
LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” 
PROGETTO:  
“REDOOC PER LA MATEMATICA DIGITALE” 
AMBITO: I nuovi metodi didattici della scuola digitale per l’apprendimento della 
matematica. 

1. Descrizione e contesto del progetto 
La Scuola Digitale è una priorità per l’educazione dei ragazzi e per il loro futuro. L’ idea di fondo è quella di modificare gli 
ambienti di apprendimento attraverso l’integrazione delle tecnologie nella didattica per favorire l’accrescimento delle 
conoscenze e competenze dei ragazzi. Occorre un’organizzazione didattica che aiuti a superare la frammentazione della 
conoscenza e ad integrare le discipline in nuovi quadri d’insieme. Per questo occorre trasformare gli ambienti di apprendimento, 
i linguaggi della scuola, gli strumenti di lavoro ed i contenuti. L’innovazione digitale rappresenta per la scuola l’opportunità di 
superare il concetto tradizionale di classe, per creare uno spazio di apprendimento aperto sul mondo nel quale costruire il 
senso di cittadinanza e realizzare “una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, le tre priorità di Europa 2020. I programmi 
del MIUR di prima generazione, attraverso i quali il mondo della scuola si è avvicinata all’uso delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione evolvono oggi in una dimensione nella quale la tecnologia si integra nella didattica di classe. Non 
più la classe in laboratorio ma il laboratorio in classe. 

2. Responsabile del progetto 
Prof. Emilio Bonito 

3. Motivazioni dell’intervento 
La scelta di sperimentare questa nuova metodologia, opportunamente affiancata e integrata con la didattica di tipo tradizionale, 
deriva dall’ idea di mirare sempre di più a sviluppare negli studenti una formazione completa della competenza matematica, 
con un focus sui processi di pensiero oltre che sulle singole nozioni. In poche parole una nuova didattica volta a promuovere 
la competenza matematica in un senso più ampio di come forse siamo abituati a pensare: la reale competenza matematica 
va al di là della conoscenza nozionistica e si spinge verso mondi più ricchi in cui la matematica diventa uno strumento, un 
linguaggio… una freccia al nostro arco nell’affrontare situazioni problematiche! Ecco allora che elementi come l’autocontrollo 
sul proprio lavoro e sulle strategie messe in atto nella risoluzione di un problema sono degne quanto le conoscenze 
nozionistiche di essere considerate parte del bagaglio matematico di ognuno di noi. Inoltre si dà l’opportunità agli studenti di 
apprezzare e ripensare la matematica, non come una materia sterile, inutile o mnemonica, ma come parte del proprio 
arricchimento intellettuale e personale. 

4. Obiettivi 
Una strategia tante azioni per raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Velocizzare l’apprendimento dei concetti di base, per lasciare più spazio all’applicazione pratica 

• Stimolare il lavoro di gruppo in classe: gli studenti discutono i concetti con il supporto del docente 

• Responsabilizzare ogni studente, che impara a conoscere le proprie capacità di apprendimento, i propri punti di forza e di 
debolezza 

• Migliorare i risultati: sia in termini di “voto”, sia di capacità e competenze acquisite 

5. Destinatari 
Allievi della classe seconda della sede di Altavilla Irpina 



6. Modalità e fasi 
Un esempio di utilizzo Redooc in 4 passi: 

• Scelta dell’argomento: il Professore decide quali argomenti proporre nella sperimentazione, definendo le tempistiche (sia 
in modalità standard, sia in modalità flipped classroom) 

• Assegnazione della lezione: il Professore assegna come “compito per casa” la visione del/dei video di introduzione 
all’argomento scelto + Livello 1 di esercizi. Successivamente può controllare l’effettivo svolgimento dei compiti assegnati 
e la qualità del lavoro svolto nella sezione “Classi” accessibile dal suo profilo 

• Discussione in classe: la classe viene divisa in gruppi di 4/5 studenti che discutono insieme la lezione vista a casa e gli 
esercizi (peer to peer). Si confrontano e fanno domande, il tutto sotto la supervisione del docente. In caso di concetti 
poco chiari, il docente può intervenire direttamente oppure lasciare ad un altro gruppo il compito di spiegare/rispondere 
ai dubbi (learning by teaching) 

• Esercizi pratici: vengono svolti il livello 2 e 3 degli esercizi della lezione, in gruppo oppure individualmente. Gli esercizi 
sono tutti spiegati quindi gli studenti possono capire subito l’eventuale errore ed evitare di ripeterlo negli esercizi 
successivi. 

7. Beni e servizi 
Utilizzo LIM e smartphone-tablet alunni (Bring Your Own Devices) per soli scopi didattici 

8. Tempi 
Ottobre 2016 - Maggio 2017 

(4 ORE ogni mese in orario curriculare + circa 5 ore di lavoro da casa per ciascun alunno coinvolto allo scopo di guardare i 
video-tutorial e di svolgere tutti gli esercizi relativi a ciascun argomento affrontato). 

9. Registro e Monitoraggio Finale 
Per il registro si fa riferimento al registro di classe e del docente (portale Argo): nei giorni in cui si è lavorato per il progetto vi 
si ritrovano opportuni riferimenti. I contenuti online sono strutturati nel seguente modo: 
• Teoria: i concetti matematici sono spiegati in brevi video lezioni, scritte e narrate. 

• Esercizi: tutti spiegati, con domande a risposta multipla, in 3 livelli, 2 tentativi per ogni domanda e punteggi. 

• Profilo utente: mostra il dettaglio di tutte le attività svolte con i risultati, il punteggio raggiunto. 

• Profilo Professore: mostra la situazione di attività e risultati delle singole Classi e il dettaglio dei singoli studenti. 

 

Pertanto per il monitoraggio la piattaforma utilizzata è strutturata in modo tale che nel profilo del docente è possibile tenere 
sotto controllo il lavoro svolto dagli studenti in ogni momento: dai video visionati alle attività svolte. Il Professore vede dalla 
Classe Virtuale la situazione dell’attività svolta e dei risultati del complesso della classe e dei singoli studenti, con evidenza del 
dettaglio dei compiti fatti (video e esercizi) e dei punti di forza e di debolezza. 

Di conseguenza è possibile spendere il tempo a progettare la didattica sulla base dei risultati dell’attività svolta su Redooc e 
in alcuni casi si utilizza la piattaforma per assegnare i compiti  alla classe eventualmente differenziando tra gruppi di studenti 
o singoli studenti: il grosso vantaggio è quello di utilizzare Redooc per fare i compiti ed avere immediatamente online i risultati  
dei singoli studenti, per avere così un feedback immediato e ricorrere istantaneamente agli opportuni correttivi. 
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