Progetto Alternanza Scuola Lavoro
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Industria Meccanica per l’Occupabilità

Il nostro progetto ?
Una App
Il suo nome?
Firenze per te_ Florence for you_ f4u
La D’Uva Workshop si occupa di comunicazione dei beni culturali, produce
audioguide, videoguide, App e tanto altro. Ci hanno dato “l’incarico” di progettare
una App tutta da soli. Una App fatta da ragazzi per i ragazzi.
Come sarebbe dovuta essere? Cosa avesse dovuto contenere e a che pubblico
sarebbe arrivata? Queste sono state le prime domante che ci siamo posti.
Dopo qualche giornata passata a spararle tutte (brainstorming) siamo arrivati alla
conclusione: Sarà una Applicazione turistica indirizzata a ragazzi Fiorentini e
stranieri.
Oltre a contenere le tipiche mete turistiche come chiese e musei, abbiamo
deciso di inserire anche negozi, gelaterie, supermercati e trattorie, ostelli e
pensioni che i giovani viaggiatori sicuramente troveranno utile conoscere.
Dopo aver scelto le mete abbiamo iniziato a pensare al nome dell’App.
Un nome che potesse essere adatto per quello che volevamo offrire. F4u sta
per Florence for you. Deriva da una costrizione della frase, per spendere meno
lettere in un messaggio SMS, per essere più veloci, sintetici ed economici.

Mete e testi
La lista dei punti d’ascolto è abbastanza lunga, così ce li siamo divisi e abbiamo
iniziato a scrivere testi che comprendessero le caratteristiche principali.
All’inizio non sapevamo bene cosa scrivere (ne, soprattutto, come) anche perché
alcuni di noi non erano quasi mai stati in centro a Firenze, così, dopo alcune “gite
turistiche” per visitare la città e raccogliere materiali, siamo stati capaci di scrivere
testi brevi ed esaurienti su tutte le mete scelte.

Punti di ascolto
Al termine della fase di scrittura siamo
passati alla registrazione dell’audio con le
nostre voci, e non, come succede
solitamente nel settore, con quelle di
professionisti esperti.
Tutti i testi e gli audio sono in lingua
Italiana, la nostra molto fiorentina in realtà.
Ma potranno essere tradotti nelle principali
lingue
internazionali,
conservando
l’autenticità e la freschezza comunicativa
delle nostra registrazioni. Pensavamo di
coinvolgere alcuni amici di madre lingua
sparsi per il mondo quando il progetto
entrerà a pieno titolo in una linea editoriale
stabilita dalla D’Uva Workshop coperta da
una valutazione economica.

Le schermate dell’App

Le immagini
Nei nostri giri a Firenze abbiamo anche scattato foto della città, così
da averne almeno una per ogni punto scelto.
In alcune di esse ci siamo anche noi che visitiamo la città.

Parte tecnica
Pietro ha familiarizzato con il gruppo di lavoro del
laboratorio tecnico ed ha svolto molte attività
come:
•
•
•
•
•
•

Smontaggio e Montaggio di audioguide
Assemblaggio caricatori
Applicazione di pellicole
Lavoro al computer
Gestione ed aggiornamento Database
Tante, tante, tante, tante saldature

Grazie a:
Confindustria Firenze
Istituto Statale Superiore Russell Newton di Scandicci
ITI Istituto Tecnico Industriale “ Galileo Ferraris” di Empoli
D’Uva workshop
…e voi tutti per l’attenzione.

