
SCHEDA 1
INTRODUZIONE AL PROGETTO

Solve for
Tomorrow
PROGETTARE soluzioni 
per un domani migliore

Solve for Tomorrow
Soluzioni per un domani migliore

GUIDA PERGUIDA PER
IL DOCENTEIL DOCENTE
Iscrivi la tua classe all’iniziativa  



www.brickslab.it

Per iscrivere la classe all’iniziativa Samsung segui gli step indicati. 
Se la tua scuola è già iscritta a Brickslab con Google Classroom 

vai direttamente  alla parte della guida dedicata.

STEP 1
PARTECIPA ALL’INIZIATIVA

Vai alla pagina di registrazione
 https://www.brickslab.it/app/registration/type?project=samsung

e seleziona la voce “Sono un docente”

STEP 2
ISCRIVI LA TUA CLASSE

Segui le istruzioni per la registrazione e inserisci i dati richiesti:
Inserisci il Codice meccanografico della scuola, o la P. IVA 

nel caso di scuola paritaria, e seleziona il pulsante “Registrati”.
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Inserisci i dati della scuola, i tuoi dati personali 
e seleziona il pulsante “Avanti”.

Accetta i termini e le condizioni 
e seleziona il pulsante “Completa la registrazione”.

2

3



www.brickslab.it

STEP 3
CONFIGURA L’AMBIENTE DI LAVORO

Completata la registrazione, controlla l’email 
e segui le indicazioni che ti abbiamo inviato per configurare l’ambiente di lavoro:

Collegati al sito  www.brickslab.it/admin, inserisci le credenziali ricevute
via email in fase di attivazione e clicca su “Accedi”.

Dalla sezione “Utenti” puoi aggiungere nuovi utenti, disattivare o modificare nome e cognome di utenti precedentemente 
inseriti. L’aggiunta di utenti può essere effettuata singolarmente (“Aggiungi utente”) oppure attraverso l’importazione di un 

file csv (“Importa utenti”) il cui modello è scaricabile al seguente indirizzo:
 https://brickslab.it/admin/assets/others/import.csv

Ogni utente inserito riceverà via email le credenziali per accedere
a BricksLab all’indirizzo  https://www.brickslab.it/app
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Dalla sezione “Classi” si possono aggiungere, modificare, 
rimuovere le classi e abbinare gli utenti (docenti e studenti) precedentemente inseriti.

STEP 4
ACCEDI A BRICKSLAB E AI CONTENUTI DELL’INIZIATIVA

Completata la configurazione della scuola e delle classi,
i docenti e gli studenti inseriti riceveranno un’email con le credenziali temporanee 

per accedere a BricksLab all’indirizzo  https://www.brickslab.it/app

Per andare alla pagina dell’iniziativa sarà per loro sufficiente cliccare nel menu
di sinistra di BricksLab la voce SAMSUNG SFT.
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STEP 5
APPROVAZIONE DELLA REGISTRAZIONE PER STUDENTI MINORENNI

Attenzione! Gli studenti minorenni, prima di poter accedere, dovranno indicare 
la mail del genitore/tutore: gli verrà inviata dal sistema una mail con la richiesta

di approvazione della registrazione alla piattaforma BricksLab.

Il procedimento è molto semplice:
lo studente, al momento del primo login, inserisce la sua data di nascita;

se è minorenne gli viene chiesto di inserire l’indirizzo email a cui inviare la richiesta di conferma;

al genitore/tutore arriverà un’email contenente il link per procedere con l’accettazione 
dei termini e delle condizioni; a questo punto lo studente può accedere alla piattaforma

BricksLab dalla pagina  https://www.brickslab.it/app
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per andare alla pagina dell’iniziativa sarà per loro sufficiente
cliccare nel menu di sinistra di BricksLab la voce SAMSUNG SFT.

STEP 6
I CONTENUTI E I CORSI SAMSUNG SOLVE FOR TOMORROW

Dalla pagina SAMSUNG SFT è possibile accedere ai contenuti e corsi dell’iniziativa,
messi a disposizione per ogni ordine di scuola:

• SEMINARE: Ettore e il labirinto del Vegotauro
• CRESCERE: Crescere cittadini digitali

• PROGETTARE: Soluzioni per un domani migliore

Agli utenti che fruiranno di tutti i contenuti proposti nel singolo corso d’interesse, verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione scaricabile direttamente in piattaforma, nella pagina del corso, tramite il pulsante “Scarica attestato”.
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STEP 7
LE FASI DELL’INIZIATIVA

Per partecipare all'iniziativa i docenti dovranno creare i gruppi di lavoro e seguire le fasi previste per ciascun progetto:

       fasi previste

      fasi previste 

• SEMINARE

• CRESCERE

• PROGETTARE       fasi previste 

https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/it/campaign/solvefortomorrow/PDF_Seminare_21.pdf
https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/it/campaign/solvefortomorrow/PDF_Crescere_21.pdf
https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/it/campaign/solvefortomorrow/PDF_Progettare_21.pdf
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STEP 8
CREARE I GRUPPI DI LAVORO

Per creare i gruppi di lavoro, vai su BricksLab all’indirizzo
 https://www.brickslab.it/app e seguire questi passaggi:

vai nella sezione di BricksLab Le mie classi accessibile dal menu in alto a sinistra e seleziona la classe;

all’interno della classe clicca sull’icona +  vicino a “Gruppi” e crea un nuovo gruppo;

nella inestra che si apre seleziona gruppo Samsung, inserisci i dati richiesti e il numero di studenti consentito 
in base al progetto scelto; all’interno della classe, nel menu gruppi a destra verrà visualizzato l’elenco dei gruppi 

e sarà possibile accedere ad ognuno di questi.
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STEP 9
CARICARE LA SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO E L’ELABORATO

Per caricare il modulo di adesione e l’elaborato richiesti segui questi passaggi:

All’interno della classe, nel menu di destra “Gruppi”, seleziona il gruppo precedentemente creato e clicca sul pulsante 
“Area progetti” (si attiva al momento della selezione del gruppo) nella banda grigia sopra a “Cronologia”:

Nella inestra che si apre, nel tab “Registrazione” scarica il modulo di adesione,
che andrà compilato e ricaricato all’interno della stessa finestra; nel tab “Elaborato”, che si attiverà solo 

dopo aver caricato il modulo di adesione, sarà possibile caricare il file relativo all’elaborato seguendo 
le indicazioni fornite sui formati.

Il modulo e l’elaborato caricati dal gruppo, saranno sempre visibili nell’area “Cronologia”
(Attenzione: è possibile sostituire i file in caso di errore fino alla data ultima di consegna).
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UTENTI CON ACCOUNT BRICKSLAB GOOGLE CLASSROOM

STEP 1
ISCRIVITI ALL’INIZIATIVA

Nella home page di Brickslab, clicca sul bottone arancione “Scopri di più” 
sul banner Samsung e, nella finestra che si apre, inserisci le informazioni richieste. 
Chiedi ai tuoi studenti di seguire le stesse indicazioni per iscriversi all’iniziativa.
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STEP 2
VISUALIZZA CONTENUTI E CORSI

Per andare alla pagina dell’iniziativa e visualizzare i corsi e i contenuti 
sarà a questo punto sufficiente cliccare nel menu di sinistra di BricksLab la voce SAMSUNG SFT che si sarà attivata.

Dalla pagina SAMSUNG SFT è possibile accedere ai contenuti e corsi messi a disposizione per ogni ordine di scuola:
• SEMINARE: Ettore e il labirinto del Vegotauro

• CRESCERE: Crescere cittadini digitali
• PROGETTARE: Soluzioni per un domani migliore

Agli utenti che fruiranno di tutti i contenuti proposti nel singolo corso d’interesse,
verrà rilasciato un attestato di partecipazione scaricabile direttamente in piattaforma, nella pagina del corso,

tramite il pulsante “Scarica attestato”.
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STEP 4
CREARE LA CLASSE

Per creare la classe esci dal Workspace di istituto, scegli “Il mio workspace” 
nella barra in alto a sinistra e clicca sul link “Le mie classi” subito sotto “Il mio workspace”.

Scegli il tab “I miei studenti” e invita gli studenti che devono essere inseriti all’interno della classe.

Scegli il tab “Tutte le mie classi” per creare la classe e aggiungere gli studenti alla classe.
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STEP 3
LE FASI DELL’INIZIATIVA

Per partecipare all'iniziativa i docenti dovranno creare i gruppi di lavoro e seguire le fasi previste per ciascun progetto:

       fasi previste

      fasi previste 

• SEMINARE

• CRESCERE

• PROGETTARE       fasi previste 

https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/it/campaign/solvefortomorrow/PDF_Progettare_21.pdf
https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/it/campaign/solvefortomorrow/PDF_Crescere_21.pdf
https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/it/campaign/solvefortomorrow/PDF_Seminare_21.pdf
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STEP 5
CREARE I GRUPPI DI LAVORO

Vai nella sezione di BricksLab Le mie classi accessibile dal menu in alto a sinistra e seleziona la classe.

All’interno della classe clicca sull’icona + vicino a “Gruppi” e crea un nuovo gruppo.

Nella inestra che si apre seleziona gruppo Samsung, inserisci i dati richiesti e il numero di studenti 
consentito in base al progetto scelto; all’interno della classe, nel menu gruppi a destra 

verrà visualizzato l’elenco dei gruppi e sarà possibile accedere ad ognuno di questi.
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STEP 6
CARICARE LA SCHEDA DI ADESIONE 

AL PROGETTO E L’ELABORATO
Per caricare il modulo di adesione e l’eleborato richiesti segui questi passaggi:

All’interno della classe, nel menu di destra “Gruppi”, seleziona il gruppo precedentemente creato e clicca sul pulsante 
“Area progetti” (si attiva al momento della selezione del gruppo) nella banda grigia sopra a “Cronologia”:

Nella finestra che si apre, nel tab “Registrazione” scarica il modulo di adesione, 
che andrà compilato e ricaricato all’interno della stessa finestra; nel tab “Elaborato”,

che si attiverà solo dopo aver caricato il modulo di adesione,
sarà possibile caricare il file relativo all’elaborato seguendo le indicazioni fornite sui formati.

Il modulo e l’elaborato caricati dal gruppo, saranno sempre visibili nell’area “Cronologia”
(Attenzione: è possibile sostituire i file in caso di errore fino alla data ultima di consegna).

1

2


	Senza titolo



