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RIVISTA BRICKS 
 
Bricks è una rivista trimestrale online per la scuola, edita in collaborazione da AICA 

(Associazione Italiana Calcolo Automatico) e SIe-L (Società Italiana e-Learning). 
La mission di Bricks è promuovere l'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e lo 

sviluppo delle competenze informatiche e digitali degli studenti. Per questo dà la 
parola ai docenti e ai dirigenti scolastici perché raccontino le proprie concrete 
esperienze. Bricks è una raccolta di buone pratiche didattiche. 

 
Il sito Web della rivista Bricks è raggiungibile al seguente link: 

http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/ 
 
Nella sezione “La Rivista” è possibile scaricare in formato PDF oppure eBook i diversi 

numeri della rivista, ciascuno dei quali dedicato ad un tema particolare, di notevole 
interesse per uno sviluppo e/o approfondimento delle competenze digitali da parte di 

tutte le figure della comunità scolastica. 
In ogni numero sono presenti anche alcune rubriche fisse:  

 Competenze e certificazioni  

 Progetti europei  

 Dalla rete 

 Dall’estero 
 

Si riporta l’elenco dei numeri fino ad oggi pubblicati dalla rivista Bricks: 
 

Nr. 1/2017 marzo Didattica nella realtà virtuale e nella realtà aumentata 

Nr. 4/2016  dicembre Animatori Digitali 

Nr. 3/2016  settembre Educare alla sicurezza informatica 

Nr. 2/2016  giugno Didattica delle competenze con le TIC  

Nr. 1/2016  marzo La didattica nelle aule 3.0 

Nr. 4/2015 dicembre Organizzare la didattica con Edmodo 

Nr. 3/2015 settembre Formazione docenti sulle (e con) le TIC 

Nr. 2/2015 giugno Flipped classroom 

Nr. 1/2015 marzo Digital makers, start-up e didattica del fare 

Nr. 4/2014  dicembre Didattica e social network  

Nr. 3/2014  settembre Produrre e condividere risorse digitali 

Nr. 2/2014  giugno Didattica dell’informatica 

Nr. 1/2014  marzo Didattica delle scienze con le TIC 

Nr. 4/2013  dicembre Didattica delle lingue straniere con le TIC 

Nr. 3/2013 settembre Didattica in mondi virtuali 

Nr. 2/2013 giugno Robotica educativa 

Nr. 1/2013 marzo Didattica delle materie umanistiche con le TIC 

Nr. 4/2012 dicembre Didattica della matematica con le TIC 

Nr. 3/2012 settembre Siti scolastici e servizi web 

Nr. 2/2012 giugno Imparare giocando (con le tecnologie) 

Nr. 1/2012 marzo Didattica in rete con Moodle  

Nr. 4/2011 dicembre La cartella digitale 

Nr. 3/2011 settembre Gli eBook 

Nr. 2/2011 giugno Le LIM 

Nr. 1/2011 marzo La mission di Bricks 
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