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IL DIGITAL DIVIDE IN ITALIA

- Italia al 20esimo posto nel ranking del Digital Economy and Society Index (DESI)
- Italia ben sotto la media europea nelle competenze digitali base e avanzate
- Non avere competenze digitali di base rischia di creare problemi di «esclusione», non 

inclusione nella società   

Source: EU official report: Digital Economy and Society Index 2021 - Italy
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LA CORPORATE CITIZENSHIP DI SAMSUNG

Enabling People” ("Abilitare le persone"), proponendosi di aiutare i giovani a cogliere le 
opportunità e i benefici del digitale affinché si facciano promotori di un cambiamento 

positivo nella società. 

Samsung si impegna a fornire alle generazioni future tutti gli strumenti, le conoscenze, 
la creatività e l'empatia necessarie per prosperare in un futuro guidato dalla tecnologia, 

in linea con l’obiettivo 4 - Quality Education - degli SDG, ovvero gli obiettivi per uno 
sviluppo sostenibile istituiti dalle Nazioni Unite. 
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IL NOSTRO IMPEGNO NEL MONDO DELL’EDUCAZIONE 

Solve for Tomorrow

Corso rivolto agli studenti di ogni ordine e grado, 

realizzato in collaborazione con il minister 

dell’istruzione per avvicinare gli studenti ai temi del 

digitale, senza trascurare l’importanza delle

competenze trasversali. Il corso prevede il

coinvolgimento di dipendenti Samsung in qualità di 

mentor/formatori.

Crescere Cittadini Digitali

L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione

civica, implica un approfondimento/formazione sui 

temi dell’educazione civica digitale: corso che

insegna ai giovani come utilizzare la tecnologia in 

maniera sicura, responsabile, sostenibile e 

rispettosa dell’altro. 

Innovation Campus

Corso di altissimo livello realizzato in collaborazione

con I principali atenei pubblici italiano, volto a formare

giovani studenti di materie STEM sui temi dell’AI e 

dell’Artificial Intelligence. 

100K+
20 UNIVERSITA’ PARTNER, 

OLTRE 36K STUDENTI
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IL NOSTRO IMPEGNO NEL MONDO DELL’EDUCAZIONE 

Corso di formazione sulle Digital Board

Corso rivolto ai dicenti, riconoscuito dal Ministero

dell’Istruzione, erogato tramite piattaforma S.O.F.I.A.

25 ore di corso

Crediti formativi per i docenti

2.037 DOCENTI iscritti al corso

453 percorsi formativi completati
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IL NOSTRO IMPEGNO NEL MONDO DELL’EDUCAZIONE 

Booklet - Educazione Digitale Il ruolo della tecnologia nella didattica

White Paper di approfondimento sul tema della didattica digitale

La rivoluzione digitale ha travolto l’area dell’apprendimento e 

dell’insegnamento generando nuovi modi di acquisizione del sapere che 

fanno leva sull’utilizzo della tecnologia e delle applicazioni ad essa associate. 

Oggi la scuola si trova di fronte alla sfida e al contempo all’opportunità di 

trasformare la didattica in relazione all’utilizzo dei nuovi device rinnovandosi 

in toto. Costruire una didattica digitale di qualità, inclusiva e generalizzabile ai 

diversi contesti applicativi è il compito primario della scuola nell’era della 

“screen education”. Ma cosa si intende per “Didattica Digitale”?
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