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Introduzione

COM E UTILIZZARE
LA RISORSA

La lezione di scienze è progettata per essere impartita dal personale
universitario e studenti universitari, ma dovrebbe essere organizzata in
un istituto superiore come attività extracurriculare.
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Attività e piano di lezione

ARGOMENTO
DELLA LEZIONE

LIVELLO DI
DIFFICOLTÀ/ E TÀ
STUDENTI

CONOSCENZE
P RELIM IN ARI
RICHIESTE
TEMPO RICHIESTO
PER LA
RE ALIZZAZI ONE
DELL’ATTIVITÀ

ISTRUTTORI/DOCE
NTI

CONOSCENZE
ACQUISITE E
COMPETENZE
SVI LUPP ATE STUDENTI
CONOSCENZE
ACQUISITE E
COMPETENZE
SVI LUPP ATE I NSEGN ANTI

CONOSCENZE
ACQUISITE E
COMPETENZE
SVI LUPP ATE PE RSON ALE
UNIVERS I TARI O O
STUDENTI
UNIVERS I TARI

Disegnare un’applicazione per smartphone Android per il controllo di
robot mobili. L’esercitazione include la progettazione dell’interfaccia
grafica (GUI) e la programmazione di diagramma a blocchi.
Per studenti e insegnanti di istituti professionali e per la scuola
superiore in generale.

Fondamenti della programmazione – conoscenza degli algoritmi

4 ore accademiche

La lezione dovrebbe essere tenuta da assistenti o ricercatori
universitari. Gli studenti laureati rappresentano una buona alternativa
al regolare personale docente.
Programmazione (per) Android, conoscenza dei sensori, disegno della
interfaccia utente (GUI)

Programmazione (per) Android, conoscenza dei sensori, disegno della
interfaccia utente (GUI)

Abilità di comunicazione scientifica; abilità per le attività educative
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M ATE RI ALE
NE CESS ARI O PE R
L’
IM PLEM ENTAZIONE
DELL’ATTIVITÀ

Lezione: laptop, proiettore multimedia, connessione a internet
(preferibilmente una forte segnale Wi-Fi), lavagne bianche, PC o
computer portatili (preferibilmente per ogni studente), account
Google, un piccolo robot mobile.
Il robot mobile deve essere portato dallo staff dell’università in visita,
se non è disponibile nelle scuole. Se la lezione può essere tenuta anche
senza l’ausilio del robot, l’attività pratica sarà meno efficace e così gli
studenti non potrebbero testare l’app creata su un effettivo robot. Se il
robot mobile non può essere trasportato nella scuola, una soluzione
alternativa sarebbe quella di organizzare la lezione in una Master Class
e tenerla in un laboratorio universitario dove l’applicazione Android
può effettivamente essere testata su un reale robot mobile. Gli studenti
sono incoraggiati a portare con loro e usare smartphone Android
durante l’intera durata dell’attività.
Se fosse necessario usare la versione dell’applicazione Inventor per pc
(ad esempio se è disponibile solo il cavo internet), la lezione potrebbe
essere organizzata in un laboratorio di informatica con computer con il
il software preinstallato.

SUDDIVISIONE
DELLE ATTIVITÀ

LINK E RISORSE
UTILI

1. Intervento/lezione informativa: istruzioni teoriche e sessione di
domande e risposte
2. Attività pratica – esercizi pratici: eseguire nella pratica cosa si è
appreso nella teoria
3. Autoriflessione degli studenti

http://appinventor.mit.edu/explore/
https://puravidaapps.com/

LINK E RISORSE
UTILI

Applicazioni Android con App Inventor 2: Facile sviluppo di app per
tutti (Karl-Hermann Rollke)
Imparare ad usare MIT App Inventor: Una guida pratica per costruire
le tue applicazioni Android, 1 edizione di Derek Walter e Mark
Sherman
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Scheda conoscenze di base

REDATTORI

INTRODUZIONE
ALL’ ARGOM E NTO

Mikuláš Hajduk (Università Tecnica di Kosice, Slovacchia)
App Inventor per le applicazioni web di Android consente agli utenti
senza abilità nella programmazione di creare applicazioni software per il
sistema operativo Android.
App Inventor per Android è un’applicazione web open source. È stata
originariamente sviluppata da Google, ma è gestita attualmente dal MIT
(Istituto di Tecnologia del Massachussetts).
L’applicazione si serve di un’interfaccia grafica per la codifica a blocchi,
analogamente a Scratch e StarLogo TNG. A differenza della
tradizionale programmazione testuale, questa interfaccia permette agli
utenti di trascinare e rilasciare oggetti visuali (blocchi di istruzioni), per
creare applicazioni che possono essere eseguite sui dispositivi Android.
È, quindi, facilmente accessibile ai principianti della programmazione
ed è adatto per l’insegnamento della programmazione in età infantile.

L’ IM PORTANZ A
PER LA VITA
QUOTI DI AN A/
L’E CONOM I A/ L A
SOCIETÀ

L’applicazione web App Inventor per Android può contribuire a
promuovere la robotica e la tecnologia e – a lungo andare – facilitare
l’uso di robot e dispositivi high-tech in diversi settori che non
assumono un numero alto di dipendenti con formazione nelle STEM.
Più in generale, la creazione di opportunità per democraticizzare lo
sviluppo di applicazioni software, rendendone l’attività accessibile a
molte persone, incoraggerà l’avanzamento della società digitale e
faciliterà la co-creazione in innovazione e tecnologia. In particolare, ciò
consentirà a tutte le persone, soprattutto alle generazioni più giovani, di
evolvere da consumatori a creatori di tecnologia.

P RESE NTAZI ONE
DE TTAGLI AT A
DELL’ ARGOM E NTO

Introduzione
App Inventor è un’applicazione web open source originariamente
fornita da Google, e attualmente gestita dal MIT (Istituto di Tecnologia
del Massachussetts). MIT App Inventor offre un intuitivo ambiente di
programmazione visuale che permette agli utenti, anche senza
conoscenze preliminari di programmazione informatica, di creare
semplici applicazioni software per smartphone e tablet. In effetti,
utilizzando questo strumento, un nuovo utente può costruire
un’applicazione completamente funzionale in meno di 30 minuti.
Questo strumento a blocchi può essere anche usato per creare
applicazioni complesse e di grande impatto, molto più veloci rispetto ai
tradizionali ambienti di programmazione.
Oggigiorno, Mit App Inventor ha più di 6 milioni di utenti registrati.
Istruzioni di setup
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Quando costruisce un’app, l’utente ha a disposizione le seguenti tre
opzioni, per configurare i test live a seconda del dispositivo usato e
della connessione internet:
Opzione uno- Raccomandata
Con un dispositivo/tablet Android a portata di mano e con una
connessione wireless:
Questa opzione permette all’utente di cominciare a creare le
applicazioni senza dover scaricare sul computer nessun software. È
necessaria, però, l’installazione dell’applicazione App Inventor
Companion sul dispositivo.
Fig. Opzione 1 Costruisci il progetto sul tuo computer; Testalo in
tempo reale sul tuo dispositivo

Fig 1 Opzione uno

Opzione 2.
In questo caso l’utente deve installare il software sul computer, affinché
l’emulatore Android possa essere utilizzato su schermo. Questa
opzione è adatta a una classe di studenti, dato che possono lavorare
soprattutto con gli emulatori e condividere pochi dispositivi.
Fig.2 Opzione 2 Costruisci il progetto sul tuo computer; Testa la tua
app in tempo reale con l’emulatore su schermo

Fig 2 Opzione due
Fig 3 Option Three
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Opzione 3.
Con un dispositivo Android/tablet a portata di mano e senza una connessione
internet wireless
Alcuni sistemi firewall di scuole e organizzazioni non consentono il
tipo di connessione Wi-Fi richiesta per usare lo strumento. Se il Wi-Fi
non funziona, l’utente può optare per una chiavetta internet USB. Il
software deve essere installato per permettere all’utente di connettersi al
dispositivo Android tramite USB. Poiché la connessione USB può
creare problemi, soprattutto su Windows, è consigliabile tenere questa
opzione come ultima possibilità.
Costruisci il progetto sul tuo computer; Testa la tua app in tempo reale
sul dispositivo

Fig. 3 Opzione 3

App Inventor Designer
L’interfaccia utente dell’app può essere disegnata organizzando le
componenti visibili e non visibili.

Fig 4 App Inventor Designer
Palette. Trova le tue componenti e trascinale alla schermata Viewer per
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aggiungerle alla tua app.
Button. Clicca da qualsiasi scheda per andare a scheda Designer
Properties: Selezione una componente nella lista delle componenti per
cambiare le sue proprietà (colore, misure, behavior)
Viewer: Trascina le componenti dalla sezione Palette a quella Viewer
per vedere l’aspetto della tua app
App inventor Blocks Editor
L’utente può programmare il comportamento (behavior) dell’app
mettendo insieme gli oggetti.

Fig 5 App Inventor Blocks Editor

Blocchi Built-In: Trova i blocchi per comportamenti generali che
vorresti aggiungere alla tua app e trascinali nella sezione Blocks Viewer.
Button (Bottone semplice): Clicca da qualsiasi scheda per accedere alla
scheda Blocks
Block: Inacastra i blocchi per impostare il comportamento dell’app
Viewer: Trascina i blocchi dal Drawers al Blocks Viewer per creare
interazioni e comportamenti
Component-Specific drawers: Trova i blocchi per comportamenti di
componenti specifiche e trascinale nel pannello Blocks Viewer.
Sezione Components
Ogni componente può contenere dei metodi, eventi e proprietà. La
maggior parte delle proprietà può essere cambiata dalle applicazioni,
avendo blocchi che possono essere utilizzati per ottenere e impostare
dei valori. Alcune proprietà non possono essere cambiate dalle app,
avendo blocchi che possono essere utilizzati per ottenere valori, ma
non per impostarli. Altre proprietà sono disponibili solo in designer.
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Componenti interfaccia utente



Componenti layout



Componenti media



Componenti disegno e animazione



Componenti map



Componenti sensor



Componenti social



Componenti storage



Componenti connectivity



Componenti LEGO® MINDSTORMS®



Componenti experimental

Blocchi di controllo
Le principali funzioni dei blocchi sono:


if & if else



for each from to



for each in list



while



if then else



do



evaluate but ignore result



open another screen



open another screen with start value



get start value



close screen



close screen with value



close application



get plain start text



close screen with plain text
Testa una data condizione. Se la condizione è vera,
esegue l’azione in una data sequenza di blocchi;
altrimenti i blocchi vengono ignorati.
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Testa una data condizione. Se il risultato è vero,
esegue le azioni nella sequenza di blocchi – then;
altrimenti esegue le azioni nella sequenza di blocchi –
else.

Testa una data condizione. Se il risultato è vero,
esegue le azioni nella sequenza di blocchi –then;
altrimenti testa la frase nella sezione –else. Se il
risultato è vero, esegue le azioni nella sequenza di
blocchi –then; altrimenti esegue le azioni nella
sequenza di blocchi –else.

Fig. 6. Esempio di blocchi di controllo “if & if else”

Ulteriori blocchi di controllo
I blocchi Built-in sono disponibili indipendentemente da quali
componenti siano utilizzate nel progetto. Oltre a questi blocchi di
linguaggio, ogni componente del progetto ha il proprio set di blocchi
specifico per i suoi eventi, metodi e proprietà. Questa è una panoramica
di tutti i blocchi Built-in disponibili nel Blocks Editor.
Vedi immagine


Logic blocks



Math blocks



Text blocks



Lists blocks



Colors blocks



Variables blocks



Procedures blocks

Fig. 7 Blocchi Built-in nel Block Editor
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LINEE GUIDA PER
L A DIV ULGAZI ONE
SCIENTIFICA

-Non essere solo un altro insegnante- non insegnare e basta.
Condividi con gli studenti la tua passione per la programmazione e la
robotica. Questo, in genere, potrebbe implicare raccontargli come sei
approdato alla robotica o alla programmazione e perché ti piacciono.
- Stabilisci la tua autorità di esperto, cosicché gli studenti possano
sentirsi sicuri di eseguire i compiti su tue istruzioni. Ciononostante,
evita di porti in una posizione di superiorità.
-Stabilisci una relazione più intima con gli studenti. Generalmente,
questo implicherebbe dire loro qualcosa su di te o fare battute durante
l’attività.
-Chiedi agli studenti della loro conoscenza previa di programmazione,
nel tentativo di ricollegare le nuove conoscenze con cosa gli studenti
già sanno. Se possibile, concentrati sulle conoscenze e competenze
previe nel coding/programmazione a blocchi, poiché i collegamenti a
tale argomento possono rivelarsi molto efficaci durante l’attività.
-Prima della lezione teorica, permetti agli studenti di installare
l’applicazione App Inventor Companion su diversi telefoni cellulari
Android, al fine di poter controllarne il funzionamento, mentre tu stai
spiegando.
-Cerca di rendere gli studenti curiosi sugli ulteriori metodi di
programmazione e coding – sottolinea che App inventor è solamente
uno dei tanti ambienti di programmazione.
-Cerca di convincere gli studenti che programmare applicazioni non è
una cosa impossibile né tantomeno richiede essere dei geni del
computer.
Di’ loro che è facile fare il primo passo (che è proprio quello che farai
tu a lezione) e che da lì ognuno può, a poco a poco, apprendere a
lavorare in ambienti di programmazione più complessi. Garantisci loro
che la curva di apprendimento è abbastanza ripida (nel senso che le
persone tendono ad imparare in fretta, una volta acquisite le necessarie
conoscenze e competenze iniziali).
-Incoraggia gli studenti a pensare ad applicazioni utili da costruire.
Chiedigli poi di pensare ad app divertenti. Lo scopo è di fare in modo
che vogliano costruire tale app.
- Se utilizzerai materiale visivo attraverso una presentazione o una
brochure, ingrandisci il tutto per renderlo il più visibile possibile agli
studenti. Se devi stampare degli schemi o delle illustrazioni, utilizza la
stampa a colori.
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Scheda di pianificazione della lezione

OBIETTIVO

AM BI ENTAZI ONE

L’obiettivo dell’intervento informativo è spiegare cosa sia App
Inventor e quali siano le principali funzionalità degli ambienti di
programmazione.

-20/30 studenti a gruppo
-In questa fase dell’attività, non è necessario organizzare gli studenti
in gruppi, né vi sono particolari esigenze di spazio
-La durata ottimale di questa parte teorica è di 2 ore accademiche.

LUOGO
DELL’INTERVENTO/
LEZIONE

LUOGO
POSSIBILE
DELL’INTERVENTO/LEZIO
P ARTE CIP AZIONE
NE
DI STUDENTI
UNIVERS I TARI
NELL’ATTIVITÀ

TEMPISTICHE E
RIEPILOGO

Aula scolastica

Gli studenti universitari, con conoscenze sull’argomento, possono
occasionalmente fungere da docenti, ma non è consigliabile. Gli
studenti universitari possono agire da facilitatori prima dell’inizio della
lezione, aiutando gli studenti di scuole superiore a installare
l’applicazione App Inventor sui loro dispositivi mobili.
Fase
no.

Descrizione della fase

Tempo
assegnato

1

Introduzione alla programmazione
nell’ambiente di App inventor

5 min.

2

Principali funzioni di App Inventor

25 min.

3

Blocchi funzionali– spiegazione e
illustrazione

25 min.

4

Disegno interfaccia utente (GUI) –
spiegazione e illustrazione

20 min.

5

Programmazione di base in App
Inventor – esempi

10 min.

6.

Domande di chiarimento

5 min.

Ruolo dell’istruttore: spiegare le principali funzioni del software
Ruolo degli insegnanti: aiutare gli studenti con dimostrazioni pratiche,
mostrando come funziona il software (tramite l’uso di App-invetor
preinstallato)
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
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Ruolo degli studenti: Concentrarsi sull’apprendimento delle funzioni
principali di App Inventor, per essere in grado di usarlo nella pratica,
durante gli esercizi pratici.
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Scheda dell’attività pratica/ sperimentazione

OBIETTIVO

AM BI ENTAZI ONE

L’obiettivo di questo esercizio pratico e di creare un’applicazione per
controllate un robot mobile.

Max. 10 studenti in un gruppo (i gruppi più piccoli potrebbero essere
più efficaci)
-fino a 3 gruppi
- i gruppi dovrebbero lavorare separatamente e ogni gruppo dovrebbe
essere in grado di utilizzare i dispositivi mobili Android o computer
con accesso a internet (preferibilmente un dispositivo per studente)
-da 1 a 2 istruttori; un facilitatore in ogni gruppo

LUOGO E
M ATE RI ALE

L’attività può essere organizzata in una classe normale, se c’è una
connessione forte e affidabile e se i gruppi hanno un numero
sufficiente di dispositivi mobili con sistema operativo Android.
-L’attività può essere organizzata in un laboratorio d’informatica, con i
gruppi che dispongono ognuno di un numero sufficiente di computer
veloci e affidabili, dotati di una forte segnale internet (App Inventor
può essere preinstallato sui computer che saranno usati
nell’esercitazione).

POSSIBILE
P ARTE CIP AZIONE
DI STUDENTI
UNIVERS I TARI
NELL’ATTIVITÀ

CONTENUTO
DELL’ATTIVITÀ
P R ATI C A

TEMPISTICHE E
RIEPILOGO
DELL’ATTIVITÀ
P R ATI C A

Gli studenti universitari sarebbero molto efficienti nel ruolo di
facilitatori. Tuttavia, non dovrebbero ripetere le funzioni di facilitatore
di qualsiasi insegnante accompagnatore. Gli studenti universitari
possono far parte dello staff come membri regolari, qualora gli studenti
avessero conoscenze preliminari nel coding a blocchi, sufficienti per
dedicarsi a compiti di programmazione più ambiziosi.
Programmazione in App Inventor, creare applicazioni per Android,
usare e combinare le funzioni di blocchi per controllare robot mobili.
Fase
no.

Descrizione della fase

Tempo
assegnato

1

Introduzione

5 min.

2

Costruire un’interfaccia grafica (GUI)
per l’applicazione Android
Creare blocchi funzionali per
l’applicazione Android
Scegliere una connessione adeguata al
robot mobile
Scaricare e testare l’applicazione per
robot mobile

30 min.

3
4
5

30 min.
10 min.
10 min.
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6

Feedback e auto riflessione

5 min.
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