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OGGETTO: Progetti-gare 

A) Si comunica che, mercoledì 22 aprile p.v. dalle ore 10.00 alle ore 12.30, gli studenti 
della class 4BI, Biaggio, Hossain, Pedrotti, Toiaari, Viceconti, svolgeranno on line il workshop 
del concorso LetsApp – Solve for tomorrow edition- con gli esperti del team Samsung, dopo 
aver superato con il progetto “Space Able”, la prima fase di selezione del concorso indetto in 
collaborazione con IOstudio. 

Seguiranno l’incontro propedeutico alle attività successive, in qualità di docenti tutor, 
prof. Valentina Corbetta e prof. Loris Pagani. 

Gli studenti sono giustificati dall’assenza ad eventuali lezioni o attività on line con la 
classe. 

  B)  In un momento così difficile e insolito per gli studenti della scuola italiana, un 
gruppo di persone con competenze e ruoli professionali diversi, coordinato da idea.lab 
(www.idealab.va.it) e con supporto di #lascuolanonsiferma-MIUR, Fondazione Merlini, Equi-
pe Territoriale Lombardia e Skuola.net, ha pensato di creare un gioco on-line per contribuire 
a far vivere in modo positivo l’attuale situazione di costrizione che i ragazzi subiscono.   
Il gioco si chiama Digitalscape (https://www.digitalscape.it/) ed ha lo scopo di coinvolgere gli 
studenti nella realizzazione di un obiettivo attraente: vincere un gioco attraverso la soluzione 
di problemi che richiedono lo sviluppo di competenze utili, cooperando per questo con dei 
compagni.  
Il gioco, gratuito, è rivolto ai ragazzi delle scuole superiori / secondarie di secondo gra-
do che formeranno squadre da 3 studenti.  
In questa sfida i ragazzi devono risolvere dei problemi che hanno a che vedere con gli 
strumenti della società dell’informazione e il loro uso appropriato, quindi in riferimento 
non solo a competenze tecnologiche ma anche all’identità digitale, la riservatezza dei dati, 
e altre tematiche legate al digitale.  
Il gioco sarà on line da Mercoledì 15 Aprile e si sviluppa in 15 episodi, ognuno dei quali 
raccontato nel contesto di una trama e caratterizzato da un tema specifico e da uno o più 
problemi da risolvere, corrispondenti ad alcune competenze del framework europeo Digi-
comp. Alcuni dei temi specifici degli episodi del gioco, e le competenze corrispondenti, sono: 
* il ruolo dei social media; 
* l’attenzione all’accessibilità;  
* il problema della sicurezza delle password; 
* il problema dell’identità digitale: costruire identità sicure; 
* deep fake / video propaganda; 
* phishing/spamming; 
* intelligenza artificiale; 
* lettura di dati in forma grafica; 
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* automazione del lavoro. 
Ogni episodio richiederà tra mezz’ora e un’ora di gioco a ogni giocatore. Presumendo che in 
questo periodo i ragazzi abbiano tempo disponibile, nei 15 giorni successivi al lancio del 
gioco ogni giorno, sempre alla stessa ora, sarà presentato un nuovo episodio, e da quel 
momento la parte del gioco relativa a quell’episodio sarà accessibile a tutti coloro che vor-
ranno cimentarsi e che lo avranno già fatto negli episodi precedenti. Una squadra potrà 
iscriversi anche a gioco iniziato, percorrendo gli episodi attivati fino a quel momento. 
A oggi 3 studenti della 4AI hanno aderito.  Ci si auspica che altri studenti partecipino.  

  C) Il Doppio Diploma è l’unico percorso di eccellenza in Italia che permette ai ragazzi 
delle scuole superiori di frequentare corsi online direttamente con la Mater Academy High 
School di Miami e di ottenere il Diploma Americano, completando insieme anche gli studi in 
Italia. Si tratta di un percorso interamente in lingua Inglese che i ragazzi svolgono nel pome-
riggio e da casa utilizzando strumenti digitali per studiare, consegnare i compiti e interfac-
ciarsi con i loro docenti negli USA. 
  

Il percorso standard dura 4 anni e prevede un impegno di circa 3/5 ore settimanali per cia-
scun anno scolastico. È possibile scegliere di completare il Programma Doppio Diploma an-
che in 3 o 2 anni, aumentando l’intensità del percorso con un impegno medio previsto ri-
spettivamente di 6/8 ore settimanali e di 9/10 ore settimanali. I ragazzi iscritti al 
Programma Doppio Diploma frequentano i corsi a distanza direttamente con la scuola in 
USA, studiando settimanalmente il materiale caricato sulla loro piattaforma didattica e parte-
cipando alle videochiamate con i loro insegnanti negli Stati Uniti e con compagni internazio-
nali. Per ottenere il diploma americano i ragazzi completano, oltre alla scuola in Italia, un to-
tale di sei corsi con la Mater Academy High School, di cui quattro materie obbligatorie e due 
a scelta dello studente. 
  
Per accedere al percorso è necessario superare un test di ammissione con un livello minimo di inglese 

corrispondente ad un livello B1 essenziale. Al momento le iscrizioni sono aperte per registrarsi alla 
sessione di test di Settembre 2020. Per iscriversi al test è sufficiente compilare il modulo di 
iscrizione online a questo indirizzo https://www.materdoppiodiploma.it/iscrizione/. In seguito 
viene inviata fattura per il saldo della quota di iscrizione al test di ammissione: al momento 
stiamo offrendo uno sconto sulla quota di iscrizione al test d’ammissione per gli studenti che 
si iscrivono entro la scadenza anticipata del 30 Aprile 2020: per l’iscrizione anticipata la 
quota di iscrizione al test è di €75 anziché €125. Altrimenti la scadenza ultima per i ragazzi 
interessati ad iscriversi per iniziare il percorso con il prossimo anno accademico 2020-2021 è 
il giorno 20 Giugno 2020. La sessione per il test d’ammissione al nuovo anno accademico si 
svolgerà tra il 14 e il 21 Settembre 2020 e l’inizio dei corsi a Ottobre 2020. 
Per chi volesse saperne di più  e conoscere la proposta puo’ partecipare al Open Day onli-
ne che si svolgerà il giorno 23 Aprile alle ore 18.00! Basta scrivere alla mail info@doppiodi-
ploma.it per ricevere il link. 
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  D) Prosegue il percorso Peer Education che chiede agli studenti di rispondere a son-
daggi settimanali. Attualmente su Facebook e sul sito è possibile rispondere al terzo sondag-
gio. Si spera in una partecipazione attiva degli studenti  http://bit.ly/QUASIUMANI. 
  E)  Dal 23 aprile al 2 maggio si svolgeranno gli Open Days virtuali del Politecnico di 

Milano con una ricca offerta di iniziative su più giorni che comprende: • il saluto del Rettore in 
diretta nel giorno di apertura degli Open Days • le dirette live sui social curate da Poliradio • 
le sessioni live di presentazione dei corsi e dei servizi (necessaria l’iscrizione) • le risorse on-
line (presentazioni, video, interviste) messe a disposizione di tutti gli utenti sul sito Polimi. Sa-
ranno inoltre lanciate, sui canali social, iniziative aperte a tutti per arricchire l’esperienza di 
partecipazione a questo momento di condivisione a distanza. Il calendario completo e la form 
per iscriversi alle sessioni live saranno disponibili a breve  al link:  https://www.polimi.it/it 
  F)  Abbiamo firmato un accordo di collaborazione  con Search on Media Group s.r.l. 

per formazione gratuita per studenti e docenti. Il progetto "#AzioniamoLaMente", volto a sup-
portare docenti, alunni, professionisti, imprenditori, startup e ONP nello svolgimento delle ri-
spettive attività formative: sono disponibili gratuitamente i prodotti formativi, tra i quali i 500 
interventi sul tema web marketing e digitale che si sono tenuti al WMF 2019 e che potrebbero 
arricchire il programma didattico dei ragazzi. Con particolare riferimento alla realtà scolastica, 
attraverso l'iniziativa "Insegnanti e Digitale", mette gratuitamente a disposizione di insegnanti 
ed alunni materiali formativi a tema e-learning: attraverso tutorial, webinar e corsi online, 
vengono date  indicazioni sul corretto utilizzo di Internet e degli strumenti digitali funzionali 
alla formazione a distanza e si fornisce supporto ai docenti nello studio e nella progettazio-
ne delle nuove metodologie di insegnamento e di apprendimento.  

Castellanza, 17 aprile 2020 
                          La dirigente scolastica 

                            Anna Maria Bressan 
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