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OGGETTO: incontro formativo BricksLab.
Con la presente si comunica che il giorno 05 novembre 2021, dalle ore 15.00 alle
ore 17.30, si terrà un incontro di formazione sulla piattaforma BricksLab, presso l'Istituzione
scolastica di istruzione tecnica e professionale "I. Manzetti" di Aosta - sede ex CAT di Via
Chambéry, 105.
I referenti di MR Digital, unitamente ad alcuni partner, presenteranno ai dirigenti
scolastici e ai docenti/animatori digitali interessati la piattaforma BricksLab per creare e
condividere lezioni multimediali. Si tratta di un ambiente sicuro che integra contenuti ad alto
valore educativo e strumenti, contenuti e lezioni per una didattica digitale innovativa, tra le più
all'avanguardia nel panorama nazionale.
Rispetto allo scorso anno, sono previsti nel pacchetto formativo anche alcuni
progetti speciali quali il percorso di sostenibilità ambientale, di cittadinanza digitale oggetto del
protocollo d'intesa con il Ministero e di sviluppo della lettura critica dell'informazione in
collaborazione con il Corriere.
A tal proposito, si segnala la presenza all’incontro di:
-

-

Marco Berardinelli, Responsabile Education Google Italia;
Anastasia Buda, Corporate Citizenship Manager di Samsung Italia, che illustrerà l'iniziativa
Samsung Solve for Tomorrow (un’opportunità di apprendimento unica per coltivare il pensiero
creativo, incoraggiando i giovani a risolvere i problemi sociali usando l’approccio STEM);
Vincenzo Basciano, B2B & Partnership Sales Manager di Corriere della Sera, che illustrerà
l'iniziativa di sviluppo della lettura critica dell'informazione.
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Al fine di conoscere meglio le funzionalità della piattaforma e i percorsi,
seguiranno dei workshop suddivisi per grado e ordine di scuola (dalla scuola primaria alla scuola
secondaria di secondo grado) durante i quali sarà possibile costruire una vera e propria lezione a
partire dai contenuti del percorso di cittadinanza digitale.
I laboratori, volti ad approfondire il tema della cittadinanza, saranno i seguenti:
- "IMPARARE A ESSERE CITTADINI DEL WEB" per i docenti di scuola primaria;
- "CRESCERE CITTADINI DIGITALI" per i docenti di scuola secondaria di primo grado;
- "LA SOSTENIBILITÀ E I GRANDI TEMI DI CITTADINANZA" per i docenti di scuola
secondaria di secondo grado.
L'incontro si concluderà con una condivisione degli esiti dei laboratori.
Ogni partecipante dovrà munirsi di un device personale.
La partecipazione alla formazione 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.
Le adesioni dei dirigenti e dei docenti/animatori digitali interessati all'incontro
dovranno pervenire, attraverso le segreterie scolastiche, all'indirizzo istruzione@regione.vda.it
entro il 03 novembre 2021.
Si ricorda che per partecipare alla formazione sarà obbligatorio esibire il green
pass all’ingresso dell’edificio scolastico.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti
saluti.
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