
TUTTO IN UNO!
Per una didattica digitale 
attuale





BricksLab Perché?

La tecnologia corre veloce e le piattaforme per l’apprendimento digitale proliferano.

Era necessario mettere ordine e pensare ai contenuti. Per questo è nata BricksLab, 

un luogo unico in grado di dialogare con altri ambienti per garantire un’esperienza 

digitale semplice e di migliorare la vita agli utenti, oggi costretti a rimbalzare da una 

piattaforma all’altra per gestire una didattica o un autoapprendimento che risultano 

frammentati, dispersivi e poco efficaci.



BricksLab Che cos’è?

Un motore di ricerca di 
contenuti didattici

Per cercare e selezionare da 

fonti diverse “bricks”, mattoncini di 

contenuto di qualità 

Un ambiente di lavoro e 
apprendimento

Per aggregare i bricks e 

creare “costruzioni didattiche” 

personalizzate 

Un ecosistema didattico 
formativo

Per utilizzare il web in modo attuale, 

consapevole e sicuro



BricksLab Per chi e dove?
Un’app versatile che si adatta a diversi scopi e utilizzi 

01

02

03

PER I GENITORI - IN FAMIGLIA

Mettere in mano ai propri figli uno strumento che consente di studiare senza perdersi e 

senza rischi

PER BAMBINI E RAGAZZI - IN CAMERETTA

Approfondire, studiare, fare ricerche, costruire contenuti personali

PER I DOCENTI - A SCUOLA E A CASA

Preparare le lezioni, utilizzarle in classe, assegnare percorsi, test e attività



BricksLab In 3 parole

PER LA PRIMA VOLTA

� Fonti web selezionate utili e affidabili per 

l'apprendimento e la formazione

� Principali editori scolastici 

� Docenti o altre realtà educative

In un unico ambiente CONTENUTI EDUCATIVI 

provenienti da fonti diverse 

CONTENUTI

STRUMENTI

CONDIVISIONE



I “NOSTRI” EDITORI



BricksLab In 3 parole

SCEGLIERE COSTRUIRE USARE

� Realizzare contenuti personali mixando 

testi, immagini, audio, video, animazioni 

rintracciate attraverso la ricerca

� Personalizzare con i propri contenuti

� Usare e imparare ovunque  

CONTENUTI

STRUMENTI

CONDIVISIONE



BricksLab In 3 parole

FIGLI GENITORI INSEGNANTI

� Creare gruppi di lavoro

� Condividere i contenuti personali

� Utilizzare i contenuti realizzati da altri

CONTENUTI

STRUMENTI

CONDIVISIONE


