
SMARTFUTURE CLINIC - Report 

La convention a cui abbiamo preso parte è stata organizzata dalla 
Samsung per tirare le somme del triennio di sperimentazione del 
suo sistema di device e della classe 2.0 nella didattica. Vi hanno 
preso parte i proff. Pier Cesare Rivoltella della Università Cattolica 
di Milano, Pier Giuseppe Rossi della Università di Macerata e Pier 
Paolo Limone dell'Università di Foggia, la dott.ssa Alessandra 
Terenzio e la Responsabile della Samsung School, Dott.ssa Chiara 
D'Angelo.  

                  

 

 

 

 

 

Prima di tutto è stato fatto un bilancio del triennio di sperimentazione i cui risultati, così come emerso 
dai dati dei Questionari somministrati alle scuole partecipanti,  sono stati illustrati dalle seguenti slides:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Durante questa prima sessione dei lavori l'attenzione si è 
focalizzata poi sulle criticità del sistema Samsung.  

La prima criticità riguarda le diffuse e comuni difficoltà di 
connessione riscontrate in molti istituti, difficoltà che hanno 
ostacolato – talvolta del tutto -  la fruizione adeguata dei nuovi 
strumenti.  

La seconda criticità metteva in evidenza la rigidità del sistema, 
sicuramente più adatto per i coreani che per una scuola 
italiana. Ciascun alunno è obbligato a lavorare da solo con il 
proprio tablet contrariamente a quanto suggerisce la didattica 
operativa e laboratoriale dell'Eas.  

Il terzo Invece riguardava il fatto che il sistema, progettato per 
essere un sistema protetto, presentasse incompatibilità e 
vincoli tali da non consentire di scaricare applicazioni esterne 
nè di comunicare con dispositivi diversi.  

Tutte e tre le criticità sono state superate dalla nuova 
piattaforma di apprendimento Samsung School 2.x che é stata 
presentata durante l'intervento della Dott.ssa D'Angelo. Si 
tratta di una rivoluzione, i valori sono quelli richiesti dagli 
utenti. Raccolta di feedback. Coinvolgimento dei genitori 
all'interno del processo di apprendimento attraverso la 
tecnologia. I punti chiave su cui Le caratteristiche sono: 



Praticità: qualcosa che possa aiutare alunni e docenti nel gestire ia organizzare i contenuti. 
Compatibilità con altre applicazioni che 
si utilizzano per organizzare le lezioni. 
Collaborazione di gruppo, il forum, in cui 
confrontarsi sui lavori che si fanno in 
classe. L'insegnante ha sempre il 
controllo ma gli alunni possono 
commentare e intervenire. Il nuovo 
sistema è in grado di far riferimento a 
una repository, una memoria esterna 
virtuale (cloud) nella quale salvare i 
prodotti della classe, del docente, degli 
alunni e condividerli con tutti coloro che 
possono avere accesso alla 
piattaforma, quindi anche con altre 
classi dell'istituto. In queste sessioni si è 
parlato della didattica che consente di 

utilizzare il tablet e gli esperti hanno ribadito la necessità di programmare per Eas cioè con una 
metodologia/mentalità che consente un coinvolgimento sempre maggiore dei ragazzi, adatto anche 
all'inclusione degli Alunni con difficoltà. L'utilizzo degli Eas (Episodi di Apprendimento Situato, cioè 
calati nella realtà ) sono come le prove di realtà che 
noi abbiamo iniziato a somministrare ai nostri alunni 
e consentono di valutare gli alunni secondo le 
competenze che noi riportiamo nella nostra 
programmazione. La classe 2.0 non deve rimanere 
però un episodio isolato ma offrire lo stimolo per tutti 
i docenti per rinnovare la didattica, sperimentare 
nuovi approcci, nuove strategie e quindi determinare 
una effettiva circolarità di metodi, di prodotti, di idee. 
Bisogna modificare la mentalità e l'approccio 
didattico. Per realizzare questa condivisione, le classi 
potrebbero ruotare nell'aula 2.0 condividendo azioni 
programmazioni e prodotti impostati secondo il 
modello Eas quindi creare una banca dati che può essere utile a tutti i docenti della scuola. È basilare 
però rivoluzionare completamente il modo di insegnare coinvolgendo anche le fasi della valutazione, 

rompendo il vecchio modo di insegnare 
che si basava soprattutto su due 
rapporti, quello cronologico e quello 
causa effetto, per orientarsi verso una 
didattica non lineare che non tiene conto 
della cronologia del curriculum ma è 
completamente innovativa. È necessario 
invertire il percorso 
insegnamento/apprendimento. 

 

 

 



 

Il terzo incontro ha visto la formazione di 8 sessioni di lavoro parallele con contributi orali e 
presentazioni. Il tempo è stato diviso in due ore separate. Ogni docente ha scelto l'intervento che per 
ognuno dei due turni ha ritenuto di maggiore interesse spostandosi, dopo la prima ora, nel secondo 
gruppo. I gruppi hanno lavorato su tematiche sia tecniche che didattiche dando molto spazio alla 
presentazione di esperienze. I gruppi, quattro in tutto, cui abbiamo preso parte sono stati i seguenti: 
DEMO Samsung School (moderato da C.D’Angelo), Follow up, Contaminazioni e EAS (mod. P.C. 
Rivoltella).  

DEMO Samsung  

In questo gruppo sono state illustrate le novità del sistema di apprendimento Samsung School 2.x, 
novità anticipate già durante il primo incontro.  

 La trattazione teorica è stata seguita da dimostrazioni pratiche e da simulazioni con i tablet a 
disposizione dei partecipanti. Nella parte conclusiva dell'incontro i rappresentanti dell'azienda hanno 
risposto alle domande dei presenti. Molti hanno portato la loro esperienza con la classe 2.0 in cui per 
l'utilizzo dei tablet e la loro efficace implementazione hanno potuto godere dell’assistenza tecnica  di 
partner e ambassador anche in classe, durante le attività.  

Follow up  

In questo gruppo si è avuta  invece l'occasione per conoscere le esperienze dirette di alcuni insegnanti 
e di alcune scuole. Nell'arco di un'ora si sono succedute tre colleghe che hanno relazionato su quanto 
realizzato. La prima ha portato l'esperienza di un EAS sul Cinema con alunni ospedalizzati di Sassari 
che ha coinvolto 14 insegnanti. Il metodo si è rivelato particolarmente utile a sbloccare questi alunni, 
(della primaria e della secondaria di I grado) - che si trovano per un periodo relativamente lungo, lontani 
dalla classe e dai compagni - sia dal punto di vista emozionale che della motivazione allo studio.  

La seconda esperienza è stata portata da una scuola primaria siciliana dove la sperimentazione della 
classe 2.0 ha riguardato due quinte classi. Sono stati attivati due EAS, uno sull'alimentazione, 
nell'ambito del progetto ECLIL, l'altro sul rispetto delle regole. L'applicazione del metodo ha dato 
risultati molto soddisfacenti (motivazione, partecipazione, riduzione di assenze e ritardi, rispetto del 
turno di parola) determinando anche un incremento nel numero di iscrizioni. Alla fine della 
sperimentazione i bambini delle quinte hanno consegnato i tablet a quelli delle prime segnando il 
passaggio di testimone per il nuovo quinquennio.  

L'ultimo intervento è stato quello di una secondaria di I grado di Torgiano (PG). In questo istituto una 
classe seconda ha lavorato sulle competenze trasversali. Il tema è stato l’"affidabilità delle 
informazioni": si è partiti dal presupposto, rilevato anche dal prof. Rivoltella nel suo libro (Che cos'è un 
EAS, p. 66) che l'apprendimento che passa per i nuovi mezzi di comunicazione di massa richiede molta 
cautela. 

Assistiamo a un "progressivo aumento delle informazioni unitamente al venir meno dei criteri certi per la 
loro selezione". Questo ci impone l'esercizio di senso critico e l'applicazione di un metodo scientifico 
rispetto all'informazione e alla quantità di informazioni. Lo sviluppo dello spirito critico e della capacità di 
approfondire le proprie conoscenze su basi di attendibilità, la capacità di porsi domande sulla qualità 
dell'informazione diventano i campi di indagine di quest'EAS che aiuta i ragazzi nel loro percorso di 
apprendimento e di crescita. 

 
Contaminazioni  



Per "contaminazione" si intende la capacità di socializzare la metodologia dell'EAS a colleghi del 
consiglio di classe, di altre sezioni e anche, in continuità, a colleghi della scuola Primaria e Superiore. 
Sono state presentate esperienze di EAS in cui sono stati coinvolti interi consigli di classe, con lavori 
multidisciplinari. Una scuola media di Isernia ha condiviso la classe 2.0 con un'altra classe, facendo 
lavorare due alunni con un tablet. In un'altra scuola la classe 2.0 era a disposizione di più classi. In un 
istituto comprensivo di Roma, dove si era rilevata una forte diminuzione di alunni nella secondaria di 
primo grado, si è sperimentato un EAS in verticale : la docente di spagnolo della primaria ha condotto 
un EAS di spagnolo nella secondaria riscuotendo molto successo (l'anno seguente si è aggiunta una 
nuova sezione).  
L'obiettivo della sperimentazione, che era proprio quello di diffondere,  "contagiare" i colleghi 
coinvolgendoli in programmazioni EAS, si può dire raggiunto nella maggioranza delle scuole del 
progetto Smartfuture. 

EAS 

Nel gruppo di lavoro EAS, condotto dal professor Rivoltella dell'Università Cattolica di Milano, sono stati 
presentati i lavori di alcune scuole oggetto di sperimentazione. 
Tali scuole, selezionate secondo criteri particolari, si ponevano soprattutto l'obiettivo di inclusione di 
alunni con Bes e con disabilità, in realtà in cui emergevano forti problematiche socio-culturali. Tra i 
lavori presentati, molto significativi sono stati quelli di una scuola di Corleone, dove si evidenziano 
problemi di bullismo e una scuola pugliese, con forte presenza di alunni di origine greca,  e rom. 
Il prof. Rivoltella ha puntualizzato alcuni aspetti fondamentali della didattica con EAS: 

1-Il tablet è solo uno strumento per condividere documenti, non si può utilizzare senza una 
programmazione accuratamente preparata dall'insegnante 

2- all'inizio è impegnativo programmare, ma diventa presto un'abitudine, un abito mentale e le 
programmazioni possono essere molto schematizzate. 

3- un EAS deve durare poco, massimo due giorni. Lavori più lunghi devono considerarsi più EAS 
concatenati. 

4- i compiti di realtà, la flipped classroom, l'EAS, sono le uniche metodologie che consentono una reale 
innovazione didattica e permettono di valutare per competenze, così come viene oggi richiesto dalle 
indicazioni ministeriali. Il momento della valutazione nell'EAS corrisponde sempre di più al "fare" e 
l'alunno non si accorge di essere valutato. 

5- il ruolo dell'alunno è posto al centro del processo di apprendimento, ma anche quello dell'insegnante 
è forte, soprattutto nella fase finale, quando esso si riappropria del suo ruolo per ricompattare tutti i 
tasselli del processo, risistemare le conoscenze e correggere gli errori. 

6- si è visto come l'idea dell'insegnamento individualizzato sia impossibile da realizzare. L'EAS invece 
consente realmente l'inclusione di tutti gli alunni, perché tutti riescono a socializzare i documenti e a 
tutti viene data la possibilità di rispondere ad una consegna, seppure in modo diverso e personale. 

Nella scuola secondaria di primo grado Caporale di Acerra si è svolto un EAS particolarmente 
accattivante in cui erano coinvolte la matematica, l'arte, la tecnologia, l'italiano e la storia. Il prodotto 
finale è il seguente poster, raffigurante la città ideale del Laurana.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con le colleghe di Acerra si è subito creato un feeling particolare e ci siamo promesse di mantenere un 
rapporto di collaborazione. In tutte le esperienze presentate forte è stato il ruolo dell'ambassador, che 

spesso era una figura 
interna alla scuola, che ha 
supportato i docenti in 
presenza, ma senza mai 
sovrapporsi ai colleghi. 

 

 

 

 

 

 

sitografia utile sull’EAS: http://lnx.cremit.it/2016/06/22/che-cose-un-eas-lidea-il-metodo-la-didattica/ 

https://www.youtube.com/watch?v=xgEcu30Pzx8 

 


