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per la didattica
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Aziz Rouame

Cosa sono i software autore
in ambito educativo ?

Software che permettono ad insegnanti/
educatori di diventare autori dei propri software
educativi/didattici, pur non essendo esperti
programmatori.
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Quali vantaggi?

• Nascondono

le complessità tecniche richieste
nella realizzazione dei software;

• Riducono i tempi di realizzazione;
• Consentono di concentrare l’attenzione

sulla
qualità prodotto finale e non sui dettagli tecnici.

Quali vantaggi: esempio, realizzazione di un
semplice
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Quali vantaggi. Es. di realizzazione in modo
tradizionale
var DISTANCE:Number = 10;
var horn_sound:Sound = new Sound();
horn_sound.attachSound("horn_id");
var keyListener_obj:Object = new Object();
keyListener_obj.onKeyDown = function() {
switch (Key.getCode()) {
case Key.SPACE :
horn_sound.start();
break;
case Key.LEFT :
car_mc._x -= DISTANCE;
break;
case Key.UP :
car_mc._y -= DISTANCE;
break;
case Key.RIGHT :
car_mc._x += DISTANCE;
break;
case Key.DOWN :
car_mc._y += DISTANCE;
break;
}
};
Key.addListener(keyListener_obj);

Quali vantaggi: uso di un software autore
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Quali vantaggi. Es di realizzazione mediante l’ uso
di un software autore

Qual è lo stato dell’arte?
Il mercato
Hardware
Computer (Windows)

Sistemi autore
•
•
•
•

Neobook professional
The Games Factory
The games Maker
Fusion

•
•
•
•

The Grid 2, 3
Clicker 5, 6, 7
MindExpress
Jclick

• Scratch
• …
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Neobook
•
•

Link: www.neosoftware.com

•
•
•

Prodotto commerciale

•

Novità: NeoAppBuilder

Link versione italiana:
www.systems.it
Windows
Modalità di realizzazione visuale+
script

The Games Factory
•
•
•
•

Link: www.clicketeam.com

•

Versione aggiornata: Fusion, con
possibilità di realizzare per
Android, iOS…

Prodotto commerciale /
Windows
Modalità di realizzazione visuale+
script
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Clicker 6
•
•
•
•

Link: www.cricksoft.com

•

Versione aggiornata: Clicker 7

Prodotto commerciale /
Windows/Mac
Modalità di realizzazione visuale

Qual è lo stato dell’arte?
Il mercato
Computer

Tablet

Windows
•
•
•
•
•
•
•

Neobook professional
The Games Factory
Fusion
The Grid
Clicker 5/6/7
MindExpress
Scratch

•
•
•
•

Android

iOS (Apple)

Scratch
Scratch Junior
Appinventor
Tiny Tap

• Scratch Junior
• Tiny Tap
• Smart Notebook
for iPAd
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TinyTap
•
•
•
•
•

Tecnologia webserver

•
•

Possibilità di condivisione

•

Modalità di realizzazione visuale

Link: www.tinytap.com
Necessità di account
Accesso gratuito
Accesso alla libreria grafica parzialmente a
pagamento
Possibilità di fare girare i prodotti realizzati sui
tablet e computer

Qual è lo stato dell’arte?
la tecnologia

• Il passato:
•

Software autore

• installabili sul pc (Standalone)
• Mono-piattaforma

• Il presente:
• Sistemi autore
• Standalone
• Multi-piattaforma
• Webserver

•

App autore installabili su dispositivi mobili
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Riforma curriculum scolastico
Si sostituisce alla materia "Information and
Communications Technology (ICT) " con
"Computing« che prevede l’intorduzione alla
programmazione dei computer.

Cosa è cambiato nel mondo dei software autore?
I bambini devono sapere:

• leggere,
• scrivere ,
• fare di conti
• programmare (coding)
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Cambiamento sostanziale..
Con l’Azione #17 del PNSD (Portare il pensiero logico-computazionale a
tutta la scuola primaria), si possono prevedere due conseguenze:
• I software autore entreranno a fare parte delle strumentazioni ordinarie
di tutte le scuole;
• Saranno oggetti di una formazione ad insegnanti/educatori e studenti

Coding by blocking
Coding by blocking è un approccio alla programmazione visuale che
si basa sull’uso di tasselli da incastrare fra di loro, come in un puzzle,
per «dire» al programma cosa deve fare. È modalità molto indicata per
introdurre in maniera amichevole i bambini alla programmazione

scuole superiori

Code.org è un’organizzazione no-profit il cui scopo è
incoraggiare le persone, ed in particolare gli studenti
di
scuole superiori
l’informatica

negli

Stati

Uniti,

a

imparare
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Coding by blocking: Scratch Junior
• Target: l’infanzia
• S.O.: App per Android e
iOS

• Creazione

racconti
interattivi e videogiochi
mediante la logica dei
tasselli.

Scratch

• Target:

giovani

e

• S.O.:

webserver,

adulti

Windows

• Creazione

contenuti
didattici e videogiochi
mediante la logica dei
tasselli

10

09/11/2017

Appinventor
• MIT AppInventor

permette di scrivere
App per Android!

• Tecnologia Webserver
• Modalità di
realizzazione delle
apps: coding by
blocking

Appinventor
• MIT AppInventor

permette di scrivere
App per Android!

• Tecnologia
Webserver

• Modalità di

realizzazione delle
apps: Coding by
blocking
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•
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