
 

Licenze redooc.com gratuite per gli studenti 
delle classi senza docente di matematica 

 
Redooc.com -  di proprietà di StarRock s.r.l., una Start Up Innovativa (STI) a vocazione sociale - è 
una piattaforma di didattica digitale innovativa dedicata alle materie STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics), a partire dalla matematica, con contenuti proprietari e di terzi. 
I contenuti (lezioni composte da video ed esercizi interattivi e spiegati) e le funzionalità (profilo utente,                
profilo Professore, Classi virtuali) vengono costantemente ampliati e aggiornati anche sulla base dei             
feedback degli utenti. Attualmente sono online: 

● Tutti i contenuti di matematica della Scuola Secondaria di primo e secondo grado, secondo le               
Indicazioni Nazionali 

● Le prime lezioni di Fisica (Superiori) e Scienze (Medie)  
● Le simulazioni e le prove Invalsi per tutti gli ordini di Scuola 
● Le nuove sezioni Laboratori e Giochi (tra cui le prove di matematica del Kangourou Italia)  
● La nuova sezione Elementari 
● I primi capitoli di Economia e Finanza 

Redooc.com è una piattaforma responsive e multidevice che può essere utilizzata con LIM, PC, tablet               
e smartphone. 
 
Per supportare studenti, genitori e scuole, offriamo le licenze gratuite a tutti gli studenti delle 
classi senza docente di matematica!  Le licenze resteranno attive gratuitamente per tutto l’A.S. 
2017-18. 
 
Modalità di registrazione a redooc.com  
Le modalità di registrazione verranno definite di comune accordo con ogni Scuola interessata.  
Proponiamo di creare le classi virtuali con un Professore di riferimento Pro-Tempore che - fintanto che 
il docente non viene nominato - può essere scelto tra: 

- Coordinatore di matematica o un altro docente di matematica 
- Animatore Digitale 
- Altro (DS, ...)  

Non appena viene nominato, il docente di matematica della classe diventa il Professore Accreditato 
redooc della classe, sostituendo il Professore Pro-Tempore.  
 
Per la registrazione a redooc.com proponiamo, per facilitare e velocizzare il processo, il supporto 
attivo di Redooc, con queste fasi: 

● La Scuola fornisce un file excel per ogni classe senza docente con i dati degli studenti dove 
sono specificati: 

- Nome della classe (es. 1 A)  
- Professore di riferimento Pro-tempore (Nome, Cognome, mail)  
- Per ogni studente una riga con nome, cognome e mail (vedi note 

procedurali seguenti) 
● Redooc procede alla registrazione di professori e studenti, alla creazione delle classi virtuali e 

alla attivazione delle licenze gratuite.  
● Redooc fornisce alla scuola il file con le credenziali di accesso per ogni professore e studente 

(consigliamo di modificare la password assegnata al primo accesso).  
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● Tutti gli utenti registrati possono accedere alla piattaforma redooc.com con la propria 
username e password da ogni device (PC, tablet o smartphone).  

 
Note procedurali 
Per gli studenti, in alternativa alla mail può essere fornito il numero del cellulare.  
Se per ragioni di contingenza o privacy non possono essere forniti né mail né cellulare allora si 
lascerà la colonna vuota. Redooc imposterà uno username (utilizzando nome e cognome dello 
studente e nome della scuola).  
Se per ragioni di privacy non può essere dato il cognome nella forma integrale, per poter permettere 
al professore di distinguere gli alunni all’interno della Classe Virtuale in caso di omonimia, dovrà 
essere riportato il cognome in forma abbreviata, avendo comunque cura di evitare le omonimie, (es. 
Mario Bianchi e Mario Bortoli possono diventare Mario Bia e Mario Bor). 
Il professore è sempre in grado di reimpostare una nuova password per gli studenti delle proprie 
classi. Inoltre, con una mail o un cellulare valido, ogni studente è autonomo nel recupero/cambio 
password. 

 
 

Attenzione!  
In ogni caso Redooc è a disposizione per supportare la scuola, i Professori, gli studenti/Genitori in 
caso di necessità, scrivendo alla mail support@redooc.com 
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