
 

 

 
 

 

Milano, 25 Ottobre  2017 

Spettabile 
Istituto Comprensivo di Villadose 
Scuola secondaria di I grado 
Via della Pace, 22 
Villadose Rovigo 
 
 
Alla cortese att.ne 
Prof.ssa Carola Candiani 
candiani.carola@icvilladose.it 

 

Proposta per il potenziamento della didattica della matematica  

Redooc.com è una piattaforma di didattica digitale della matematica (a breve per tutte le 
materie STEM) pensata per i ragazzi e per i professori, che propone, come strumento valido 
anche per il potenziamento e l’inclusione, un nuovo modo di insegnare e imparare la 
matematica e che misura l’attività e i risultati dei ragazzi.  
Come sono strutturati i contenuti online? 

● Teoria: i concetti matematici sono spiegati in brevi video lezioni, scritte e narrate,             
mappe mentali, ... 

● Esercizi: tutti spiegati, con domande a risposta multipla, in 3 livelli di difficoltà             
crescente, 2 tentativi per ogni domanda e punteggi. 

● Profilo utente: mostra il dettaglio di tutte le attività svolte con i risultati e il               
punteggio raggiunto.  

● Profilo Professore: mostra la situazione di attività e risultati delle singole Classi e il              
dettaglio dei singoli studenti, le aree di forza e di debolezza. Inoltre, le Classi Virtuali               
permettono l’assegnazione dei compiti (anche a livello individuale) e la gestione dei            
compiti in classe.  

Che contenuti offre Redooc.com? 
● Tutti i contenuti di matematica della Scuola Secondaria di primo e secondo grado,             

divisi tra aritmetica e algebra, geometria, dati e previsioni, relazioni e funzioni            
secondo le Indicazioni Nazionali.  

● Le simulazioni e le prove Invalsi per tutti gli ordini di Scuola 
● Le nuove sezioni Laboratori e Giochi (tra cui le simulazioni delle prove di matematica              

del  Kangourou Italia)  
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● La nuova sezione Elementari 
● I primi capitoli di Economia e Finanza 
● La nuova sezione Università. 

 
I contenuti e le funzionalità vengono costantemente ampliati e aggiornati anche sulla base             
dei feedback degli utenti. Sono in corso di rilascio le lezioni di Fisica (Superiori) e Scienze                
(Medie).  
 
Redooc è lo strumento ideale per introdurre i nuovi metodi didattici della Scuola Digitale: è               
un supporto per i Professori per coinvolgere gli studenti in classe e a casa              
nell’apprendimento della matematica. Inoltre è a disposizione dei Docenti una sezione           
(http://redooc.com/it/docenti) continuamente aggiornata, dove trovare tante informazioni e        
spunti di didattica digitale, basati su esperienze concrete.  
I Professori possono usare Redooc.com, nativamente responsive e multidevice (con LIM,           
aula informatica o tablet) per sperimentare in classe e a casa i nuovi metodi di didattica                
digitale (flipped classroom, peer to peer, teach to learn,…), ad esempio per: 

● affrontare e discutere con i video e gli esercizi un nuovo concetto 
● ripassare un argomento con gli esercizi spiegati  
● organizzare e gestire la lezione in base all’attività e ai risultati dei ragazzi. 

I ragazzi possono usare Redooc (su PC, tablet e smartphone) anche in autonomia (durante              
l’anno ma anche durante le vacanze estive) per:  

● ripassare con i video e gli esercizi spiegati prima di una verifica  
● capire meglio e approfondire un concetto matematico 
● fare i compiti ed esercitarsi con le domande a risposta multipla, tutte spiegate. 

 
Offerta di Redooc 

● Messa a disposizione di licenze di accesso online a Redooc, contenuti di matematica 
“Scuole Medie” (esclusi contenuti Editori terzi), per un intero Anno Scolastico, 
dall’attivazione fino ad Agosto 2018  

● Messa a disposizione di licenze di accesso online a Redooc, contenuti di matematica             
“Scuole Medie” (esclusi contenuti Editori terzi), per tutti i Professori interessati,           
senza limiti di tempo 

● Messa a disposizione della reportistica online di attività e risultati degli studenti a             
uso dei Professori, delle nuove funzionalità di assegnazione compiti a casa e in classe              
(Classi Virtuali) 

● Affiancamento dei Professori, da definire in base alle richieste, sull'utilizzo della           
piattaforma per ampliare e arricchire la didattica e sperimentare l’impatto          
formativo. 
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Inoltre, viene previsto l’inserimento della Scuola (logo e link) nella sezione Scuole del sito              
Redooc e reciprocamente l’inserimento di Redooc (logo e link) sul sito della Scuola, oltre alla               
pubblicazione, di comune accordo, di articoli di approfondimento sulla piattaforma e sul suo             
utilizzo e impatto.  

 
L’offerta Redooc prevede, nel caso di acquisto della licenza per tutti gli studenti della Scuola,               
per un intero Anno Scolastico, dall’attivazione fino ad Agosto 2018: 

● un costo per licenza per studente di accesso a tutti i contenuti Redooc “Scuola 
Media” (esclusi contenuti Editori terzi) pari a 1,00 (Un,00) Euro, IVA compresa, 
invece di 10,00 Euro  

● le licenze Professore, le funzionalità e la reportistica (Classi Virtuali) sono gratuite 
● i servizi offerti di affiancamento (via skype) sono gratuiti.  

 
L’importo complessivo dell’offerta, nel caso di acquisto di 115 licenze per tutti gli studenti              
della Scuola, è di 115,00 (Centoquindici,00) Euro IVA compresa.  
Le licenze saranno messe a disposizione a tutti gli studenti, anche a quelli i cui Professori non                 
sono interessati ad utilizzare redooc.com come piattaforma di didattica.  
 
La fatturazione (fattura elettronica se richiesta) avverrà all’avvio dell’erogazione del servizio.           
Il pagamento dovrà avvenire a mezzo Bonifico Bancario entro 30 giorni dalla data di              
emissione della fattura elettronica. 
Al termine di ogni anno scolastico verrà definito in accordo tra le parti il rinnovo per l’anno                 
successivo.  
 
Per le condizioni di contratto che regolano il rapporto e il trattamento dei dati si fa                
riferimento alle Condizioni Generali di Contratto e all’Informativa sul trattamento dei dati            
personali che sono consultabili sul sito. 
 
Cordiali saluti,  

 
( Chiara D.M. Burberi ) 
Presidente StarRock S.r.l. 
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