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Abstract 

Nome dell’autore/i  Francesco Criscione e le meravigliose ragazze della V ESA V ESB 
dell’anno scolastico 2015/2016 

Titolo dell’esperienza/progetto  ModicaWalkingTour  con AppInventor2 

Nome e tipo di scuola Istituto d’Istruzione Superiore “G. Verga”  

Città  Modica 

Periodo di svolgimento e durata complessiva a.s 2015/2016 periodo marzo-aprile 2016 durata complessiva 12 ore 

Media utilizzati Padlet, AppInventor 2 

Disciplina/e coinvolta/e Matematica, Scienze 

Studenti coinvolti Alunni coinvolti 13, età 17-18 anni, genere femminile hanno già partecipato ad esperienze simili in particolare 
il precorso sull’uso della piattaforma AppInventor2 

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 500 parole) 
 

1. Progetto: Attività di coding attraverso l’utilizzo della piattaforma AppInventor 2 
2. Fasi del progetto: Il progetto si è sviluppato attraverso cinque incontri-lezioni di cui quattro nel 

laboratorio di informatica dell’Istituto ed uno per le vie del centro di Modica 
3. Finalità generali: insegnare ai ragazzi in maniera divertente, creativa e coinvolgente la 

programmazione delle App per telefonini e/o tablet con sistema operativo Android mediante la 
piattaforma del M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) Appinventor 2 

4. Obiettivi specifici di apprendimento: Mediante lo sviluppo dell’App si sono voluti raggiungere gli 
obiettivi trasversali dello sviluppo delle capacità logiche e procedurali nonché alcune necessarie 
conoscenze e competenze matematiche e scientifiche 

5. Procedure e metodi didattici impiegati: senza richiedere una elevata abilità nell’uso  
Del Pc e dello smartphone i ragazzi sono stati guidati alla programmazione “event driven” cioè  
orientata a gestire gli eventi mediante lo smartphone. Vengono così utilizzate le nuove tecnologie in 
modo costruttivo e creativo e non passivo. 
L’implementazione dell’App ha richiesto una certa attenzione e complessità affrontata 
con determinazione dalle ragazze naturalmente coadiuvate dal mio supporto di conoscenze e 
competenze. 
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L’App tramite il collegamento con i server di Google, sfruttando le A.P.I. (Application  
Programming Interface) con la geolocalizzazione seguiva il percorso dei ragazzi e del docente 
In tour per il centro di Modica e, nelle vicinanze di alcuni punti segnati nella mappa 
(landmark), visualizzava nel proprio telefonino la foto del particolare luogo, dandone 
una descrizione testuale e audio mediante l’utilizzo della sintesi vocale. 

6. Risultati (rispetto alle attese iniziali) : All’inizio si voleva solo fare una esperienza di coding con i 
ragazzi. Ben presto si sono dovuti risolvere e semplificare anche alcuni problemi geometrici. 
I ragazzi non solo si sono sentiti coinvolti e protagonisti ma addirittura suggerivano di estendere la 
mappatura dell’App a tutta Modica. Alcune di loro contrariamente al mio scetticismo iniziale 
hanno sviluppato successivamente anche altre piccole App autonomamente. 

   

 

Sfide/criticità Indicare quali sono state le principali sfide affrontate nel corso dell’esperienza, le criticità incontrate e come 
sono state affrontate ed eventualmente risolte: 
Una delle sfide principali affrontate è stata quella di effettuare su Google una ricerca puntuale delle 
coordinate di latitudine e longitudine dei quattro luoghi in cui si doveva attivare la visione delle 
foto dei luoghi visitati ciò ha richiesto una attenta calibratura e test della App in alcune fasi preliminari. 

Altro (se necessario) Il progetto è stata una esperienza reale di learning by doing e di apprendimento in situazione 

Allegati Alcuni screenshot dei blocchi di programmazione e i file sia del progetto in formato (.aia) che il pacchetto 
dell’App installabile su telefonini e/o tablet Android in formato (.apk) saranno forniti a parte 
 

 


