
 

Redooc.com per ALI  

 

Per i Soci ALI sono previste le seguenti opportunità: 

• uno sconto su shop.redooc.com  sui prodotti Premium (lezioni Premium Primaria, Premium Medie, 
Premium Superiori, Premium Università - no editori terzi) 

o  del 30% sui prezzi online pubblicizzati sullo shop (cumulabile con eventuali sconti) per 
abbonamenti da 1, 3, 6, 9 e 12 mesi 

o del 35% per gli abbonamenti da 6, 9 e 12 mesi in caso di mancata offerta scontata sul sito 

• un contributo straordinario pari al 30% del costo effettivamente sostenuto, destinato ai Soci che 
sottoscrivono - entro il 31 dicembre un abbonamento Premium da 6, 9 e 12 mesi per un Socio 
familiare o - in alternativa - per sé. 

Lo sconto viene applicato attraverso l’inserimento durante il processo di acquisto del codice ALI30. 

 
 
 
Redooc.com è una piattaforma di didattica digitale, che propone un nuovo modo di imparare.  
I contenuti online, che seguono le indicazioni ministeriali, sono strutturati in sezioni:  

1. Primaria – matematica (anche in inglese), italiano, Invalsi,  
2. Medie - matematica, Invalsi, italiano e latino  
3. Superiori - matematica, fisica, Invalsi, maturità seconda prova Liceo Scientifico 
4. Università - precorsi e corsi di matematica generale, test d’ammissione  
5. Giochi - PiGreco Day, Kangourou, giochi di logica 
6. Laboratori - matematica, scienze, coding 
7. Educazione Finanziaria – economia, finanza e start up. 

I contenuti e le funzionalità vengono costantemente ampliati e aggiornati anche sulla base dei feedback degli 
utenti. In Particolare sono in corso di ampliamento i contenuti di Primaria e Medie con materiale per DSA. 
 
Il deficit di competenze STEM, in particolare matematica, mostra l’urgenza di trovare un servizio di qualità, a 
costi contenuti e controllabile nelle performance. Redooc è un progetto innovativo ad ampio impatto sociale: 
ripensa in modo radicale il modo di fare Education, mettendo al centro i ragazzi/e. 
 
Le lezioni (attualmente più di 5000 attualmente) sono divise in: 

● Teoria: i concetti matematici sono spiegati in brevi video lezioni, scritte e narrate di diversa tipologia. 
Il contenuto dei video è spiegato in brevi riassunti, spesso arricchiti da materiale cartaceo “print on 
need”; 

● Esercizi: gli esercizi (più di 75.000) tutti spiegati, sono presentati come un gioco online, con domande 
a risposta aperta e risposta multipla, vero/falso, in 3 livelli di difficoltà crescente, 2 tentativi per ogni 
domanda, punteggi.  

Il Profilo utente mostra il dettaglio di tutte le attività svolte, i video visti e gli esercizi con i risultati (ogni livello 
di esercizio è segnalato da un semaforo), il punteggio raggiunto, i passaggi di status, le classifiche.  
Il Profilo Genitore permette la registrazione di utenti minori di 14 anni e un monitoraggio delle attività e dei 
risultati, permettendo ai genitori finalmente di seguire e supportare lo studio dei propri figli.  
 

 

https://shop.redooc.com/

