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Scuola: ripetizioni di matematica addio! Arriva il tutor online.
“Se la matematica è uno dei vostri peggiori incubi e ve la sognate anche la notte, non
è perché non siete abili con i numeri, ma solo perché siete fuori allenamento. La
matematica, in fondo, è come andare in bicicletta: una volta imparato non si scorda
più.” È questa la filosofia alla base del nuovo tutor online che sta per arrivare nelle
scuole italiane, dopo aver rivoluzionato la vita di molti studenti anglosassoni. Si
chiama MyMathLab e insegnerà agli studenti a non temere più i numeri. Come?
Correggendo automaticamente durante lo svolgimento dei compiti. Il trucco è proprio
questo: i professori, a scuola, spesso non hanno tempo di correggere i compiti di
tutti, per cui, chi è in difficoltà non sa come fare per migliorare, mentre solo chi è
bravo va avanti. Il tutor online, invece, diventa un vero e proprio insegnante di
ripetizioni, paziente e personalizzato, che, ad ogni errore, suggerisce la regola da
applicare o propone esempi adeguati per far comprendere dove si sta sbagliando. A
fine giornata il tutor formula anche un'analisi dettagliata degli errori commessi,
consultabile da parte dei professori. In questo modo gli studenti si allenano e
migliorano. I professori, invece, vengono aggiornati costantemente sui progressi del
proprio gruppo e possono intervenire per colmare le lacune più profonde. Una novità
importante, quindi, per le scuole italiane che dovrebbe portare gli studenti a
familiarizzare di più con la matematica e a renderli capaci di affrontare esercizi e
compiti sempre più difficili.

1a. Ciun ie pa l cuntenut de chësc test? Fajëde n ressumé per ladin
(danter 100 y 120 paroles).
1b. Ciuna ie pa Vosta minonga sun chësc argumënt? Respundëde per ladin
(danter 80 y 100 paroles).
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2. Cumpletëde prëibel la frases mé cun una na parola. Te cër caji possa de plu
soluzions jì bën, tan inant che les ie drëtes aldò dla gramatica y dl cuntenut.
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Sëura dut l raion dla Elpes à l bosch daniëura abù na mpurtanza particulera per la
jënt. Al didancuei se ______________ vel’ iede de chësta funzion dl bosch y n taia i
lëns te ______________ ulache l grunt mëina y manacia de fé ruvé sota na smueia
dut chël che ie dessot. L fat che l vën suvënz frabicà zënza tenì cont dla
carateristiches dl raion ie n sëni che l ie unì mancia chëla sensibltà che la persona de
n iede ______________ de vieres dla natura.

