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Comunicazione n. 116              Como, 28.01.2022 
 

Ai docenti – area scientifica  
Agli studenti/genitori 

Alle FS- Area Educazioni 
 

Oggetto: Progetto Samsung "Solve for Tomorrow – soluzioni per un domani migliore" 

Si segnala ai docenti la seguente iniziativa, finalizzata allo sviluppo delle competenze digitale, 
che può rientrare nel curricolo di educazione civica. 
 
Samsung Electronics Italia S.p.A., in collaborazione con la Direzione Generale per lo 
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Ministero dell’Istruzione, lancia il programma 
“Solve For Tomorrow - PROGETTARE”, al fine di sensibilizzare gli studenti ad un diverso 
utilizzo del digitale trasformandosi da fruitori a digital-makers ed incentivandone la sensibilità 
creativa e le attitudini alla programmazione e al problem-solving.  
 
I docenti interessati possono proporlo alla classe o a gruppi di studenti. 
 
Il programma prevede: 

- Un concorso con la possibilità di vincere apparecchiature Samsung 
https://www.samsung.com/it/campaign/solve-for-tomorrow/progettare/ 
si allega locandina (NB: la scadenza per il completamento del percorso è stata 
prorogata al 16.04.2022) 

- La possibilità di seguire corsi online con i contenuti specificati nell’allegato, 
iscrivendosi alla piattaforma www.brickslab.it . 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili ai link: 
https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/it/campaign/solvefortomorrow/PDF_
Progettare_21.pdf 
 
https://www.samsung.com/it/campaign/solve-for-tomorrow/progettare/ 
 
https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/it/campaign/solvefortomorrow/2021
1206_SFT_REGOLAMENTO_PROGETTARE.pdf 
 
I docenti /classi che intendessero partecipare all’iniziativa sono pregati di comunicarlo alle 
referenti FS – Area educazioni (loredana.zingale@magistricumacini.edu.it e 
giuditta.ferrara@magistricumacini.edu.it  
 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 
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ALLEGATO – CONTENUTO DEI MODULI 
 
Le finalità del corso sono quelle di aiutare gli studenti a sviluppare le principali soft skills 
richieste dal mercato:  
- Pensiero analitico e innovazione;  
- Apprendimento attivo e strategie di apprendimento;  
- Capacità di risolvere problemi complessi;  
- Pensiero critico e capacità di analisi;  
- Creatività, originalità e spirito d’iniziativa;  
- Leadership e influenza sociale;  
- Uso di tecnologie, monitoraggio e controllo;  
- Progettazione e programmazione tecnologica; 
- Resilienza, gestione dello stress e flessibilità;  
- Ragionamento, problem solving e ideazione. 
 
 
Modulo 1 - Alla scoperta dell’innovazione  

Cosa vuol dire innovazione e come può migliorare il nostro modo di vivere e di 
lavorare.  
Modulo 2 - Dall’idea al progetto  

Le metodologie e gli strumenti utili per definire e realizzare un’idea.  
Modulo 3 - Usabilità e testing  

Comprendere le esigenze dell’utente e l’importanza della User Experience.  
Modulo 4 - Costruisci un’app  

I software dedicati alla programmazione e i tutorial per utilizzarli.  
Modulo 5 - Costruisci un sito web  

Realizzare un sito web o un blog per promuovere la propria idea.  
Modulo 6 - Racconta il tuo progetto  

Sviluppare uno storytelling per raccontare e valorizzare il proprio progetto. 
Modulo 7 - Lasciati ispirare!  

Esempi e idee dai quali prendere spunto.  
Modulo 8 - Identità digitale  

Orme digitali e cookie; Dati e privacy; Cyberbullismo; Prospettiva legale.  
Modulo 9 - Galateo del digitale  

Rischi dei social media; Linguaggio corretto e rispetto dell’opinione altrui; 
Condividere contenuti.  
Modulo 10 - Sicurezza digitale  

Sicurezza dei device; Sicurezza online; Frode informatica; Pagamenti digitali.  
Modulo 11 – Contenuti digitali  

Reputazione di siti e fonti; Information Disorder e Fake News; Il diritto d’autore.  
Modulo 12 - Sostenibilità digitale  

Riciclo della tecnologia; Risparmio di energia e digitalizzazione. 
 
 





Ottobre 2021

Ottobre 2021
- 31 marzo 2022
FASE E-LEARNING

*scheda progettuale

Entro il 31 marzo 2022

Iscrizione all’iniziativa.
Registrati          su BricksLab

Completa i corsi formativi di 5 e 7 moduli sulla piattaforma.
Agli studenti che ultimeranno i corsi online verrà attribuito il 
titolo di “Solve for Tomorrow Champion” da parte di Samsung, 
con relativo attestato digitale.
Puoi formare uno o più gruppi di lavoro (min 2 - max 5 studenti 
per gruppo + 1 docente coordinatore).
È necessario che tutti i membri del gruppo completino i corsi 
online. 
Ogni gruppo deve realizzare una scheda progettuale* 

Allo scopo di risolvere un problema della comunità di appartenenza, 

l’obiettivo del progetto è elaborare una soluzione innovativa, che possa 

essere realizzata e trasformata in un’iniziativa imprenditoriale concreta con 

il supporto della propria scuola e degli esperti di Samsung e di Randstad.

È richiesta una presentazione (testuale o in Power Point) che indichi le 

motivazioni della scelta progettuale, la finalità, i punti di forza del progetto, 

la strategia di comunicazione, il piano di business (sostenibilità in termini 

di costi e ricavi) e la capacità di risposta ad uno degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’Agenda 2030.

Invia la candidatura del tuo gruppo caricando sulla piattaforma 
BricksLab nella sezione dedicata:
   ꞏ  la scheda progettuale  
   ꞏ  il modulo di registrazione (scaricabile dalla piattaforma)

TEMPISTICHE COSA FARE

Scuola secondaria di II grado  
Iniziativa “Progettare”

QUI

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0bc6cd5d-545df412-0bc74612-0cc47a30d446-9723e2b747c4199e&q=1&e=12f35eb4-ed75-4d0d-abdf-d4f0b6ede6a5&u=https%3A%2F%2Fwww.brickslab.it%2Fapp%2Fregistration%2Ftype%3Fproject%3Dsamsung


Saranno selezionate le migliori 10 schede progettuali che 
daranno la possibilità ai rispettivi gruppi di accedere a una 
giornata di workshop* con Samsung e Randstad per realizzare un 
video di presentazione del proprio progetto.

Il docente coordinatore riceverà via mail la comunicazione da Samsung sulla 

data e sulle modalità con cui si svolgerà la giornata di workshop.

   ꞏ  coerenza con le finalità dell’iniziativa descritte in home page (incide per il

       30% del giudizio);

   ꞏ  originalità e concretezza dell’idea proposta (incide per il 30% del giudizio);

   ꞏ  rispetto delle condizioni previste per la formazione dei gruppi di lavoro e

       per la realizzazione della scheda progettuale (incide per il 20% del

       giudizio);

   ꞏ  utilità sociale del progetto e capacità di risposta agli obiettivi di sviluppo

       sostenibile dell’Agenda 2030 (incide per il 20% del giudizio).

Consegna dei video realizzati. 
I video potranno essere caricati sulla piattaforma BricksLab nella 
sezione dedicata e dovranno rispettare le seguenti condizioni:
   ꞏ  formato file: mp4
   ꞏ  dimensioni file: max 300 MB
   ꞏ  durata: max 3 minuti

Selezione di 3 gruppi finalisti* che potranno partecipare 
all’evento Hackathon

   ꞏ  qualità ed efficacia della soluzione proposta (incide per il 40% del giudizio)

   ꞏ  qualità ed efficacia del video elaborato (incide per il 30% del giudizio)   

   ꞏ  capacità di lavorare in gruppo (incide per il 30% del giudizio)

Evento Hackathon (in data da definirsi) con premiazione dei 3 
gruppi classificati.*

Il docente coordinatore riceverà via mail la comunicazione da Samsung sulle 

modalità con cui si svolgerà l’evento.

Per info e domande  
   ꞏ  Numero Verde 800.28.66.69, attivo dal lunedì al venerdì 
       negli orari 9-18
   ꞏ  E-mail:  

1 - 16 aprile 2022
FASE SCHOOL LAB

*workshop

*criteri di selezione

17 aprile - 14 maggio 2022 

Dal 7 maggio 2022

*criteri di selezione

Maggio 2022
FASE HACKATHON

*comunicazione

solvefortomorrow@lafabbrica.net 

mailto:solvefortomorrow%40lafabbrica.net%20%0D?subject=

