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UNA SCUOLA PER LA VITA
In questi anni tutti noi siamo andati incontro ad una crescita. Una crescita
personale, culturale. Una crescita che senza questo ambiente probabilmente
non sarebbe avvenuta.
La scuola ci fa crescere grazie alle opportunità che ci offre, ci dà le basi per
poter sapere e poter fare e tutti gli strumenti necessari per essere in grado
saper fare non solo nell’ambiente scolastico, ma nella vita.
Il percorso di alternanza scuola lavoro è stato una di queste opportunità, un
cammino iniziato nel 2017, durante il terzo anno, una strada che ha spianato il
terreno verso nuove realtà.

PCTO, ELENCO DELLE ESPERIENZE:
•

Conferenza su mito e storia, 22 marzo 2018

• Pomeriggi letterari, 10 dicembre 2018
«Occhi chiusi spalle al mare»,
Donato Cutolo
•

Young Business Talents, anno 2019

•

Giornate FAI di Primavera, 23 marzo 2019

• Giornate FAI d’Autunno,
25 novembre 2019

•
•

WeCanJob
Corsi online Spaggiari

• Teatro Ricciardi, Capua, 24 gennaio 2020
«Moro di Venezia-Otello», compagnia teatrale Teatro dell’Ovo

LET’S APP
Let’s App è un concorso in collaborazione con Samsung, al quale abbiamo
partecipato come classe durante l’anno scolastico 2017/2018.
Divisi in gruppi, il nostro compito era quello di progettare, in seguito alla visione
di un corso online dettagliato, un’applicazione che potesse risultare utile per
la collettività, pensata per il presente e per il futuro.
Il concorso è suddiviso in tre fasi: superata la prima fase concernente la
presentazione di un’idea, due fasi successive portano verso il premio finale: un
viaggio didattico a Seul in compagnia del docente-tutor.

OBIETTIVI E COMPETENZE
• sviluppare competenze trasversali: pensiero critico e creatività;
• imparare a lavorare in gruppo, in un ambiente stimolante con membri
aperti al confronto;
• progettare un’applicazione pensata per rispondere alle esigenze di
oggi e di domani;
• portare alunni e docenti ad una digitalizzazione;
• conoscenze di base su imprenditorialità e marketing;

IL PROGETTO FARMASÌ
,

,

FarmaSì è un progetto ideato con lo scopo di agevolare la vendita di
medicinali per coloro che ne hanno assiduamente bisogno e, impossibilitati a
spostarsi da casa, ne necessitano in modo immediato.

Interfaccia dell’applicazione

L’APPLICAZIONE JUSTTREAT
L’app “Just Treat” prevede diverse funzioni:
• localizzazione delle farmacie più vicine;
• consegne a domicilio di farmaci e prodotti farmaceutici;
• possibilità di registrarsi ad una farmacia di riferimento ed accedere ad
un’area riservata;
• informazioni dettagliate (indirizzo, numero di telefono, nome farmacista)
riguardanti la farmacia di riferimento.

UN BISOGNO ATTUALE
Con l’epidemia COVID-19, l’esigenza di medicinali è diventata sempre più
forte, legata alla necessità di restare a casa.
Durante il boom dell’epidemia, più che mai, questo progetto avrebbe
agevolato la vendita di farmaci, permettendo anche ai farmacisti di svolgere
il proprio lavoro in maggiore sicurezza.

CONCLUSIONI
I Millennial e la Generazione Z oggi rappresentano il 24% della popolazione
mondiale. Costantemente connessi ad Internet, conoscitori delle diverse
tecnologie, necessitiamo di sapere come sfruttare al meglio le nostre
conoscenze e trasformarle in abilità.
Pensare, ideare, progettare un applicazione pensata per tutti non è utile solo
per mettere in atto le conoscenze nel campo delle tecnologie, ma è anche
un modo per sviluppare un atteggiamento riflessivo e critico nei confronti di
cause sociali rilevanti ed imparare ad agire per la collettività.

