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Oggetto: Formazione del 4 febbraio 2021 per i docenti delle Scuole Secondarie di Secondo
Grado su BricksLab, piattaforma per la didattica integrata e a distanza.
Si comunica che giovedì 4 febbraio dalle ore 14:30 alle ore 16:30 si terrà per i docenti
delle scuole secondarie di secondo grado il corso di formazione per l'utilizzo della piattaforma
BricksLab, acquistata dall'Amministrazione regionale per sostenere il lavoro dei docenti in questo
periodo connotato da un intenso ricorso alla didattica online.
Il progetto rientra nel catalogo dell'offerta formativa rivolta ai docenti ed è inserito nel
piano di formazione triennale promosso dalla Sovraintendenza agli studi.
Nella chiara consapevolezza che la lezione frontale non possa costituire l'unico
strumento da utilizzare in una modalità didattica profondamente diversa rispetto a quella in presenza,
si propongono suggerimenti ed app disponibili sulla piattaforma ed interconnesse con il workspace di
Google, per rendere veramente proficui ed efficaci la partecipazione degli studenti ed il lavoro dei
docenti.
L'interazione tra il modello tradizionale ed una didattica innovativa sono considerati mezzi
pedagogicamente efficaci per evitare la dispersione di attenzione, di energie e di tempo nel processo
educativo degli studenti, soprattutto se si tiene conto del fatto che la permanenza davanti ad uno
schermo da parte di un adolescente per sei moduli nel corso della mattinata e, in alcuni casi, di altri
moduli nel pomeriggio ingenera una stanchezza psico-fisica significativa e anche demotivazione.
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La proposta a cui si fa riferimento è molto ricca: sulla piattaforma sono disponibili un
catalogo di testi scolastici e di interesse culturale per tutte le discipline e in diverse lingue, pubblicati
e messi online dalle principali case editrici italiane e straniere, materiale didattico selezionato e
prodotto da altri docenti, proposte educative presenti sul web.
Nella convinzione che sia opportuno invitare a ricercare delle migliorie per potenziare
l'interesse e la motivazione, si suggerisce di raccomandare ai docenti la partecipazione alla
formazione
utilizzando
sempre
il
seguente
link:
meet.google.com/okm-vcrd-zm .
Le registrazioni degli incontri precedenti sono disponibili su Currents, nel workspace di
Google, nella community "BricksLab". Nei post sono offerte anche le indicazioni per visionare il
materiale asincrono rilasciato per la formazione.
L'accesso a Currents e alla community di BricksLab è aperto a tutti i docenti.
Si allega il link alla circolare iniziale pubblicata su Webécole, nella quale è possibile
rintracciare tutti i dettagli precedentemente esplicitati, relativi alla detta formazione:
https://scuole.vda.it/images/circolari/2020-2021/21399.pdf .
Inoltre, ai docenti che volessero procedere ad un'esplorazione della piattaforma, si
consiglia di consultare il seguente sito: https://www.brickslab.it/app/login . Dovranno poi selezionare
l'opzione, in basso alla pagina: ”Se la tua scuola utilizza Google Workspace accedi con Google”.
La partecipazione all’iniziativa è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, del CCNL del
comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di fruizione del diritto
alla formazione e sii segnala che l'attività formativa rientra nel piano regionale della formazione –
Asse 2 – Competenze trasversali e per l'orientamento.
Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare la prof.ssa Antonella Mauri
(a.mauri@regione.vda.it).
Si prega di dare la massima diffusione della presente comunicazione a tutti i docenti.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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