
         

 
Sfida online redooc.com per la World Investor Week (WIW) 

2-8 ottobre 2017 
 
Redooc.com -  di proprietà di StarRock s.r.l., una Start Up Innovativa (STI) a vocazione sociale - è una 
piattaforma di didattica digitale innovativa che offre a famiglie e scuole un servizio di education sulle materie 
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) con contenuti proprietari e di terzi. 
Redooc.com organizza per la WIW 2017 una sfida online su temi di educazione finanziaria per 
coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.  
 
In una sezione dedicata della piattaforma Redooc.com - Sfida online WIW2017 - verranno pubblicati tre livelli 
di esercizi interattivi. Temi degli esercizi saranno matematica finanziaria, pianificazione delle risorse 
finanziarie, rischio e investimento. I destinatari della sfida online sono tutte le scuole secondarie di secondo 
grado di ogni ordine, comprese le Scuole Italiane all’estero.  

 
Modalità di registrazione alla sfida online  
La landing Page di registrazione alla sfida online sarà attiva a partire dal 2 Ottobre alle 12:00, fino al 9 
Ottobre alle 12:00.  
Le scuole secondarie di secondo grado che vogliono partecipare alla sfida online dovranno preregistrarsi sul               
sito redooc.com accedendo con l’account di un docente referente, responsabile di un team di studenti.  
Ogni team, coordinato dal docente, può essere composto al massimo da 4 studenti di cui almeno due 
ragazze. Il team dovrà essere costituito da almeno 2 studenti di 4° o 5° classe. E’ necessaria solo la 
registrazione (come “Professore”) da parte del docente referente e non è necessario iscrivere i singoli 
studenti.  
Ciascun docente può essere il referente di un solo team di studenti. Più docenti della stessa scuola possono 
partecipare come docenti referenti con team di studenti differenti.  
I docenti si devono registrare con mail e password. Il profilo del docente referente è da compilare                 
obbligatoriamente con Nome, Cognome, Scuola, Provincia, a garanzia del riconoscimento del           
Docente/Scuola per la graduatoria.  
Ai docenti referenti registrati correttamente verranno successivamente trasmesse, con apposita 
comunicazione, le modalità di svolgimento della sfida online tramite la piattaforma redooc.com  
 
Partecipazione alla sfida online  
I team avranno tempo di partecipare alla sfida online che sarà disponibile a partire dal 10 Ottobre alle 12:00 
al 31 Ottobre alle 12:00.  
Non è possibile accedere agli esercizi della sfida prima delle ore 12:00 del 10 Ottobre, ed è necessario 
completare tutti i tre livelli di esercizi entro le ore 12:00 del 31 Ottobre 2017.  
 
Per entrare in classifica è necessario completare tutti i tre livelli di esercizi.  
I team partecipanti alla sfida online saranno inseriti in classifica in base ai punti accumulati e al tempo 
impiegato. Per la graduatoria, verranno presi in considerazione prima i punti, poi il tempo.  
La regola dei punteggi è la seguente: 

● esercizi 1° livello: max 2 punti per ciascuna risposta esatta 
● esercizi 2° livello: max 4 punti per ciascuna risposta esatta 
● esercizi 3° livello: max 6 punti per ciascuna risposta esatta 

In caso di risposta giusta al secondo tentativo i punti sono la metà, quindi rispettivamente: 1, 2 e 3 per ogni                     
livello. 

https://redooc.com/it/giochi/eventi-spettacoli/sfida-online-wiw-2017
https://redooc.com/it/wiw2017


         

Il tempo impiegato è registrato automaticamente dal sistema: viene calcolato dall’inizio del primo esercizio 
del primo livello alla fine dell’ultimo esercizio del terzo livello di gara.  
Non è presa in considerazione l’eventuale ripetizione dei livelli di gioco. Il punteggio e il tempo presi in                  
considerazione sono relativi al primo tentativo per ciascuno dei tre livelli di gioco.  
 
Premiazioni  
La classifica delle scuole partecipanti sarà resa nota entro il 20 Novembre 2017. 
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione alla sfida online.  
La prima squadra classificata (docente referente e 4 studenti del team) sarà premiata con una visita presso 
la sede di Consob.  
Inoltre, le prime tre squadre classificate saranno premiate con abbonamenti gratuiti alla piattaforma 
redooc.com per 1 anno per tutta la scuola di appartenenza. 
 
Per esercitarsi al funzionamento di redooc.com e prepararsi al meglio alla sfida online si consiglia di 
consultare gli esercizi della sezione Scuola Secondaria: http://redooc.com/it/home/home-superiori 
 
Per informazioni scrivere a speak@redooc.com  
 
 

http://redooc.com/it/home/home-superiori
mailto:speak@redooc.com

