Looescherr - La Casa editrice chee sfida il futu
uro
Invesstimenti in
n ricerca e sviluppo, nuove pro
ofessionallità e proddotti innovvativi:
N
dei Ricercator
R
ri
così l’Editore parteccipa alla Notte
Torino, 25 settembre 2014 – Le imprese sonno i luoghi in
n cui ricerca
a, competennza e svilup
ppo si
incontrano
o per produrre innovazzione e imm
mettere nel mercato
m
nuove soluziooni. Tuttaviaa, l’intenso
lavoro di riicerca che si
s svolge all’interno del le imprese è poco conosciuto e ri mane nasco
osto dietro
le quinte. LLa Casa edittrice scolasttica Loescheer partecip
pa alla Notte
e dei Ricercaatori per alzzare il
sipario e m
mostrare al grande
g
pubblico i proc essi che permettono di realizzare prodotti innovativi.
La storica aazienda torinese investte, in modoo costante da
d almeno 5 anni, tra il 15 e il 20%
% del
proprio fattturato in R&
&S. Il 15% del
d lavoro coomplessivo
o dei dipend
denti è dediccato a realizzare
prodotti diigitali, nei lo
oro diversi ambiti,
a
daglli e‐book, aii materiali aggiuntivi
a
m
multimediali, alla
webTV, fin
no ai tutor online.
o
Proprio i tu
utor saranno protagonisti alla Nottte dei Ricerrcatori, veri e propri asssistenti diggitali in
grado di gu
uidare allo studio
s
delle
e materie lettterarie, all’apprendim
mento delle lingue stran
niere e alla
traduzionee dal greco e dal latino.. I tutor segguono lo stu
udente nello
o svolgimennto dell’eserrcizio, lo
consigliano
o e lo corregggono. Quaando lo studdente ritiene di avere terminato il lavoro, lo invia
all’insegnaante che con
ntrolla il com
mpito e verrifica, rispettto a ogni co
ompetenza,, quanto e come
c
è
progredito
o il singolo alunno.
a
In poco più
ù di un anno
o di attività,, i nove tutoor hanno risscosso un notevole succcesso: al momento
m
sono più di 40mila gli utenti regisstrati, per uun totale di circa 2.500 classi virtuaali, tra le qu
uali si
contano an
nche quelle di 20 scuolle straniere . “Cicero”, ili tutor di latino, è statoo il primo ad essere
messo onliine, oggi conta 2.397.0
000 rispostee. Ottime pe
erformance sta facendoo registrare
e anche il
secondo sttrumento atttivato, “Eugenio”, il tuutor di italiaano. Questa
a importantee innovazio
one per il
mondo dellla scuola è stata possibile grazie aall’integrazione tra la Casa
C
editricee Loescher e le
strutture d
di Maieuticaal Labs, il centro di rice rca privato sulla didatttica online e l'e‐learnin
ng, formato
da linguistii e informattici, che ha ideato e sviiluppato i so
oftware.
“L’ingresso
o del web ‐ afferma
a
Ma
arco Griffa, Direttore Generale
G
di Loescher EEditore ‐ ha modificato
o
moltissimo
o il lavoro ed
ditoriale, peerché ha creeato nuove professiona
alità, prima inesistenti
nell’editoriia scolastica
a, e ha cambiato il moddo di progettare i libri. Credo che lla ricerca siia un

elemento centrale nella crescita del Paese e che debba dare un indirizzo anche al mondo della
scuola, per cambiare il modo di insegnare e di apprendere”.
Le risorse online di Loescher sono disponibili sul sito www.loescher.it.
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