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“PIANETA PROBLEMI”: la nuova App

gratuita che aiuta a risolvere i problemi

di matematica

Si deve al

professore

Pierpaolo

Beraudo, docente

di sostegno presso

la scuola media

Dante Alighieri di

Torino, la creazione

dell’app “Pianeta

problemi”; il nuovo

applicativo aiuta i

ragazzi

nell’apprendimento e nell’esercitazione della matematica e nella verifica delle proprie

conoscenze.

L’app gratuita, utilizzabile su qualsiasi dispositivo e ricca di video tutorial, permette

agli studenti di confrontarsi con 4.000 problemi di aritmetica e geometria, adatti per

ragazzi dalla prima alla terza media, dalle frazioni alle unità di misura. «Ho pensato

– dice il prof. Beraudo – che si potesse fare qualcosa grazie alle tecnologie digitali. Ci

sono tanti ragazzi che si arrendono alle prime difficoltà poste dai problemi della

geometria o della matematica. Ora con una semplice app si possono esercitare,

senza il timore di vergognarsi quando i conti non tornano».

 Lo scorso mese si sono collegati al sito Pianeta Problemi ben 46 mila studenti: 9.000

romani, 4.000 milanesi, 2.000 napoletani e più di un migliaio i torinesi. 

Per visitare il sito, clicca qui.

Fonte: Corriere della Sera
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