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Cari tutti ben ritrovati!
Il 2015 si chiude con importanti novità che siamo felici di poter condividere con voi. Prima tra tutte la visita del Ministro 
Giannini presso una delle scuole digitalizzate con il progetto Smart Future, momento che ci ha permesso di  fare un bilancio 
dell’iniziativa e di celebrare un esempio virtuoso di collaborazione tra il mondo aziendale e quello istituzionale. Sono lieta 

di annunciarvi che App4Kids, il progetto di formazione rivolto alle scuole secondarie di primo grado per insegnare a sviluppare app 
Android, è stato esteso per questo anno scolastico a 4 classi in nuove città, Bologna, Lecce, Venezia e Roma, che si aggiungono a Milano 
e Cremona.  Vi segnalo inoltre che a Venezia, all’Università Ca’ Foscari è ufficialmente iniziato il primo Master in Italia in Digital Humanities, 
le cui lezioni saranno supportate  dalla tecnologia Samsung, che coprirà anche i costi del corso attraverso  l’assegnazione  di borse di 
studio ai 15 studenti iscritti. Si è conclusa infine con successo, con la premiazione delle 10 scuole vincitrici, la prima fase del progetto 
Samsung Smart Coding rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, che ha raggiunto l’obiettivo di avvicinare studenti, 
docenti e genitori al mondo del coding e al pensiero computazionale.
Chiude questa newsletter un aggiornamento sul progetto #OFF4aDAY,  servizio di ascolto contro il cyberbullismo la cui elevata adesione 
in termini di segnalazioni e richieste di informazioni sottolinea ancora una volta la necessità di rispondere con un aiuto concreto a questo 
fenomeno.
Buona lettura e tanti auguri di buon Natale!

Anastasia

Per qualsiasi informazione, segnalazione o curiosità potete scrivere a: irenemauro.sf@gmail.com

EDITORIALE

OGGI TUTTI IN CLASSE PER 
IL PRIMO MASTER IN ITALIA 
IN DIGITAL HUMANITIES: AL 
VIA LE LEZIONI PER I FUTURI 
UMANISTI INFORMATICI

Sono iniziate lo scorso 30 novembre le lezioni 
del primo corso in Italia in Digital Humanities, 
master di primo livello organizzato dall’Università 
Ca’ Foscari insieme a Samsung Electronics Italia 
che sostiene tutti gli iscritti con borse di studio e 
con la sua tecnologia avanzata per formare Data 
Scientist in ambito culturale e artistico. Il Master 
offre competenze digitali e professionali avanzate 
nello sviluppo di strumenti informatici, software 
e hardware, destinati al settore dei beni culturali, 
formando figure all’incrocio tra informatica e 
scienze umane e sociali. Cresce infatti la domanda di 
professionisti in questo settore, dove l’integrazione 
della tecnologia è ormai fondamentale, soprattutto 
nell’ambito della conservazione e valorizzazione 
dei beni culturali.15 talenti – neolaureati ma anche 
professionisti già affermati - di età compresa fra i 
25 e i 47 anni, provenienti da tutta Italia, con un 
background umanistico sono stati scelti in base 
alla loro esperienza, le loro competenze e alla loro 
motivazione  e passione espresse rispetto a questo 
progetto, che rappresenta un esempio vincente di 
collaborazione tra il mondo delle aziende e il mondo 
accademico. Mariachiara Mazzariol, dipendente 
presso la Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia e 
studentessa del Master: «Ho deciso di candidarmi al 
Master in Digital Humanities perché sentivo sempre 
più urgente la necessità di un aggiornamento 
professionale. La mia formazione universitaria 
a carattere umanistico è ormai insufficiente per 
rispondere alle nuove sfide che la rivoluzione 
digitale ha lanciato anche al settore dei beni 
culturali. Credo che l’acquisizione di  competenze 
avanzate in grado di unire l’informatica alle scienze 
umane mi permetterà di svolgere il mio lavoro 
di operatore culturale in modo sicuramente più 
professionale e adeguato ai tempi. »

SMART CODING: PREMIATE LE 10 SCUOLE VINCITRICI
Si è conclusa con successo la prima fase del progetto italiano Samsung 
Smart Coding rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, che ha 
raggiunto l’obiettivo di avvicinare studenti, docenti e genitori al mondo del 
coding e al pensiero computazionale, in linea con quanto richiesto dal MIUR, 
promuovendo nei più giovani il pensiero creativo e un’attitudine al problem-
solving fondamentali nello studio, così come nel lavoro e nella vita. Tra le scuole 
che hanno aderito al progetto, sono state premiate le 10 che hanno meglio 
interpretato il senso dell’iniziativa, declinandola in progetti didattici di valore. 
Questa iniziativa è stata giudicata da tutti gli attori coinvolti come un ottimo inizio 
per introdurre il coding nelle nostre scuole, partendo dalla comune convinzione 
che esso possa promuovere un metodo di studio e lavoro esternamente utile 
ed efficace, in quanto versatile, multidisciplinare e trasversale, contribuendo ad 
accelerare il processo evolutivo della scuola italiana e garantire un futuro migliore 

ai nostri ragazzi. Il bilancio è stato molto positivo: i docenti coinvolti si sono dimostrati aperti ad accogliere quella che 
sembrava una novità “lontana e complessa,” ma di cui intuivano l’utilità, e dichiarano di essere cresciuti professionalmente, 
arricchendosi e migliorando il proprio modo di insegnare.

Dopo un mese 
dal lancio della 
campagna 
#OFF4aDAY, 
1.352 sono state 
le segnalazioni 
arrivate al team 
di psicologi del 
primo servizio di 

supporto per le vittime di cyber-bullismo italiano, attivato da 
Moige e Samsung, con il patrocinio della Polizia di Stato. Dati 
allarmanti, soprattutto se si considera la giovanissima età delle 
vittime. È per noi estremamente importante che si continui a 
parlare di cyber-bullismo, che il servizio venga conosciuto il più 
possibile e si riescano ad aiutare tutti coloro che hanno bisogno. 
Tra le tante segnalazioni, numerose sono quelle pervenute per 
problemi di bullismo, a dimostrazione del fatto che il fenomeno 
cyber-bullismo non è ancora ben conosciuto e che la confusione 
in merito è molta. Motivo per il quale risulta fondamentale che 
si affronti in modo approfondito questo problema, per il quale si 
contano oltre 620 casi di bullismo/cyber-bullismo e circa 700 
richieste di informazioni. Relativamente alle richieste di aiuto per 
cyber-bullismo, gli psicologi del Moige in questo mese hanno 
consigliato ai ragazzi quali comportamenti adottare per poter 
gestire comportamenti offensivi e indirizzato i ragazzi verso 
una figura adulta con cui confidarsi. In molti casi il riscontro è 
stato fortunatamente positivo: numerosi ragazzi hanno infatti 
ricontattato gli psicologi per comunicar loro che, grazie ai consigli 
ricevuti, sono riusciti ad arginare e/o risolvere il problema.

#OFF4aDAY OLTRE 1300 RICHIESTE 
D’AIUTO IN UN MESE

AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DI APP4KIDS: 
CON SAMSUNG I RAGAZZI 
VANNO A SCUOLA DI APP
Samsung Electronics Italia, in collaborazione con 
i docenti del Politecnico di Milano, ha presentato 
lo scorso 11 Novembre al Samsung District la 
seconda edizione di App4Kids, il primo progetto di 
formazione in Italia rivolto alle scuole secondarie di 
primo grado, ideato con l’obiettivo di sensibilizzare 
i ragazzi al mondo delle applicazioni per dispositivi mobili, promuovendo 
competenze e attitudini in grado di offrire loro un vantaggio competitivo 
durante il percorso scolastico e, in futuro, professionale. Avviato lo scorso 
anno in fase sperimentale in due scuole a Milano e Cremona, l’iniziativa è 
tornata rinnovata e, dato il successo riscosso, si estende per l’anno scolastico 
2015/2016 a quattro nuove città – Bologna, Roma, Lecce e Venezia – per 
un totale di 6 scuole e oltre 150 studenti coinvolti, ampliandosi così a tutto il 
territorio nazionale. Organizzato e supportato da vari professori del Politecnico 
di Milano, il corso si propone di offrire ai ragazzi dai 10 ai 14 anni competenze 
sullo sviluppo di App per Smartphone e Tablet su piattaforma Android.  Il 
corso sperimentale, della durata di 10 settimane, si svolge in sessioni al di 
fuori dell’orario ordinario di lezione e coinvolge tutti gli studenti delle scuole 
partecipanti che desiderano avvicinarsi al mondo della programmazione. 
Durante l’evento, sono stati inoltre presentati i progetti realizzati dai ragazzi 
e dagli insegnanti della prima edizione del corso: una tastiera per creare basi 
musicali e un gioco del ping pong.

SMART FUTURE: 
MINISTRO GIANNINI CON I RAGAZZI DELLA MASSIMO GIZZIO
Il 2 Dicembre si è tenuta presso la classe 2° C della Scuola Secondaria di Primo Grado “Massimo 
Gizzio”, alla presenza di Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, la visita a 
una delle 54 classi digitali vincitrici del bando frutto del Protocollo siglato fra Samsung e il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito del progetto Smart Future. L’incontro ha 
rappresentato un’importante occasione per fare un bilancio dell’iniziativa con i suoi principali protagonisti 
e per celebrare un esempio di collaborazione virtuosa tra il mondo aziendale e quello istituzionale. 
“L’innovazione digitale è fra gli obiettivi della Buona Scuola come abbiamo dimostrato lanciando a fine 
ottobre il nuovo Piano nazionale Scuola Digitale che mette a disposizione 1 miliardo per fare innovazione 
sul fronte delle infrastrutture, della formazione del personale, dei processi di dematerializzazione e della 
didattica. Il Piano risponde alla necessità di costruire una visione di Educazione nell’era digitale. Accordi 
come quello siglato con Samsung ci consentono di raggiungere più rapidamente i nostri obiettivi”, ha 
dichiarato durante la conferenza stampa Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca.
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