Per tenersi aggiornati sui materiali in preparazione  
o aggiornamento e sui prezzi consultare la pagina
www.loescher.it/catalogo/multimediale
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paLestre

storia per La scuoLa secondaria di 1° grado singola licenza abbonamento

Tre moduli autonomi così scanditi:

1. Dall’antica Grecia al Basso Medioevo (223 esercizi in 23 verifiche). € 2,79 € 44,99

2. Dal Rinascimento all’unità d’Italia (209 esercizi in 23 verifiche). € 2,79 € 44,99

3. Dalla Seconda rivoluzione industriale ai giorni nostri (196 esercizi in 19 verifiche). € 2,59 € 41,99

storia per iL biennio

Due moduli autonomi così scanditi:

1. Dalla preistoria all’Impero romano (198 esercizi in 19 verifiche). € 2,59 € 41,99

2. Dall’Impero romano al Basso Medioevo (201 esercizi in 12 verifiche). € 2,79 € 44,99

storia per iL triennio 

Tre moduli autonomi così scanditi:

1. Dal Basso Medioevo all’Europa moderna (250 esercizi in 14 verifiche). € 2,89 € 46,99

2. Dalla Seconda rivoluzione industriale all’imperialismo (274 esercizi in 16 verifiche). € 2,89 € 46,99

3. Dal primo Novecento ai giorni nostri (476 esercizi in 66 verifiche). € 3,39 € 54,99

StoRIa

tutor cristoForo
IN PREPARAZIONE 

storia e geograFia singola licenza abbonamento

Cristoforo è il Tutor che aiuta a lavorare 
criticamente sulle fonti, ad analizzare e 
scomporre un evento storico e a collocare 
gli eventi nel tempo e nello spazio.

Da definire Da definire

Per tenersi aggiornati sui materiali in preparazione  
o aggiornamento e sui prezzi consultare la pagina
www.loescher.it/catalogo/multimediale
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paLestre

FiLosoFia singola licenza abbonamento

Tre moduli autonomi così scanditi:

1. Antichità e Medioevo (380 esercizi in 37 verifiche). € 3,19 € 51,99

2. Età moderna (725 esercizi in 68 verifiche). € 4,49 € 71,99

3. Ottocento e Novecento (685 esercizi in 64 verifiche). € 4,19 € 67,99

FIloSoFIa

tutor socrate

FiLosoFia singola licenza abbonamento

Domanda dopo domanda, attraverso aiuti che si 
adattano alla preparazione dell’allievo, Socrate 
consente un reale progresso nell’affinamento delle 
fondamentali competenze filosofiche  
(100 Tutor adattivi di filosofi antichi, medievali, 
moderni e contemporanei).

€ 6,00 € 96,00

paLestre

geograFia per La scuoLa secondaria di 1° grado singola licenza abbonamento

Tre moduli autonomi così scanditi:

1.  I concetti base della geografia
(201 esercizi in 15 verifiche).

€ 2,79 € 44,99

2.  L’Ue e gli Stati dell’Europa
(210 esercizi in 14 verifiche).

€ 2,79 € 44,99

3.  Temi di attualità e gli Stati del mondo
(202 esercizi in 13 verifiche).

€ 2,79 € 44,99

geograFia per La scuoLa secondaria di 2° grado

Per ripassare il clima, gli strumenti della geografia, le popolazioni, regioni e Stati 
dell’Europa e del mondo (100 esercizi in 11 verifiche).

€ 2,49 € 39,99

GEoGRaFIa
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paLestre

matematica singola licenza abbonamento

700 esercizi in 69 verifiche per allenarsi sulle basi della matematica. € 4,49 € 71,99

MatEMatICa 

tutor marie
IN PREPARAZIONE 

matematica singola licenza abbonamento

Marie è il Tutor online che guida alla 
comprensione dei problemi matematici domanda 
dopo domanda, con aiuti che si adattano  
alla preparazione dell’allievo. 

Da definire Da definire

Per tenersi aggiornati sui materiali in preparazione  
o aggiornamento e sui prezzi consultare la pagina
www.loescher.it/catalogo/multimediale
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paLestre

Lingua ingLese per La scuoLa secondaria di 1° grado (a1-a2) singola licenza abbonamento

Esercizi interattivi che coprono i livelli da A1 a A2 relativi a nozioni morfosintattiche, 
nozioni lessicali e competenze comunicative (476 esercizi in 47 verifiche).

€ 3,39 € 54,99

Lingua ingLese per La scuoLa secondaria di 2° grado (a1-b2)

Esercizi interattivi che coprono i livelli da A1 a B2 relativi a nozioni morfosintattiche, 
nozioni lessicali e competenze comunicative (678 esercizi in 67 verifiche).

€ 4,19 € 67,99

paLestre di Letteratura ingLese per La scuoLa secondaria di 2° grado

Esercizi interattivi relativi ai generi letterari, alle loro caratteristiche e alla letteratura 
dalle origini agli scrittori contemporanei.   
(349 esercizi in 34 verifiche).

€ 2,99 € 47,99

InGlESE

tutor WiLL

Lingua ingLese per La scuoLa secondaria di 1° grado (a1-a2)

singola licenza abbonamento

Testi di attualità e di letteratura per verificare 
conoscenze e competenze e per prepararsi 
all’Esame di Stato della scuola secondaria  
di 1° grado (17 Tutor adattivi: 6 di livello A1,  
11 di livello A2).

€ 2,99 € 47,99

Lingua ingLese per La scuoLa secondaria di 2° grado (a2-b2) 

Testi di attualità e di letteratura per verificare 
conoscenze e competenze e per prepararsi 
all’Esame di Stato della scuola secondaria  
di 2° grado (33 Tutor adattivi: 11 di livello A2,  
12 di livello B1, 10 di livello B2).

€ 3,99 € 63,99
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singola licenza abbonamento

Esercizi interattivi che coprono i livelli da A1 a A2 relativi a nozioni morfosintattiche, 
nozioni lessicali e competenze comunicative (601 esercizi in 60 verifiche).

€ 3,99 € 63,99

Lingua Francese per La scuoLa secondaria di 2° grado (a1-b2) 

Esercizi interattivi che coprono i livelli da A1 a B2 relativi a nozioni morfosintattiche, 
nozioni lessicali e competenze comunicative (849 esercizi in 82 verifiche).

€ 4,89 € 78,99

paLestre di Letteratura Francese per La scuoLa secondaria di 2° grado

Esercizi interattivi relativi alla letteratura dal Medioevo ai giorni nostri  
(215 esercizi in 21 verifiche).

€ 2,79 € 44,99

FRanCESE
paLestre 

Lingua Francese per La scuoLa secondaria di 1° grado (a1-a2)

tutor marceL

Lingua Francese per La scuoLa secondaria di 1° grado (a1-a2)

singola licenza abbonamento

Esercitazioni (livello A1 e A2) che consentono di lavorare 
sulla comprensione scritta della lingua francese quotidiana, 
le strutture grammaticali e il lessico in modo interattivo  
e ludico (15 Tutor adattivi).

€ 2,99 € 47,99

Lingua Francese per La scuoLa secondaria di 2° grado (a1-b2) 

Esercitazioni per le superiori (livello A1-B2) che consentono 
di lavorare sulla comprensione scritta della lingua francese 
quotidiana, le strutture grammaticali e il lessico in modo 
interattivo e ludico (31 Tutor adattivi).

€ 3,99 € 63,99

Letteratura Francese per La scuoLa secondaria di 2° grado 

Testi di attualità e di letteratura proposti secondo i livelli 
del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
sono oggetto di una analisi guidata. Marcel accompagna 
nel percorso dalla comprensione del testo alla riflessione 
su forma e contenuti fino alla contestualizzazione di 
autori ed epoche (19 Tutor adattivi). 

€ 2,99 € 47,99

Per tenersi aggiornati sui materiali in preparazione  
o aggiornamento e sui prezzi consultare la pagina
www.loescher.it/catalogo/multimediale
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paLestre

Lingua tedesca per La scuoLa secondaria di 1° grado (a1-a2) singola licenza abbonamento

Esercizi interattivi che coprono i livelli da A1 a A2 relativi a nozioni morfosintattiche, 
nozioni lessicali e competenze comunicative (416 esercizi in 40 verifiche).

€ 3,29 € 52,99

Lingua tedesca per La scuoLa secondaria di 2° grado (a1-b2)

Esercizi interattivi che coprono i livelli da A1 a B2 relativi a nozioni morfosintattiche, 
nozioni lessicali e competenze comunicative (923 esercizi in 91 verifiche).

€ 5,39 € 86,99

paLestre di Letteratura tedesca per La scuoLa secondaria di 2° grado

Esercizi interattivi relativi alla letteratura dal Medioevo ai giorni nostri nostri  
(257 esercizi in 25 verifiche).

€ 2,89 € 46,99

tEDESCo

tutor eFFi

Lingua tedesca per La scuoLa secondaria di 1° grado (a1-a2)

singola licenza abbonamento

Testi di attualità e di letteratura per verificare 
conoscenze e competenze e per prepararsi 
all’Esame di Stato della scuola secondaria  
di 1° grado (12 Tutor adattivi: 4 di livello A1,  
8 di livello A2).

€ 2,99 € 47,99

Lingua tedesca per La scuoLa secondaria di 2° grado (a1-b2) 

Testi di attualità e di letteratura per verificare 
conoscenze e competenze e per prepararsi 
all’Esame di Stato della scuola secondaria  
di 2° grado (29 Tutor adattivi: 4 di livello A1,  
8 di livello A2, 8 di livello B1, 9 di livello B2).

€ 3,99 € 63,99

Letteratura tedesca per La scuoLa secondaria di 2° grado

Effi accompagna nel percorso dalla comprensione 
del testo alla riflessione su forma e contenuti fino 
alla contestualizzazione di autori ed epoche  
(19 Tutor adattivi).

€ 2,99 € 47,99

 14

9862_sedicesimo_210x297.indd   14 04/11/14   10:32



paLestre 

Lingua spagnoLa per La scuoLa secondaria di 1° grado (a1-a2) singola licenza abbonamento

Esercizi interattivi che coprono i livelli da A1 a A2 relativi a nozioni morfosintattiche, 
nozioni lessicali e competenze comunicative (750 esercizi in 75 verifiche).

€ 4,69 € 75,99

Lingua spagnoLa per La scuoLa secondaria di 2° grado (a1-b2) 

Esercizi interattivi che coprono i livelli da A1 a B2 relativi a nozioni morfosintattiche, 
nozioni lessicali e competenze comunicative (540 esercizi in 54 verifiche).

€ 3,49 € 55,99

paLestre di Letteratura spagnoLa per La scuoLa secondaria di 2° grado

Esercizi interattivi sulla letteratura spagnola relativi alla letteratura dal Medioevo  
ai giorni nostri (190 esercizi in 19 verifiche).

€ 2,59 € 41,99

SPaGnolo

tutor migueL

Lingua spagnoLa per La scuoLa secondaria di 1° grado (a1-a2)

singola licenza abbonamento

Testi di attualità e di letteratura per verificare 
conoscenze e competenze e per prepararsi 
all’Esame di Stato della scuola secondaria  
di 1° grado (25 Tutor adattivi: 15 di livello A1,  
10 di livello A2).

€ 3,99 € 63,99

Lingua spagnoLa per La scuoLa secondaria di 2° grado (a1-b2) 

Testi di attualità e di letteratura per verificare 
conoscenze e competenze e per prepararsi 
all’Esame di Stato della scuola secondaria  
di 2° grado (21 Tutor adattivi: 3 di livello A1,  
4 di livello A2, 14 di livello B1)

€ 3,99 € 63,99

Letteratura spagnoLa per La scuoLa secondaria di 2° grado

Miguel accompagna nel percorso dalla 
comprensione del testo alla riflessione su forma 
e contenuti fino alla contestualizzazione di autori 
ed epoche (14 Tutor adattivi)

€ 2,99 € 47,99

Per accedere alla piattaforma  
www.cloudschooling.it
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auDIolIbRI D’autoRE
iL ricco cataLogo deLLa casa editrice emons audioLibri

Audiolibri in formato fisico (cd mp3) e digitale (mp3 in download) letti dai migliori attori, autori e artisti 
sulla scena contemporanea. Oltre 100 titoli tutti da ascoltare, tra classici e contemporanei, narrativa 
italiana e straniera, saggi, poesia e libri per ragazzi. 

iL progetto 
La casa editrice Emons crede nella forza del racconto e invita a riscoprirne il fascino attraverso la 
lettura ad alta voce, figlia della tradizione orale, che il pubblico ha imparato ad amare in macchina 
nelle interminabili ore di traffico o in viaggio, correndo su un tapis-roulant o all’aria aperta, sprofondati 
in poltrona o in piedi a girare il ragù. Il catalogo si aggiorna di continuo, ma la filosofia di base resta la 
stessa: una lettura integrale e seducente dalla voce dei più grandi attori, artisti e scrittori italiani. 
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La storia 
Nel 2007, tre amici tedeschi esperti e appassionati di editoria – Hejo Emons, Viktoria von Schirach e 
Axel Huck – si accorsero che in Italia ancora non aveva preso piede quello che in altri paesi era una 
salda realtà da tempo: l’audiolibro. Così, misero insieme una squadra italo-tedesca formata da vari 
professionisti del settore e chiesero ad alcuni autori se volevano leggere i loro romanzi. Oggi i titoli sono 
oltre 100: per nominarne solo alcuni, Orgoglio e pregiudizio interpretato da Paola Cortellesi, Cuore di tenebra 
con la voce di Francesco De Gregori e I Sonetti di William Shakespeare a cui da voce Stefano Accorsi.  

Il catalogo completo dei titoli è disponibile su www.loescher.it/catalogo/emons
Gli audiolibri si possono ordinare presso la rete Loescher: www.loescher.it/agenzie
Per informazioni: emonsaudiolibri@loescher.it

testi consigLiati da Loescher per L’apprendimento deLL’itaLiano e per La scuoLa:

durata autore titolo Letto da isbn prezzo

05h 42’ Gianrico Carofiglio AD OCCHI CHIUSI Gianrico Carofiglio 9788895703473 € 9,90

4h 34m Joseph Conrad CUORE DI TENEBRA Francesco De Gregori 9788895703749 € 15,90

7h 40’ Giorgio Bassani IL GIARDINO DEI FINZI-CONTINI Marco Baliani 9788895703664 € 16,90

5h 30’ Francis Scott Fitzgerald IL GRANDE GATSBY Claudio Santamaria 9788895703541 € 16,90

03h 56’ Virginia Woolf UNA STANZA TUTTA PER Sé Manuela Mandracchia 9788895703657 € 15,90

07h 9’ Omero ILIADE. L’ASPRA CONTESA Massimo Popolizio 9788895703534 € 19,90

03h 15’ Natalia Ginzburg LE PICCOLE VIRTù Giovanna Mezzogiorno 9788895703152 € 19,90

11h 35’ Dacia Maraini LA LUNGA VITA DI MARIANNA UCRÌA Piera Degli Esposti 9788895703473 € 19,90

“Non c’é né rivalità né inimicizia tra libro e audiolibro. 
È un confronto tra due diversi incanti”
— Stefano Benni
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prodotti 
multimediali

 ▸  una webtV a supporto della lezione in classe e dello studio individuale;

 ▸  Cloudschooling, una piattaforma innovativa per la gestione della 
classe virtuale o per l’autoverifica individuale con Tutor 
adattivi ed esercizi interattivi; 

 ▸ un ampio catalogo di audiolibri.

Cloudschooling e la webTV sono risorse 
gratuite per chi adotta i corsi Loescher,  
ma fruibili anche come prodotti autonomi da 
acquistare online per utenza singola o per la 
classe; gli audiolibri, invece, si possono ordinare 
e acquistare presso le agenzie di zona Loescher.

entra neL mondo 
VirtuaLe LŒscher

Il mondo virtuale Lœscher per la scuola, ricco di contenuti online 
e di complementi didattici per ogni disciplina e livello di studio 

ISBN 978-88-201-9862-6

9 788820 198626

1 1 5 0 0

9862

Loescher editore
Via Vittorio Amedeo II, 18 - 10121 Torino 
Tel. +39 011 56 54 111 - Fax +39 011 56 54 200 
www.loescher.it - mail@loescher.it   
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