
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
A.S. 2020/21 

Scheda informativa 

TITOLO: LetsApp 

 

 
classe 3A Indirizzo Liceo Scientifico 

n° studenti partecipanti 27 

docente tutor interno Prof.ssa Scatigna Patrizia 

struttura partner/ospitante Samsung Electronics Italia S.p.A. - Centro di Coordinamento 

LetsApp, Via Lanino 5, 20144 – Milano 

denominazione del progetto LetsApp 

data di avvio delle attività 21 Dicembre 2020 

descrizione attività Il progetto “LetsApp” si propone di avvicinare gli studenti alle 

discipline STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics) e di aiutarli a sviluppare l’attitudine creativa a 

risolvere problemi. 

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità scolastica e 

incentivare gli studenti verso le basi della digitalizzazione, 

attraverso la possibilità di fruire di una piattaforma di e-learning 

appositamente ideata, con sette moduli dedicati all’uso degli 

strumenti digitali, alle principali tecnologie e alla costruzione di 

siti e app. Inoltre, obiettivo non secondario 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 formative gli studenti avranno acquisito competenze 

utili a realizzare un progetto digitale comprensivo di sito web o 

di un’applicazione per sistemi operativi Android. A tale scopo, 

il percorso si avvarrà della collaborazione di Samsung 

Electronics Italia S.p.A. e dei suoi professionisti i quali 

cureranno i contenuti della piattaforma di formazione e 

coordineranno i moduli erogabili della piattaforma. 

Successivamente gli studenti verranno invitati a costituire dei 

gruppi di lavoro composti da un minimo di 2 e fino ad un 

massimo di 5 studenti – coordinati dal docente-tutor – per 

applicare le nozioni acquisite durante il percorso formativo e 

sviluppare una soluzione a un problema comunitario, accontarlo 

attraverso un video e partecipare a un hackathon.  

 

obiettivi ✓ applicare le conoscenze teoriche in situazioni lavorative 

concrete (secondo la metodologia del learning by doing); 

✓  migliorare le relazioni interpersonali tra gli studenti, 

indipendentemente dalle differenze dovute 

alle capacità e alle caratteristiche di ciascuno; 



 

✓ sviluppare una maggiore consapevolezza dei punti di 

vista e delle diverse prospettive; 

✓ favorire il pensiero creativo per facilitare la 

comunicazione e la condivisione delle idee; 

✓ fissare e rendere noto l’obiettivo comune, ben definito e 

perseguibile da tutti; 

✓ sviluppare la motivazione; 

✓ creare una struttura che evidenzi, utilizzi, ottimizzi e 

integri al meglio le competenze, 

complementari, di ogni singolo membro del gruppo; 

✓ stimolare un approccio operativo comune e condiviso, 

finalizzato agli obiettivi; 

✓ favorire un atteggiamento di responsabilità condivisa nei 

confronti del percorso e degli obiettivi; 

✓ agevolare lo scambio di informazioni, attraverso una 

comunicazione chiara e trasparente; 

✓ favorire un ambiente aperto al confronto, coinvolgente, 

in cui sussista la fiducia reciproca; 

✓ autovalutare la propria formazione e l’efficacia degli 

interventi. 

fasi di attuazione Fase 1 FORMAZIONE: n 12 ore 

✓ Presentazione del progetto e fasi operative (tutor interno) 

(n. 2 ore); 

✓ Incontro con il docente potenziatore di diritto ed 

economia sul tema della salute e della sicurezza sul luogo 

di lavoro (n. 10 ore). 

Fase 2: Progetto LetsApp 

✓ Autoapprendimento su piattaforma di e-learning (n. 25 

ore); 

✓ Gli studenti verranno strutturati in gruppi da un max di 

cinque per permettere loro di lavorare a un proprio 

progetto, sviluppando un’idea che impieghi le tecnologie 

in modo innovativo e che risponda ad un bisogno, anche 

in ottica di evoluzione imprenditoriale (n. 25 ore). 

Fase 3: Autovalutazione e valutazione (n. 2 ore): 

✓ Discussione sui dati osservati e raccolti sul diario di 

bordo; 

✓ Prova strutturata/questionario 

✓ Presentazione dell’elaborato realizzato 

✓ Autovalutazione dello studente e valutazione del 

percorso di alternanza. 

Sono previste inoltre 4 ore dedicate alla formazione generale 

preventiva in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro (corso on-line) 

siti web / Link https://letsapp.it/ 

 

https://letsapp.it/

