


















Strumenti a supporto della didattica della matematica per DSA 

● La didattica della matematica per DSA: metodi, strumenti, verifiche e prove Invalsi
● Strumenti a supporto: Retta dei Numeri e Tavola Pitagorica interattive
● Descrizione piattaforma scuola.redooc.com: contenuti e funzionalità



NASCE COSI’ …
La scuola Primaria offre tutta la matematica (anche in inglese) e 
l’italiano dei 5 anni e le prove Invalsi computer based e su carta



NASCE COSI’ …
La scuola SS1 offre matematica e italiano dei 3 anni dai test di 
ingresso agli esami, prove e simulazioni Invalsi interattivi e su carta



NASCE COSI’ …
Le lezioni sono i moduli elementari della piattaforma e sono 
costituite da appunti, immagini ...



NASCE COSI’ …… e brevi video narrati che utilizzano il linguaggio dei ragazzi



Le lezioni sono progettate per tutti gli stili di apprendimento, 
anche grazie a  mappe mentali che utilizzano diversi caratteri



Gli esercizi, in 3 livelli di difficoltà crescente, sono interattivi, 
spiegati, con due tentativi di risposta e punteggi, come in un gioco



La scelta del carattere di lettura di tutti i contenuti della 
piattaforma è tra 3 opzioni, tra cui Open Dyslexic



NASCE COSI’ …
T
MIl Profilo Professore permette una didattica nuova, a scuola e a 

casa, attraverso funzionalità in continuo ampliamento

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL



NASCE COSI’ …
T
MCon la LICENZA CLASSE solo il docente si registra e usa Redooc 

in classe alla LIM e tiene traccia dell’attività svolta

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL



Come registrarsi a redooc.com
1. Vai sul sito scuola.redooc.com 
2. Clicca il bottone in alto a destra “Registrati”. 
3. Scegli il tipo di utente “Professore”. 
4. Utilizza la mail per la registrazione: riceverai un messaggio con il link di verifica 

(controlla in spam/ promozioni). 
5. Completa il profilo con tutti i dati obbligatori 
6. Scegli il saggio docenti dell’ordine di scuola di interesse. 
7. Seleziona la sezione “Account” e poi il pulsante verde “Attiva codice”. Inserisci nella 

successiva maschera il codice SCUOLANET010 e seleziona “Attiva”. 
8. Appare un messaggio: "Operazione conclusa con successo".

https://scuola.redooc.com/


CODICE
SCUOLANET010 



La Retta dei Numeri interattiva - addizioni e sottrazioni

● Descrizione dello strumento la Retta dei Numeri interattiva
● Descrizione esercizi liberi e guidati per addizioni e sottrazioni



NASCE COSI’ …
La Retta dei Numeri interattiva è stata sviluppata in 
collaborazione con il Prof. Stella (SOS Dislessia)



La Retta dei Numeri supporta l’apprendimento delle addizioni e 
delle sottrazioni



NASCE COSI’ …
Esempio di addizione - esercizio libero

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL



NASCE COSI’ …
Esempio di sottrazione - esercizio libero

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL



Esempio di addizione - esercizio guidato



NASCE COSI’ …
Esempio di sottrazione - esercizio guidato

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL



La Tavola Pitagorica interattiva - moltiplicazioni

● Descrizione dello strumento la Tavola Pitagorica interattiva
● Descrizione esercizi liberi e guidati per moltiplicazioni e tabelline



NASCE COSI’ …
La Tavola Pitagorica interattiva è stata sviluppata in 
collaborazione con il Prof. Stella (SOS Dislessia)

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL



La Tavola Pitagorica supporta l’apprendimento delle 
moltiplicazioni



NASCE COSI’ …
Esempio di moltiplicazione - esercizio libero

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL



NASCE COSI’ …
Esempio di moltiplicazione - esercizio guidato

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL



La Tavola Pitagorica interattiva - divisioni

● Descrizione dello strumento la Tavola Pitagorica interattiva
● Descrizione esercizi liberi e guidati per divisioni, “quante volte ci sta?” e divisioni con il 

resto



La Tavola Pitagorica supporta l’apprendimento anche delle 
divisioni



NASCE COSI’ …
Esempio di divisione - esercizio libero

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL



NASCE COSI’ …
Esempio di divisione - esercizio guidato

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL



NASCE COSI’ …
Esempio di divisione - Quante volte ci sta?

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL



NASCE COSI’ …
Esempio di divisione - Divisione con il resto

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL



Giocare con le 4 operazioni

● Descrizione delle diverse modalità di utilizzo in classe della piattaforma
● Integrazione tra piattaforma e utilizzo della carta.
● Lavoriamo con la classe: Esempi di laboratori con gli alunni



Molti contenuti all’interno delle lezioni sono anche scaricabili e 
stampabili, per arricchire le possibilità didattiche








