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Redooc offre per l’A.S. 2020-21 percorsi online di PCTO a 
distanza su Sostenibilità e Educazione Finanziaria

PCTO 2020-2021: proposta di percorsi 

gratuiti di PCTO a distanza.

Redooc offre proposte di percorsi online 
- che il Tutor scolastico deve finalizzare e 

gestire -  su temi di educazione 

finanziaria e sostenibilità. Non offre 

Tutor. 

La Società StarRock s.r.l. (PMI Innovativa, 
proprietaria della piattaforma 

redooc.com) è iscritta nel Registro 

Nazionale Alternanza Scuola Lavoro . 

https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
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● scuola.redooc.com: contenuti e funzionalità
● Percorsi PCTO A.S. 2020-21 
● Modalità di attivazione dei percorsi
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NASCE COSI’ …
È una piattaforma di didattica digitale integrata per smartphone, 
tablet, PC, online dal Dicembre 2014

Contenuti digitali e di carta 
in continuo ampliamento: 
+ 5.000 video lezioni

+ 80.000 esercizi interattivi 

spiegati

+ 1.000 PDF  “print on need”
 

Per la Scuola 
contenuti e funzioni per 
supportare la didattica 
in presenza e a distanza
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NASCE COSI’ …
I contenuti, matematica, fisica, italiano, inglese, … sono in linea 
con le indicazioni ministeriali, dall’Infanzia alla Maturità

● Infanzia e Primaria 

● Secondaria di 1° grado

● Secondaria di 2° grado 

● Istruzione e formazione 

Professionale 

● Università 

● Giochi 

● Laboratori 

● Educazione Finanziaria

● Corsi per docenti 
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NASCE COSI’ …
SS2: matematica, fisica e italiano dei 5 anni, le prove Invalsi 
interattive e su carta e le prove di maturità
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NASCE COSI’ …
La sezione Laboratori offre laboratori didattici STEM: 
matematica, scienze, coding, futuro e sostenibilità

FREE
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NASCE COSI’ …
La sezione Educazione Finanziaria offre video lezioni e quiz sui 
concetti di Economia e finanza e un Glossario (anche in inglese)

FREE
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NASCE COSI’ …
Le lezioni offrono brevi video narrati, immagini, mappe, appunti, 
schede, ...
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Gli esercizi interattivi  sono a risposta chiusa, aperta, vero/falso, 
drag & drop e offrono due tentativi di risposta e spiegazione
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NASCE COSI’ …
T
MIl Profilo Studente mostra attività e risultati, lezione per lezione, 

con semafori che evidenziano punti di forza e debolezza
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NASCE COSI’ …
T
MI punti accumulati con gli esercizi permettono di acquistare gli 

Avatar, i diplomi per passaggi di livello e gare e entrare in classifica
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NASCE COSI’ …
T
MCon Redooc è possibile portare la gamification in aula e online 

per ripassi e interrogazioni, grazie al format dei quiz a squadre

Programma quiz a squadre 

Ipotesi di 4 squadre da 4-5 giocatori ciascuna 

Ogni Team deve essere composto al 50% da 

ragazze

Ogni Team identifica un Capo Team, il 

portavoce.

Modalità di partecipazione: 

● 1° round: Team A contro Team B

● 2° round: Team C  contro Team D 

● 3° round (finale): Team vincitore 1° 

round contro Team vincitore 2° round.
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NASCE COSI’ …
T
MIl Profilo Professore permette una didattica nuova, in presenza e 

a distanza, attraverso funzionalità in continuo ampliamento
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NASCE COSI’ …
T
MLe Classi Virtuali permettono il monitoraggio di attività e 

risultati, studente per studente ...
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NASCE COSI’ …
T
M… e l’assegnazione di lezioni e compiti (di classe, per gruppi e 

individuali) e la gestione delle verifiche

Funzionalità a supporto della didattica: 

● Assegnazione lezioni per la flipped 
classroom 

● Assegnazione compiti a tutta la 
classe e differenziati a gruppi/ a 
singoli per una didattica individuale

● Verifiche a tutta la classe e 
differenziati a gruppi/ a singoli per 
una didattica individuale

● Estrazione dati su attività e risultati 
per singolo studente e confronto nel 
tempo per evidenziare punti di forza 
e debolezza.
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L’utente può scegliere tipo e dimensione del carattere di lettura e il 
Text To Speech per aumentare l’accessibilità
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L’integrazione con le piattaforme di collaborazione è garantita dal 
Single Sign On (SSO) e da funzioni di condivisione

● Single Sign On (SSO) con Google e con 
Microsoft

● Condivisione compiti e lezioni
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● scuola.redooc.com: contenuti e funzionalità
● Percorsi PCTO A.S. 2020-21 
● Modalità di attivazione dei percorsi
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Redooc offre per l’A.S. 2020-21 percorsi online di PCTO a 
distanza su Sostenibilità e Educazione Finanziaria

PCTO 2020-2021: proposta di percorsi 

gratuiti di PCTO a distanza.

Redooc offre proposte di percorsi online 
- che il Tutor scolastico deve finalizzare e 

gestire -  su temi di educazione 

finanziaria e sostenibilità. Non offre 

Tutor. 

La Società StarRock s.r.l. (PMI Innovativa, 
proprietaria della piattaforma 

redooc.com) è iscritta nel Registro 

Nazionale Alternanza Scuola Lavoro . 

https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
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I percorsi online sono basati su una serie di video-lezioni con 
esercizi interattivi disponibili gratuitamente (targhetta FREE) 

Agenda 2030 ONU: 17 passi verso la sostenibilità 

https://redooc.com/it/laboratori/sostenibilita

Glossario Educazione Finanziaria in italiano

https://redooc.com/it/educazione-finanziaria/glossario-educazione-finanziaria

Glossario Educazione Finanziaria in inglese

https://redooc.com/en/home/home-financial-education

Crea la tua startup

  http://redooc.com/it/superiori/economia-impresa/idea-business-startup

Impara ad investire

 http://redooc.com/it/superiori/economia-finanza

 

https://redooc.com/it/laboratori/sostenibilita
https://redooc.com/it/educazione-finanziaria/glossario-educazione-finanziaria
https://redooc.com/en/home/home-financial-education
http://redooc.com/it/superiori/economia-impresa/idea-business-startup
http://redooc.com/it/superiori/economia-finanza
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NASCE COSI’ …
La sezione Laboratori offre laboratori didattici STEM: 
matematica, scienze, coding, futuro e sostenibilità

FREE
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Il corso i “17 passi verso la Sostenibilità” contiene 17 lezioni, una 
per ciascun goal con più di 250 esercizi interattivi 

17 Passi verso la Sostenibilità:

● Introduzione
● Educazione Ambientale
● Educazione civica
● Educazione Finanziaria
● Goal 17
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Ogni lezione contiene per ciascun goal: target, metriche, risultati 
internazionali, europei e italiani,  azioni e quiz interattivi
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La sezione Educazione Finanziaria contiene la sezione di 
Economia, dove trovare le lezioni “Crea la tua Start Up”

FREE
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La sezione Start up descrive il percorso dall’idea fino al pitch agli 
investitori con video interviste a founder e investitori
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La sezione Educazione Finanziaria contiene la sezione “Capire la 
finanza”, dove trovare le lezioni “Impara ad Investire”

FREE
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La sezione Capire la Finanza offre una serie di 15 lezioni ricche di 
video, mappe narrate e 250+ quiz interattivi spiegati
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La sezione Educazione Finanziaria contiene il Glossario di 
Economia e Finanza  in italiano 

FREE
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Il Glossario italiano è la traduzione di un testo cartaceo, in 
80+lezioni, immagini e 1.400+ quiz interattivi
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Il Glossario è disponibile anche in versione inglese

FREE
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Il Glossario nella versione inglese è la traduzione di un testo 
cartaceo, in 50+ lezioni online, immagini e 400+ quiz interattivi
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Ogni lezione contiene appunti, infografiche, immagini e esercizi 
interattivi spiegati  
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● scuola.redooc.com: contenuti e funzionalità
● Percorsi PCTO A.S. 2020-21 
● Modalità di attivazione dei percorsi
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Redooc offre esclusivamente l'accesso ai contenuti online FREE: 
non offre supporto come Tutor

Ogni percorso deve essere definito nei dettagli dal Tutor Scolastico

Il Tutor Scolastico è libero di definire il percorso in termini di attività da svolgere e di tempo da dedicare, diviso tra:

● lavoro individuale/ di gruppo

● utilizzo piattaforma/ ricerche e approfondimenti.

Abbiamo predisposto una Proposta di Percorsi - file da scaricare - per offrire delle ipotesi alle scuole:

● Agenda 2030: 17 passi verso la sostenibilità - circa 60 ore

● Glossario Educazione Finanziaria in italiano - circa 90 ore

● Glossario Educazione Finanziaria in inglese - circa 90 ore

● Crea la tua start up - circa 45 ore

● Impara ad investire - circa 45 ore.

Scarica qui la Proposta di Percorsi. Qui trovate delle proposte di massima che il Tutor Scolastico deve finalizzare in 
funzione delle esigenze della Scuola e degli studenti.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16sYW08nm61Qt5WZLElgOyTgGOYzfYnuK6bHpIWZTJH4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16sYW08nm61Qt5WZLElgOyTgGOYzfYnuK6bHpIWZTJH4/edit?usp=sharing
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Come accedere ai percorsi PCTO online offerti da Redooc

La Scuola interessata ad attivare uno o più percorsi di PCTO offerti da 

Redooc, ci contatta scrivendo a scuola@redooc.com

La Scuola interessata ci propone la stipula di una Convenzione (in cui la 
Scuola ci nomina Responsabile del trattamento dei dati). 

Ogni Scuola può attivare più percorsi, anche in parallelo durante l’anno. 
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Se la Scuola già utilizza le Classi Virtuali Redooc A. S. 2020-21

Se la Scuola già utilizza le Classi Virtuali Redooc A.S. 2020-21 ed è interessata ad 
attivare un percorso PCTO in una Classe, questi sono i passi: 

● il Tutor si dovrà registrare a redooc.com 
● verrà aggiunto come docente accreditato alla Classe Virtuale già esistente
● Gli studenti, già nella Classe Virtuale, potranno accedere a tutti i contenuti del 

percorso scelto da Tutor.
● Il Tutor può assegnare lezioni e compiti relativi al percorso scelto
● Il Tutor grazie alla Classe Virtuale può monitorare/rendicontare le attività. 
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Se la Scuola NON utilizza le Classi Virtuali Redooc A. S. 2020-21

Se la Scuola vuole attivare un percorso PCTO in una Classe che non utilizza già una Classe 
Virtuale Redooc A.S. 2020-21, il Tutor, dopo essersi registrato a scuola.redooc.com, ha due 
opzioni: 

● Se rendiconta manualmente le attività/lezioni: il Tutor può utilizzare Redooc in Classe alla 
LIM/aula informatica - ma anche a distanza - per illustrare le lezioni disponibili in 
piattaforma, non chiede agli studenti di registrarsi.

● Se vuole utilizzare la Classe Virtuale per rendicontare anche le attività dei singoli studenti: 
a. Redooc crea la Classe Virtuale sull'account del Tutor già registrato a Redooc 
b. il Tutor chiede agli studenti di registrarsi. 
c. Gli studenti dovranno registrarsi in autonomia nella Classe Virtuale (ad esempio 

utilizzando il Single Sign On) e potranno accedere a tutti i contenuti del percorso scelto

Attenzione: la Classe Virtuale dà accesso alle funzioni di monitoraggio e assegnazione compiti/ 
lezioni ma non ai contenuti della sezione SS2).

 

https://redooc.com/it/docenti/cosa-e-redooc/come-funziona/integrazione-redooc-piattaforme-di-collaborazione-scuola
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Prerequisiti e competenze 

Non sono richiesti agli studenti partecipanti prerequisiti di competenze o 

conoscenze.

Le competenze sviluppate dagli studenti, oltre alle conoscenze contenute nei 

percorsi, sono: creatività, lavoro di gruppo, problem solving, comunicazione, 
gestione del tempo, pensiero critico. 
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Attestazioni

Redooc a fine percorso fornirà su richiesta del Tutor Scolastico un 
attestato di partecipazione e l’indicazione della durata del percorso 

svolto dagli studenti sulla base del lavoro sulla piattaforma, secondo 

gli accordi previsti nella Convenzione stipulata con la Scuola. 
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Redooc offre per l’A.S. 2020-21 percorsi online di PCTO a 
distanza su Sostenibilità e Educazione Finanziaria

PCTO 2020-2021: proposta di percorsi 

gratuiti di PCTO a distanza.

Redooc offre proposte di percorsi online 
- che il Tutor scolastico deve finalizzare e 

gestire -  su temi di educazione 

finanziaria e sostenibilità. Non offre 

Tutor. 

La Società StarRock s.r.l. (PMI Innovativa, 
proprietaria della piattaforma 

redooc.com) è iscritta nel Registro 

Nazionale Alternanza Scuola Lavoro . 

https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
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I percorsi online sono basati su una serie di video-lezioni con 
esercizi interattivi disponibili gratuitamente (targhetta FREE) 

Agenda 2030 ONU: 17 passi verso la sostenibilità 

https://redooc.com/it/laboratori/sostenibilita

Glossario Educazione Finanziaria in italiano

https://redooc.com/it/educazione-finanziaria/glossario-educazione-finanziaria

Glossario Educazione Finanziaria in inglese

https://redooc.com/en/home/home-financial-education

Crea la tua startup

  http://redooc.com/it/superiori/economia-impresa/idea-business-startup

Impara ad investire

 http://redooc.com/it/superiori/economia-finanza

 

https://redooc.com/it/laboratori/sostenibilita
https://redooc.com/it/educazione-finanziaria/glossario-educazione-finanziaria
https://redooc.com/en/home/home-financial-education
http://redooc.com/it/superiori/economia-impresa/idea-business-startup
http://redooc.com/it/superiori/economia-finanza
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®

scuola@redooc.com

mailto:scuola@redooc.com

