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CREAZIONE DI UNA APP LAB

 App Lab (www.code.org) è un programma che ci 

permette di sviluppare delle app lavorando per 

blocchi, quindi semplificando l’utilizzo delle 

istruzioni in PHP. Infatti disegnando tramite le 

icone (pulsanti e immagini) si scrivono 

contemporaneamente e in automatico le 

istruzioni in JavaScript, creando una app 

accattivante e utile in pochi minuti. 

http://www.code.org/




Lo sviluppo di APP stimola e 

accresce le abilità dello 

studente, le sue competenze

informatiche, creative e 

organizzative; App Lab permette 

di creare una serie di piccole 

applicazioni che ci aiutano a 

navigare sul web,  senza 

conoscere alla perfezione i 

linguaggi di programmazione. 



APP LAB



REALTA’ AUMENTATA

La maglietta di Virtuali-tee ti dice tutto quello che vuoi sapere sul CORPO 

UMANO facendoti vedere in 3D gli organi interni e la colonna vertebrale.

https://www.curiscope.com/products/virtuali-tee

app Virtuali-tee Bisogna scaricare da Play Store:

https://www.curiscope.com/products/virtuali-tee


Fai indossare la maglietta a un tuo compagno

Abilita la app

Inquadra la maglietta

Ed ecco il corpo umano… in 3D!



LEZIONI PRESSO IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE S. SATTA (NUORO)

 Cos’è la realtà aumentata?

 Possiamo definirla come la possibilità di percepire la realtà (sulla quale si lavora o si studia) in 

maniera approfondita e arricchita dalla tecnologia che mi permette di aggiungere informazioni 

artificiali e virtuali. Con l'uso di particolari software, infatti, posso potenziare la realtà con 

informazioni da sovrapporre a quello che gli occhi vedono. La realtà aumentata mi permette di 

percepire le cose che faccio con più sensi e in maniera tridimensionale. 

 Nella nostra lezione sulla RA abbiamo sperimentato alcune app e fatto riferimento ai corrispettivi 

siti web dai quali si possono scaricare disegni e/o immagini da implementare.



Lezioni nell’aula di informatica del Liceo Satta



IMMAGINI STAMPABILI DI ANIMALI, GEOMETRIA E GEOGRAFIA 

Sito da cui scaricare le immagini da stampare e colorare

http://www.quivervision.com/

per visualizzare scaricare sullo smartphone da Play Store:

APP QUIVER

http://www.quivervision.com/








WWW.CODE.ORG



 Il coding a scuola (specialmente nelle scuole di primo grado) sta gradualmente creandosi uno spazio nella didattica 

stimolando tanti bambini e ragazzi all’uso del pensiero creativo e contemporaneamente all’uso dell’informatica. 

Infatti il mondo digitale ha a che fare con la nostra quotidianità, con molti oggetti che utilizziamo abitualmente e 

che riteniamo ormai indispensabili: smartphone, tablet, videogiochi, che funzionano grazie a un codice informatico, 

a una sequenza ordinata di istruzioni.

 Con il coding gli studenti imparano a programmare divertendosi. Attraverso una serie di blocchi (un po’ come i pezzi 

della Lego) ed esercizi interattivi, basati su un’interfaccia visuale, si possono muovere più personaggi spostandoi

blocchi o gli oggetti grafici sul monitor. A ciascun blocco corrisponde un’azione, una linea di codice (Javascript) che 

non ha bisogno quindi di essere conosciuto e digitato. Basta muovere o assemblare i blocchi tra di loro – nell’ordine 

necessario a raggiungere un certo obiettivo – e il gioco è fatto.



CODING
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