
ATTIVITÀ DI PCTO

Presentazione delle attività di PCTO svolte durante il triennio.

-Carmen Vagliviello V TB



ANNO SCOLASTICO 2017/2018

 Corso online sulla sicurezza, 4 ore ;

 Corso online sulla sicurezza specifica rischio basso, 4 ore ;

 Corso online videoterminalisti, 2 ore ;

 Corso online antincendio, 2 ore ;

 We Can Job, 20 ore ;

 Corso Samsung «LetsApp», 40 ore ;

 Laboratorio teatrale, 10 ore ;



ANNO SCOLASTICO 2018/2019

 Corso online Monster, 1 ora ;

 Corso online alternanza, 4 ore ;

 Young Business Talent, 120 ore ;

 PON «Un viaggio nel mondo delle app», 60 ore.



LETSAPP

LetsApp è rivolto a studenti delle scuole secondarie di II grado con 
l’obiettivo di mostrare come le discipline STEM (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics) possano essere applicate per 
trovare soluzioni a problemi legati a tematiche sociali. Attraverso il 

contest, gli studenti sono incentivati a sviluppare l’attitudine 
creativa a risolvere problemi e a lavorare in squadra per ideare 

proposte e realizzare progetti. I team che presentano i nove migliori 
elaborati a livello nazionale vengono selezionati per partecipare 
agli School Labs, delle giornate di workshop con l’obiettivo di 

aiutare gli studenti nello sviluppo dei loro progetti.



BE SAFE

L’app BE SAFE risponde all’esigenza del primo 
soccorso. L’idea per la realizzazione nasce come 
risoluzione ad un problema che può presentarsi 

frequentemente in situazioni comuni. Nella 
quotidianità, infatti, possono verificarsi casi di 
emergenza ed è facile farsi prendere dal panico 
perché non si sa come agire. BE SAFE è un’app

progettata proprio per guidare il soccorritore nelle 
manovre di primo soccorso passo dopo passo. In base 
alle informazioni raccolte dalle risposte inserite dal 

soccorritore, l’app sarà in grado di valutare se è 
necessario o meno chiamare i soccorsi. In caso questo 
fosse necessario apparirà una notifica con il seguente 

messaggio: « IL 118 E’ STATO AVVISATO».BE SAFE, 
quindi, invierà automaticamente una segnalazione al 
118 dove saranno elencati: il tipo di emergenza, le 

condizioni di salute dell’infortunato, la localizzazione 
tramite la posizione rilevata dal GPS del dispositivo.



Funzionalità

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.



Obiettivi e Competenze Acquisite 

Uno degli obiettivi dell’esperienza è quello di introdurre gli alunni 
all’uso degli strumenti digitali, alle principali tecnologie e alla 

costruzione di siti e app. Inoltre, obiettivo non secondario 
dell’iniziativa è quello di fornire agli studenti delle conoscenze di 
base sull’ imprenditorialità, sul marketing e sulla comunicazione e 

di offrire una panoramica su come la tecnologia produca 
innovazione creativa. Al termine del percorso formativo gli studenti 
avranno acquisito competenze utili a realizzare un progetto digitale 
comprensivo di sito web o di un’applicazione per sistemi operativi 

Android.


