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Premessa 
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In un mondo in costante e veloce evoluzione, l’Italia come è noto mantiene rispetto ad 
altri Paesi un gap sempre meno accettabile tra le competenze personali di uso dei 
diversi devices digitali e il loro uso finalizzato in ambito scolastico e successivamente 
lavorativo.  

Come conferma la ricerca/monitoraggio condotta dall’Osservatorio sui media digitali a 
scuola coordinata dal Professor Rivoltella, è forte l’interesse della scuola per l’utilizzo 
degli strumenti digitali come facilitatori della didattica. Non si tratta tanto di 
diffidenza per gli strumenti quanto piuttosto di difficoltà a organizzare la classe come 
laboratorio, pratiche e di metodo. 



Perché l’iniziativa 
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Samsung, già impegnato in accordo con il 
MIUR per promuovere la cittadinanza 
digitale degli studenti con il progetto SMART 
FUTURE  offre con SMART CODING a una 
ancora più ampia platea di scuole 
l’occasione mettersi in gioco sul digital 
learning. 
Samsung interpella quegli insegnanti che, 
non coinvolti dal MIUR nella 
sperimentazione SMART FUTURE, sono 
disponibili a compiere con le classi 
un’esperienza guidata di didattica 
laboratoriale e di esercizio di pensiero 
computazionale, prerequisito di digital 
literacy, in vista della disponibilità dell’aula 
Samsung SMART FUTURE. 



Concept 
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Il progetto SMART CODING fa riferimento all’input del MIUR che chiede alle scuole di 
prevedere la “Ora di codice”, che vuol dire - non solo - scrivere stringhe di codice, ma 
imparare a padroneggiare il pensiero computazionale in una situazione operativa e 
finalizzata alla realizzazione di un prodotto, anche non necessariamente digitale, 
incrementando così importanti lifeskill quali: 

 Spirito di iniziativa; 

 Attitudine a relazionarsi in un team; 

 Assunzione di responsabilità e leadership; 

 Capacità di imparare dagli errori; 

 Pensiero creativo; 

 Problem solving. 
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Il percorso didattico 

Investendo in un intervento di formazione supportato da un kit, 
coordinatori/animatori e Contact Center, Samsung Electronics ha sposato la vision 
crossmediale dell’apprendimento sostenuta autorevolmente dal Professor Rivoltella: 
non aut aut, ma et et . Nel rapporto didattico – come nella vita quotidiana - le 
tecnologie non sono sostitutive, ma integrative, con un ruolo insostituibile di 
facilitazione in tutti i campi. 

Il progetto SMART CODING  si è sviluppato nelle classi a partire da un set di strumenti 
analogici che gli studenti hanno utilizzato nel processo di creazione del loro 
“prodotto”, che esso fosse analogico o digitale. 
Il progetto ha così coinvolto le diverse discipline e permesso a ciascuno studente di 
esprimere attitudine e competenze. 



Smart Team 
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A disposizione del progetto è stato attivato 
uno Smart Team di  5 operatori sul 
territorio con una formazione specifica 
nella didattica digitale e sulle nuove 
metodologie che la caratterizzano: 

 per promuovere il progetto nelle 
scuole, supportare i docenti nell’uso dei 
materiali e per la realizzazione 
dell’elaborato di concorso. 

 In particolare hanno aiutato il docente a 
creare un ambiente formativo in cui si 
alternano condivisione, collaborazione, 
cooperazione e progettazione, 
riorganizzando dunque il lavoro della 
classe e finalizzandolo alla progettazione 
e programmazione richiesta dal 
progetto Samsung Smart Coding 



Risultati della 1A edizione 
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610 richieste scuole Primarie 

403 richieste scuole Secondarie di Primo Grado 

1.013 kits 

776 scuole 

Più di 30.000 studenti coinvolti nel progetto 

508 incontri nelle scuole 
343 progetti concorso 
Più di 10.000 studenti 



Risultati della prima edizione 
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Il successo della proposta Smart Coding 2015 conferma che, con l’aiuto di questa 
declinazione “democratica” e non riservata a classi pre-selezionate, il progetto 
Samsung Smart Future ha occupato uno spazio didattico importante: con l’approccio 
al pensiero computazionale trasversale a tutte le discipline Samsung ha sostenuto la 
cittadinanza digitale e risposto in modo del tutto originale a una richiesta diffusa di 
opportunità di formazione alla digital literacy proveniente dagli insegnanti.  


