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FASE 1: FORMAZIONE

MODALITA’ DI GESTIONE: Creazione  gruppo waths-app

formato dai tre docenti coordinatori e dai 22 ragazzi. Il gruppo

virtuale ha consentito, ai docenti, di fornire linee guida ai ragazzi  e,

a tutti i componenti del gruppo, di condividere informazioni utili 

per portare a compimento i moduli delle lezioni on-line presenti in

piattaforma. 

DESCRIZIONE: 22 i ragazzi e  3 i docenti che  hanno 
utilizzato  la piattaforma  di sviluppo APPINVENTOR acquisendo:
competenze utili a realizzare un’APP per smartphone su 
piattaforma Android. 
nozioni essenziali nel mondo dell’impresa quali:  presentation-
skill,  marketing-communication e  digital-marketing.



FASE 1: CONCLUSIONE
• 10 i ragazzi che, entro i termini stabiliti, 

30 marzo 2017,  sono giunti  al termine 
del percorso di formazione e che, oltre 
ai tre docenti, hanno conseguito il titolo 
di:  LET’S APP CHAMPION 



FASE 2: IL CONCORSO
GESTIONE ATTIVITA’: 

PREPARAZIONE:

 Creazione su google Drive di un ambiente di lavoro virtuale 
condiviso in cui son state riportate proposte per le app da creare 
e ogni tipo di idea  utile per il lavoro di progettazione
 Creazione di un piano di lavoro per la consegna del progetto nei tempi 
previsti dal  Regolamento, stilato in collaborazione con l’Istituzione Scolastica
 Accettazione di un “Contratto di lavoro” in cui gli allievi:
 Hanno accettato di impegnarsi in orario scolastico ed extrascolastico per 

l’attività
 Hanno dichiarato e dimostrato di possedere le competenze (tecniche e 

comunicative) necessarie alla realizzazione del progetto da presentare alla 
giuria (alcuni di loro hanno partecipato all’ Hackathon che si è tenuto alla 
reggia di Caserta in occasione dell’evento sul PNSD tenutosi a novembre, 
risultando vincitori)

 Hanno dichiarato la loro disponibilità, in caso di vittoria, a partecipare 
allì’Hackathon e al viaggio in Corea



FASE 2: IL CONCORSO
COOPERATIVE WORKING: I RAGAZZI A LAVORO…



FASE 2: IL CONCORSO
…..e i PROF con  loro



FASE 2: IL NOSTRO PADLET: “Un mare di idee”   

https://padlet.com/tamgio/jaeoz1b8c11b


FASE 2: IL CONCORSO
• FORMAZIONE DEI GRUPPI

Squadra SOCIAL-SCHOOL: Squadra SMART-DOOR

Emanuele Pugliese Domenico Della Medaglia

Manuel Castaldo Luigi Cerrone

Giovanni Lo Buono Pietro Chianese

Antonio Pasquariello Antonio Salzillo

Tra tutte  le APP proposte, dopo aver valutato le relative

schede di progetto compilate, ne vengono scelte, a votazione, due :

1. SOCIAL-SCHOOL

2. SMART-DOOR

Si procede dunque alla formazione delle due squadre

https://drive.google.com/open?id=0B6NLl1-WHqWES1QwbU9ET2VlVlE
https://drive.google.com/open?id=0B6NLl1-WHqWES1QwbU9ET2VlVlE
https://drive.google.com/open?id=0B6NLl1-WHqWES1QwbU9ET2VlVlE


FASE 2: IL CONCORSO

SQUADRA MATERIALE PRODOTTO

SOCIAL SCHOOL Analisi e disegno 

Presentazione PPT

Mock Up

PIANO DI DIGITAL MARKETING

SMART DOOR Analisi e disegno

Presentazione PPT

MockUP

PIANO DI DIGITAL MARKETING

ed ecco i risultati

BUONA VISIONE!!!

https://drive.google.com/open?id=1qfBeCnKX4iLah2c3WMfaoMWE130ITWggxy9LGtvRXE0
https://drive.google.com/open?id=1MMQH6ZZ7Xy11rbwFAPBw6zypiOzUrdHckf7w7JY_gKw
https://drive.google.com/open?id=1MMQH6ZZ7Xy11rbwFAPBw6zypiOzUrdHckf7w7JY_gKw
https://drive.google.com/open?id=1MMQH6ZZ7Xy11rbwFAPBw6zypiOzUrdHckf7w7JY_gKw
https://drive.google.com/open?id=1dU37aX5yuBvFjjpdpEiIbfhAPcmn7_w_HPZLJnoXOQw
https://drive.google.com/open?id=1dU37aX5yuBvFjjpdpEiIbfhAPcmn7_w_HPZLJnoXOQw
https://drive.google.com/open?id=1dU37aX5yuBvFjjpdpEiIbfhAPcmn7_w_HPZLJnoXOQw
https://drive.google.com/open?id=1dU37aX5yuBvFjjpdpEiIbfhAPcmn7_w_HPZLJnoXOQw
https://drive.google.com/open?id=1IaJf6hW2WIJRrz5NF4j1ofXfmpU9Xrtsn0j9ONhkBWU
https://drive.google.com/open?id=1m5Ftnzie3R4-_5tQHI5eWoilzVTP13AOMEVokYi8K8Q
https://drive.google.com/open?id=1XCFZhVIzhlhkteZFp8XlJXL3QKwUHbkBesTxVddvoMQ
https://drive.google.com/open?id=1XCFZhVIzhlhkteZFp8XlJXL3QKwUHbkBesTxVddvoMQ
https://drive.google.com/open?id=1XCFZhVIzhlhkteZFp8XlJXL3QKwUHbkBesTxVddvoMQ
https://drive.google.com/open?id=1XCFZhVIzhlhkteZFp8XlJXL3QKwUHbkBesTxVddvoMQ

