
Coding

Antonino La Manna

PNSD-Gentileschi

3/11/2016

1



Programmare 

Cosa vuol dire?

Eseguire alcuni step che ci permettono di 
realizzare il nostro progetto.
Quali sono gli obiettivi?
Realizzare un progetto: creare un flowchart che 
ci permetta di codificare il nostro progetto.
La mappa è lo strumento per visualizzare   il 
progetto iniziale , l’iter e le difficoltà:che 
possono essere corretti in itinere.
La Fantasia!!!
Vediamo cosa realizzare il processo.

ANALISI E PROGETTAZIONE( la mappa)

REALIZZAZIONE( strumenti digitale)

TUNING( rivedere il progetto )

PUBBLICAZIONE( dipende dal S.O.)

Spazziamo..La metafora
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LA MAPPA…
Xmind. Si tratta di un software gratuito ed utilizzabile su 
Windows, su OS X e anche su Linux. Il programma è 
inoltre disponibile sia in versione “classica” sia in versione 
portale che in versione portable che non necessita di 
installazioni per poter funzionare. 

FreeMind. Si tratta di un software gratuito basato sulla 
tecnologia Java, fattore che rappresenta sia un pregio che 
un difetto. Il pregio consiste nel fatto che il software può 
essere usato su tutti i principali sistemi operativi 
(Windows, Mac OS X e Linux) 

MindMaple. Si tratta della soluzione ideale per chi ha 
poco tempo a disposizione oppure è alle prime armi con le 
mappe concettuali e desidera trasformare velocemente un 
testo in mappa. Il programma è disponibile sia in 
versione gratuita sia in versione a pagamento ed è 
compatibile con Windows e con OS X ma anche con i 
dispositivi iOS sotto forma di app. 

MindMeister. Si tratta di una Web application gratuita 
(nella sua versione di basa limitata a 3 mappe mentali) che 
permette di creare e gestire facilmente delle mappe 
concettuali usando molte comode scorciatoie da tastiera e/
o dei menu estremamente semplici anche per chi è alle 
prime armi.

3

..capite?



Tra le prime cose che si imparano in merito alla 
programmazione c'è sicuramente la comunione 
di alcune caratteristiche tra i vari linguaggi. 

Molto spesso infatti, i linguaggi informatici, 
seppur differenti tra loro, hanno delle 
caratterist iche in comune che è bene 
conoscere, ovvero: strutture ed elementi. 

Le strutture (dal quale deriva la terminologia 
"programmazione strutturata") sono: 

sequenze di istruzioni 
moduli 
salti 
cicli 
Mentre invece gli elementi sono: 

dati 
operazioni 
funzioni

Caratteristiche comuni ai linguaggi, le basi per programmare

Il linguaggio: ermetico?
pane quotidiano…
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Sequenze

Sono una successione di istruzioni 
racchiuse tra parentesi graffe 

  {  istruzione1; istruzione2;blocco di 
istruzioni} 

•  All’interno di un blocco di istruzioni 
è possibile inserire sia istruzioni 
semplici sia ulteriori blocchi che 
vengono detti annidati.

Quanti bitcoin?
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Programmare o acquisire un pensiero computazionale

• Lo scopo del CODING è non creare dei 
programmatori …Esso una sequenza di step 
che aiutino gli studenti ad abituarsi al 
pensiero computazionale. 

• Alla logica che lega una routine di 
programmazione ad una capacità di 
pensiero logica.Chiedo scusa per il gioco di 
parole. 

• Proviamo a lavorare con una serie di app di 
rete per comprendere il significato di una 
l o g i c a d i p r o g r a m m a z i o n e … d i 
programmazione…di programmazione…Ho 
giocato sulle parole: perché come detto nelle 
dia precedenti è una logica di pensiero 
c o m p u t a z i o n a l e . D o b b i a m o c re a re , 
programmare…e ci aiutiamo con una 
mappatura di pensiero.Mappa del le 
conoscenze?
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Oggetti…conoscere il senso..

• Introdurre in modo intuitivo e ludico i concetti base 
della programmazione per sviluppare il pensiero 
computazionale. In particolare, oggetti 
programmabili 

• algoritmo 

• programmazione visuale a blocchi 

• esecuzione di sequenze di istruzioni elementari 

• esecuzione ripetuta di istruzioni 

• esecuzione condizionata di istruzioni 

• definizione e uso di procedure 

• definizione e uso di variabili e parametri 

• verifica e correzione del codice 

• riuso del codice 

• programma
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https://youtu.be/AEXF33EgH0w

Clicca sul link ..

Un algoritmo non è altro che una semplice procedura 
che tenta di risolvere un determinato problema 
applicando un certo numero di passi elementari. 

https://youtu.be/AEXF33EgH0w


Una selezione di app che aiutano i bambini a sviluppare competenze di problem-solving 
e di analisi critica
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Si presenta ai bambini sotto forma di un simpatico 
robot, insieme a blocchi disposti si più livelli e una 
manciata di icone drag-and-drop per la 
programmazione. I principali comandi di Lightbot 
Jr. – disponibile a pagamento per Android, iPhone/
iPad, Kindle – sono molto semplici: muovi, gira, 
accendi la luce, e salta. E una volta messi in 
successione questi comandi LightBot Jr si muove 
illuminando le piastrelle designate. Il giocatore 
deve accendersi le piastrelle giuste per poter 
passare al livello successivo. 

Con i l raggiungimento degl i obiet t iv i d i 
programmazione i bambini riusciranno a sbloccare 
nuovi livelli e imparano così concetti più avanzati.

Lightbot Jr 4+ Coding Puzzle (4+ anni)



The Foos (5+ anni)

Vincitrice quest’anno del Parents’ Choice 
Gold Award, potete trovare questa app 
g r a t u i t a m e n t e s u l l ’ A p p S t o r e . 
L’interfaccia senza parole permette a 
tutti di giocare ovunque. I bambini 
imparano a programmare attraverso una 
serie di avventure divertenti. 

Avranno a che fare con un ladro di 
ciambelle, salveranno cuccioli persi 
nello spazio e serviranno pasti gourmet, 
imparando le basi dell’informatica. 

All’interno di The Foos trovate oltre 
quaranta livelli di puzzle e tre distinte 
aree di gioco per creare storie animate, 
permettendo ai bambini di imparare 
logica, sequenza e pensiero algoritmico.
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ScratchJr (5-7 anni)

ScratchJrScratchJr è un’app ispirata al noto 
linguaggio di programmazione visuale Scratch, 
utilizzato da milioni di giovani in tutto il mondo, 
un progetto del Lifelong Kindergarten Group del 
MIT Media Lab di Boston, nato nel 2003. È 
disponibile gratuitamente per Android e iPad. 
Nel creare ScratchJr hanno ridisegnato 
l’interfaccia e il linguaggio di programmazione 
per renderli adatti ai bambini più piccoli, 
progettando accuratamente ogni caratteristica e 
tenendo conto dello sviluppo cognitivo, 
personale, sociale ed emotivo dei bambini 
piccoli. 

Un’interfaccia ben disegnata e strumenti utili 
consentono un’efficace e divertente introduzione 
alla programmazione, dall’altra parte però l’app 
può non essere così intuitiva per i nuovi 
utilizzatori, cosa che richiede la guida di 
un’insegnante.
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Daisy the Dinosaur (7+ anni)

A un dinosauro non si riesce mai a dire di no, 
che sia carnivoro o erbivoro non importa. Daisy 
the Dinosaur – gratuita per iOS e sviluppata 
sempre da Hopscotch Technologies – è un’app 
divertente che introduce i bambini di tutte le 
età alla programmazione visuale. Attraverso il 
drag and drop si riesce ad animare Daisy e 
farla ballare all’interno dello schermo. 

I bambini potranno comprendere intuitivamente 
i principi fondamentali di oggetti, sequenze, 
loop ed eventi nel cercare di risolvere le sfide 
di questa app. Dopo aver giocato con Daisy, i 
bambini possono scegliere di scaricare un kit 
per poter programmare un proprio videogioco. 
Daisy the Dinosaur è una buona opzione se si 
desidera qualcosa di semplice e chiaro, una 
guida pratica e guidata per la prima lezione di 
programmazione.
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Cato’s Hike (8+ anni)

Cato's Hike 

Se state cercando qualcosa di più intrigante Cato’s 
H i k e , u n ’ o d i s s e a n e l l a l o g i c a e n e l l a 
programmazione, potrebbe essere quello che fa per 
voi. Lo scopo è quello di programmare i movimenti 
di Cato con carte e bandierine colorate, costruendo 
catene abbastanza complesse di comandi man 
mano che ci si addentra nell’avventura. 

Cato è un ragazzino che proprio come ogni bambino 
ama andare fuori a giocare. Un bel giorno Cato 
stava giocando fuori quando un portone si apre 
davanti a lui, una porta verso un altro mondo. Cato 
entra e scopre che questo mondo è diverso dal suo, 
non segue le stesse regole, e rimane bloccato fino a 
quando finalmente scopre le regole di questo 
universo: scrivendo un programma per se stesso è 
in grado di superare tutti gli ostacoli e imparare 
qualcosa di nuovo lungo la strada. Cato’s Hike 
contiene abbastanza sfide da riuscire a mantenere 
tutti impegnati, dai bambini ai genitori. Questa app è 
progettata per iPhone e iPad ed è a pagamento
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Hopscotch (9+ anni)

Se vuoi scegliere un’app da cui iniziare, 
Hopscotch – nome inglese per il gioco della 
campana – è l’app ideale. Con semplici 
strumenti da utilizzare riesce presto a 
trasformare te o il tuo bambino in agili 
programmatori. Disponibile al momento solo 
per iOS, la potete scaricare gratuitamente. 

Non c’è bisogno di digitare codice o sintassi 
da memorizzare, solo blocchi di codice da 
spostare con le dita per poter giocare subito 
con quello che si è creato. Tutti possono 
giocare con i giochi creati, basta pubblicare il 
tuo gioco nella Hopscotch community. Questa 
app dà la possibilità di esplorare i fondamenti 
di informatica, come astrazione, variabili, 
condizionali, loop, e altro ancora. È possibile 
accedere a tonnellate di risorse gratuite come 
i video tutorial, utili soprattutto a genitori e 
insegnanti.
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Cargo-Bot (10+ anni)

Cargo-Bot (gratuito per iOS) è un’altra 
o p z i o n e p e r p ro p o r re n o z i o n i d i 
programmazione sotto forma di gioco. Il 
gioco, infatti, consiste nel controllare un 
braccio robotico e comandarlo per 
spostare scatole in aree predeterminate. 
Una volta che si è imparato come funziona, 
si troveranno un sacco di sfide logiche nei 
livelli più difficili. 

Il vantaggio è che non c’è bisogno di 
andare in modo sequenziale attraverso il 
gioco, se si è pronti per un livello più 
difficile, ci si può arrivare subito. Cargo-Bot 
è anche un buon esempio di gioco creato 
direttamente con un iPad, è stato 
programmato, infatti, interamente con 
Codea, un’applicazione di codifica touch-
based.
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Tynker (9-11 anni)

Tynker (gratuita con acquisti in app) è un 
altro esempio di app che utilizza un 
metodo di programmazione visuale in 
grado di creare giochi fornendo strumenti 
molto potenti. È disponibile sia per 
Android che per iOS. App intuitiva, 
abbastanza da poter essere utilizzata dai 
ragazzi da soli. 

Tynker ha anche ambizioni più grandi: 
fornisce, infatti, un’edizione separata, 
Tynker for Schools, creata appositamente 
per le scuole – a pagamento – che la 
utilizzano per insegnare strategie di 
programmazione ai loro studenti. Con i 
dispositivi connessi supportati, inoltre, è 
possibile controllare i robot Sphero, i 
droni della Parrot e le luci della Philips.
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Come fare…Avanzato…

Creare un’app per iAndroid 
 Le applicazioni per Android sono basate su un linguaggio di 
programmazione che possiamo definire come un “dialetto” 
del Java, quindi per realizzarle hai bisogno di scaricare sul 
tuo computer (PC Windows o Mac che sia) il software gratuito 
Java SE Development Kit.  Per scaricare Java SE 
Developmenti Kit sul tuo computer pigia qui e poi fai clic sulla 
versione più adatta al tuo sistema operativo presente sotto la 
voce Download della sezione Java Se Developmenti Kit 
8u45. 

Creare un’app per iOS 
Se vuoi creare un’app per iPhone o iPad devi avere 
necessariamente un Mac e installare l’applicazione gratuita 
Xcode che si può trovare sul Mac App Store .Se non ne hai 
mai sentito parlare sappi che Xcode è il software attraverso il 
quale è possibile creare app per iOS avendo a disposizione un 
editor grafico, un editor di codice e diversi modelli 
preimpostati che consentono di prendere confidenza con 
l’ambiente di sviluppo.nell’estate del 2014 Apple ha lanciato 
anche Swift, un nuovo linguaggio di programmazione più 
intuitivo che si candida a sostituire progressivamente 
Objective-C. Xcode supporta entrambi.

Volare…cloud?
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http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html


Quali app?

AppMkr è una piattaforma on-line per la creazione di app per dispositivi mobili come tablet e 
smartphone che è stata utilizzata, fino ad oggi, per la creazione di più di 1,7 milioni di app nel 
mondo.

Apps Builder è una piattaforma on-line attraverso la quale chiunque può costruire da solo il 
proprio sito web mobile o app per smartphone e tablet. Il funzionamento è piuttosto semplice 
e non richiede nessuna conoscenza di programmazione: la creazione di app e siti mobili 
avviene attraverso semplici operazioni di drag & drop.

AppyPie è un potente strumento on-line per la creazione di app per dispositivi mobili multi-
piattaforma, essendo pienamente supportati iOS, Android, Windows e Blackberry.
Come tutti gli strumenti del suo genere, anche AppyPie non richiede alcuna conoscenza di 
programmazione. Il processo di creazione di un'app è completamente visuale e si basa quasi 
esclusivamente su semplici operazioni di drag & drop.

iBuildApp è una piattaforma on-line grazie alla qualche chiunque può creare da solo la 
propria App per Android e iOS (sia smartphone che tablet) senza scrivere nemmeno una riga 
di codice.
Tra le caratteristiche della piattaforma:
possibilità di gestire notifiche push;
possibilità di aggiungere formati pubblicitari alle proprie app;
possibilità di aggiungere strumenti di condivisione sociale;
possibilità di integrare strumenti di mobile-commerce;
possibilità di gestire diverse tipologie di contenuti: news, fotografie, video, file audio, 
calendario eventi, ecc.

Mobincube è un applicativo on-line che promette di redere davvero molto semplice il 
processo di creazione di un'app tanto da definirsi un sistema "per umani e non per geek".

Che ora-phone è?Proposte di lavoro …

17



Lavoriamo nel costruire un app Android

• Ci proviamo? 

• Cosa impareremo?.. a 
redigere una mappa 
concettuale per comprendere 
le fasi del lavoro da svolgere. 

• Ad assemblare un app: 
formalizziamo il pensiero , 
dalla mappa all’app.
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