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Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (nel triennio)

Corsi online sulla
sicurezza Let’s App Young Business 

Talent 

Robotica e 
automazione

Spettatori
consapevoli a 

teatro

Manovre di 
disostruzione

delle vie 
respiratorie



LET’S APP

(CORSO ONLINE PER PROGRAMMARE APP PER DISPOSITIVI ANDROID)

PUNTI DI FORZA

TRASFORMARE UN’IDEA 
IN PROGETTO. 

CONOSCERE LE 
PROFESSIONI DEL 

FUTURO 

PROGETTARE E 
IMPLEMENTARE UN 

PRODOTTO DIGITALE 



IL SOFTWARE USATO

APP INVENTOR
PAGINE COMPONENTI BLOCCHI



Pagine

Si possono inserire
schermate alla
nostra app in
relazione alle
esigenze del
progetto



Componenti

In ogni pagina è
possibile inserire I
componenti:
pulsanti, cursori,
testi, liste, video,
selettori data.



Blocchi

Le istruzioni per i
comandi da
associare ai
componenti sono
visualizzate come
blocchi di un puzzle
da assemblare.

Se i blocchi sono
disposti in modo
corretto, l’app
funziona.



Let’s BE SAFE



MOTIVAZIONE SCELTA DEL PROGETTO
L’app BE SAFE risponde 
all’esigenza del primo 
soccorso. 

BE SAFE è un’app
progettata proprio per 
guidare il soccorritore 
nelle manovre di primo 
soccorso passo dopo 
passo.

Abbiamo pensato a BE 
SAFE basandoci anche 
sulle esperienze personali 
che ci siamo ritrovati ad 
affrontare.



FUNZIONALITA’
BE SAFE è progettata
per un utilizzo
immediato ed
efficace. Dopo aver
selezionato il tipo di
emergenza, l’app
porrà, quindi, brevi ma
necessarie domande
al soccorritore sullo
stato di salute
dell’infortunato.
Attraverso semplici
spiegazioni affiancate
da immagini, video o
gif animate, l’app
fornirà le procedure di
primo soccorso da
attuare.



PUNTI DI FORZA
In base alle risposte, l’app sarà in grado di 
valutare se è necessario o meno chiamare 

i  soccorsi. BE SAFE, quindi, invierà 
automaticamente una segnalazione al 118 

con il tipo di emergenza e la posizione 
rilevata dal GPS del dispositivo.

L’app sarà COSTANTEMENTE AGGIORNATA 
tramite nuovi tutorial e contenuti vari per 

ottimizzare il prodotto.



STRATEGIE DI 
MARKETING 

Possedere 
quest’app, permette 
di salvare delle vite 

intervenendo in 
modo pratico. 

Campagna di 
pubblicizzazione rivolgendo 

particolare attenzione ai 
ragazzi.

Pubblicizzare l’app 
tramite i social 

network creando 
account Facebook, 
Twitter e Instagram.

canale Youtube

con le versioni estese dei 
tutorial presenti nell’app e 

utilizzare una casella di 
posta elettronica per dare 

maggiori informazioni ai 
consumatori.



L’APP IMMUNI 

E IL COVID-19

DIRITTO ALLA SALUTE
O

DIRITTI NEGATI?



IMMUNI è un'app di contact tracing rilasciata il 01/06/2020, 
per controllare l'epidemia di Covid-19 nelle fasi 2-3. Questo 
strumento servirà a controllare gli spostamenti dei cittadini 

in modo da poter risalire alle persone che si sono 
incontrate nel caso in cui si risulti contagiati dal Covid-19
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Ad ogni telefono viene associato un codice casuale, che 
cambia più volte ogni ora per tutelare la privacy
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La App tiene traccia comunque di tutta una serie di dati 
personali, sposamenti, incontri, toccando così il diritto alla 
riservatezza, aspetto fondamentale della libertà personale 

di cui all’articolo 13 della Costituzione
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Il diritto alla salute

La diffusione del virus ha
provocato l’introduzione di
misure restrittive dei diritti e

libertà individuali per arginare
il dilagare della pandemia.

La Costituzione italiana 

riconosce il diritto alla salute 

nell’art. 32: «La Repubblica 
tutela la salute come 
fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della 

collettività ...»



I diritti «negati»     (durante la fase1 del Covid – 19)

• L’obbligo di quarantena, l’istituzione delle «zone rosse», 
il lockdown, restringono la libertà di circolazione e di 
movimento

Art. 16 della Costituzione

• Il divieto di assembramenti limita la libertà di riunione
Art. 17 della Costituzione

• Il divieto di celebrazione di riti religiosi con i fedeli limita
la libertà religiosaArt. 19 della Costituzione

• L’eccezionale provvedimento di chiusura di tutte le
scuole per far posto alle lezioni a distanza limita il diritto
all’istruzione

Art. 34 della Costituzione

• La chiusura delle aziende e delle attività commerciali 
ha limitato la libertà di iniziativa economicaArt. 41 della Costituzione



Cosa ha reso possibile la sospensione di questi
diritti fondamentali?

L’art. 32 della 
Costituzione 

PREVEDE 
LIMITAZIONI AL 

PIENO 
GODIMENTO DI 
DIRITTI E DELLE 

LIBERTÀ 
INDIVIDUALI 

FONDAMENTALI

PREVEDE 
LIMITAZIONI AL 

PIENO 
GODIMENTO DI 
DIRITTI E DELLE 

LIBERTÀ 
INDIVIDUALI 

FONDAMENTALI

In quali casi sono 
legittime?

LO SONO, SE 
SONO TESE A 

SALVAGUARDARE 
INTERESSI 

COLLETTIVI O 
INTERESSI 

ESSENZIALI DELLO 
STATO
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I principali trattati 
sui diritti umani

PREVEDONO 
DEROGHE IN 
SITUAZIONI 

EMERGENZIA
LI

PREVEDONO 
DEROGHE IN 
SITUAZIONI 

EMERGENZIA
LI

Ad esempio  la 
CEDU

Conv. Eur. Dir. Uomo

TRA LE 
ECCEZIONI 
ALL’ART. 5 
(DIVIETO DI 

RECLUSIONE) 
C’È 

L’ISOLAMENTO 
DI UNA 

PERSONA 
SUSCETTIBILE DI 
PROPAGARE 

UNA MALATTIA 
CONTAGIOSA 
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FINE

D’altro canto è necessario ricordare
che, sempre in virtù della propria
partecipazione a trattati sui diritti umani,
gli Stati hanno il dovere di proteggere
gli individui su cui esercitano
giurisdizione da minacce gravi ed
imminenti, soprattutto quando mettono
a repentaglio il diritto alla vita.
Se, dunque, non prendessero alcuna
misura per prevenire il contagio, si
troverebbero comunque in violazione
dei propri obblighi internazionali.


