
Redooc.com è la prima piattaforma digitale per le scuole italiane, 
dove trovi i contenuti (per smartphone, tablet e PC) dei programmi 
scolastici di matematica, italiano, Invalsi, fisica, Educazione 
Finanziaria, giochi e tanto altro, dalla Primaria all’Università. 

I contenuti, in continuo aggiornamento, sono presentati con:

Video lezioni (più di 5.000) con brevi video 
narrati, immagini, appunti, mappe mentali, 
schemi per il ripasso, giochi ed esercizi 
cartacei da scaricare.

Esercizi interattivi spiegati (più di 80.000) con 3 livelli 
di difficoltà crescente, con domande a scelta multipla, 
aperte, vero/falso e 2 tentativi per rispondere, feedback 
immediato, spiegazioni dettagliate, punteggi.

Redooc.com è per tutti gli stili di apprendimento: permette di imparare con i propri modi e i propri 
tempi.

Il Profilo Professore mostra attraverso le Classi Virtuali la situazione di attività e risultati delle 
Classi e il dettaglio dei singoli studenti, le aree di forza e di debolezza; inoltre permette 
l’assegnazione dei compiti a casa e in classe e delle lezioni per la flipped classroom.
Il Profilo Studente mostra il dettaglio delle attività svolte e dei risultati raggiunti, i diplomi, i punti 
accumulati facendo gli esercizi e il posizionamento nelle classifiche.
Il Profilo Genitore consente la registrazione degli utenti minori di 14 anni.

+150 scuole
+30.000 studenti

scuola.redooc.com

Per informazioni scrivere a scuola@redooc.com www.scuola.redooc.com

“Redooc è un sito bellissimo. Ti fa usare
il cervello e quando fai giusto ti viene sempre
voglia di continuare”

“Redooc permette a ciascuno studente di imparare
con i propri modi e tempi e di approfondire argomenti
che in classe non si ha il tempo di affrontare”

“Redooc offre tanti strumenti utili per DSA: mappe,
video lezioni ed esercizi interattivi come Retta dei 
Numeri e Tavola Pitagorica, scelta del carattere”

Per una didattica innovativa e inclusiva
#STEAM

SEZIONI INFORMATIVE
aggiornamenti STEM, Scuola e novità Redooc

Docenti Ragazze STEM

scuola.redooc.com
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"Redooc permette a ciascuno studente di imparare 
con i propri modi e tempi e di approfondire argomenti 
che in classe non si ha il tempo di affrontare" 

"Redooc è un sito bellissimo. Ti fa usare 
il cervello e quando fai giusto ti viene sempre 
voglia di continuare" 

"Redooc offre tanti strumenti utili per OSA: mappe, 
video lezioni ed esercizi interattivi come Retta dei 
Numeri e Tavola Pitagorica, scelta del carattere" 

Licenza Classe o Scuola: preventivi personalizzati.

Licenza Classe per Docenti ulteriore riduzione del 20% sui 
prezzi anche già scontati inserendo il codice promozionale 
WINSCUOLA dalla pagina web https://redooc.com/shop/


