
Redooc.com per ALI  

Per i Soci ALI sono previste le seguenti opportunità: 

● uno sconto su https://redooc.com/shop/  sui prodotti Premium delle sezioni Primaria, Medie, 
Superiori, Università: 

● del 30% sui prezzi online pubblicizzati sullo shop (anche se già scontati) per 
Mappe/Formulari e abbonamenti da 3, 6 e 9 mesi. Esclusi abbonamenti mensili a rinnovo 
automatico e Mast Plus.  

● del 35% per gli abbonamenti da 3, 6 e 9 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 3, 6 e 9 mesi per 
un Socio familiare o - in alternativa - per sé.  

Lo sconto viene applicato attraverso l’inserimento durante il processo di acquisto nello 

shop redooc.com - https://redooc.com/shop/ - del codice ALI30 

Per informazioni scrivere a speak@redooc.com 

 

Redooc.com è una piattaforma di didattica digitale, che propone un nuovo modo di imparare. I 

contenuti online – 5000 lezioni ricche di immagini, mappe, video narrati, appunti, formulari e più 

di 80.000 esercizi interattivi e spiegati – seguono le indicazioni ministeriali e sono strutturati nelle 

sezioni: 

● Infanzia - matematica, italiano, inglese, Geomag Primaria - matematica, italiano, inglese, 
 Invalsi 
● Medie - matematica, italiano, letteratura, Invalsi, test ingresso 1° media e esame 3° media 
● Superiori - matematica, fisica, italiano, letteratura, Invalsi, test ingresso 1° superiore e 
 maturità 
● Università - percorsi e corsi di matematica generale, test d’ammissione 
● Giochi - PiGreco Day, Kangourou, quiz di logica matematica 
● Laboratori - matematica, scienze, futuro, ambiente, coding 
● Educazione Finanziaria - economia e finanza. 

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 di seguire e supportare lo studio 

dei propri figli.  
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