
                         

Corso di aggiornamento per docenti -  Creare Applicazioni con LiveCode. 

Descrizione. 
Secondo il nuovo piano educativo contenuto nel documento La Buona Scuola, "serve un piano nazionale 
che consenta di introdurre il coding (la programmazione) nella scuola italiana. A partire dalla primaria: 
vogliamo che nei  prossimi  tre anni  in ogni  classe gli  alunni  imparino a risolvere problemi complessi 
applicando la logica del paradigma informatico anche attraverso modalità ludiche (gamification)." 
Il corso online  ha l'obiettivo di preparare i docenti all'utilizzo dell'ambiente di sviluppo LiveCode sia per  
produrre applicazioni in ambito didattico sia per acquisire delle competenze da trasferire agli studenti che 
volessero avvicinarsi a questo ambiente di sviluppo. 
Il percorso è studiato soprattutto per chi, pur non avendo particolari competenze in campo informatico, 
vuole imparare ad utilizzare LiveCode per creare applicazioni, anche multimediali, affiancando al metodo 
tradizionale di insegnamento nuovi strumenti interattivi di comunicazione e formazione.
Inoltre, nell'ultimo modulo del corso, verranno forniti ai corsisti informazioni e materiali per presentare 
LiveCode  agli  studenti  e  coinvolgerli  nell'apprendimento  di  questo  ambiente  di  sviluppo  e  di  questo 
semplice linguaggio di programmazione, simile all'inglese..

Articolazione del corso
• Il corso si svolgerà interamente online, all'interno della piattaforma didacta.com. 

Il corso è suddiviso in 9 moduli (vedi programma allegato) composti da:

− una video-lezione con chiare istruzioni sui contenuti e sulle procedure da adottare 
− un testo in lingua italiana con i contenuti del modulo
− un'esercitazione pratica 
− un'area dove condividere i materiali e le proprie realizzazioni
•  I  corsisti  avranno inoltre  a  disposizione un forum moderato  dal  docente  del  corso  dove potranno 
interagire tra loro allo scopo di promuovere anche un apprendimento di tipo collaborativo.
• Il corso è costituito da 9 video-lezioni, studio dei materiali ed esercizi in itinere per un totale di 20 ore 
di studio.

Metodologia
La  metodologia  del  corso  è centrata sul corsista,  egli  dovrà avere un ruolo attivo nel processo di 
apprendimento,  attingendo consapevolmente alle  risorse disponibili:  materiali,  tutor,  esperti,  colleghi, 
strumenti  di  comunicazione  e  collaborazione  della  piattaforma,  eccetera. Il  corso  si  tiene 
esclusivamente online, accedendo con una propria password al sito web che costituisce l'ambiente di 
e-learning (piattaforma didacta.com).
Non si è tenuti ad essere collegati in momenti fissi, l'accesso è garantito 24h/24.  
In aree di discussione moderate dal tutor (forum) vengono sviluppati, discussi, chiariti ed approfonditi i 
contenuti con l'ausilio  del docente-tutor, esperti e colleghi di corso. Durante tutto il percorso didattico 
sarà disponibile oltre al docente, un tutor per il supporto tecnico.

Requisiti per la partecipazione
Per partecipare si rende necessario la conoscenza , anche a livello elementare, della lingua inglese, 
oltre a una conoscenza di base sull'uso del computer. Il corso può essere seguito usando un qualsiasi 
computer dotato del normale software per la navigazione e visualizzazione di filmati, di una connessione 
ad internet veloce e di un indirizzo email per la consegna dei dati di accesso all'ambiente di e-learning. 

Attestato
Al termine del percorso, sulla base delle attività svolte online e della effettuazione delle esercitazioni 
previste, verrà rilasciato da NEOL, in qualità di Ente Accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione per 
la formazione del personale docente della scuola italiana, un regolare attestato di frequenza al corso.
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PROGRAMMA DEL CORSO: CREARE APPLICAZIONI CON LIVECODE

L'AMBIENTE DI SVILUPPO LIVECODE 
1.1 – Cosa è un ambiente di sviluppo 
1.2 - Da Hypercard a LiveCode: la programmazione in 
lingua inglese 
1.3 - Presentazione del software LiveCode come ambiente 
di sviluppo multipiattaforma per PC/MAC iOS Android e 
web
1.4 - L'installazione  del software LiveCode 
1.5 - La barra dei menu e la paletta degli strumenti 
1.6 - Le modalià “Modifica”  e “Esegui”
1.7 - Come utilizzare la documentazione
Attività pratica:  I corsisti verranno invitati ad installare e 
prendere confidenza con l'ambiente di sviluppo LiveCode

GLI ELEMENTI DELLA VOSTRA PRIMA APPLICAZIONE
2.1 - La struttura di una applicazione LiveCode 
2.2 - Cards, Stacks e Files  
2.3 - Gli  oggetti  
2.4 - Realizzare l'applicazione "hello world"  (e qualcosa di 
più) 
2.5 - Creare l'eseguibile per i computer con sistema 
operativo  MAC Windows e Linux
Attività pratica:   I corsisti verranno invitati a realizzare la 
loro prima applicazione 

COSTRUIRE L'INTERFACCIA UTENTE 
3.1 - Creare e organizzare gli oggetti       
3.2 - Le finestre 
3.3-  I bottoni - per eseguire delle azioni         
3.4 - I campi - per  mostrare o inserire del testo 
3.5 - I menu - per fare delle scelte   
3.6 - Elementi grafici, immagini, Audio e Video - per il 
multimedia  
3.7 - Le proprieà degli oggetti                
3.8 - Allineamento, livelli ed organizzazione degli oggetti  
Attività  pratica:    I  corsisti  verranno  guidati  nella 
realizzazione di  una  applicazione che richiede l'utilizzo 
degli strumenti illustrati in questo modulo 

INTRODUZIONE AL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE 
"LiveCode"
4.1 - Breve introduzione alla programmazione con 
LiveCode
4.2 - "Lo Script Editor"
4.3 - La struttura  di uno script e la sintassi del linguaggio 
LiveCode 
4.4 - Il percorso dei messaggi (The Message Path) 
4.5 - Comandi e funzioni 
4.6 - Le variabili 
Attività  pratica:    I  corsisti  verranno  guidati  nella 
realizzazione  di   una  piccola  applicazione  che  richieda 
l'utilizzo dI brevi e semplici script

SCRIVERE IL CODICE 
5.1 - Come organizzare il codice LiveCode in una 
applicazione
5.2 - Contenitori e  fonti di valore 
5.3 - Gli operatori
5.4 - I controlli
5.4 - Array
5.5 - Lavorare con i testi
Attività  pratica:   I  corsisti  verranno  guidati  nella 
realizzazione di  una  applicazione che richieda l'utilizzo dI 
script più complessi

REALIZZARE UN'APPLICAZIONE
6.1 - Progettare  un' applicazione LiveCode
6.2 - Come organizzare gli elementi di una applicazione
6.3 - Come fare interagire gli oggetti e gli script 
6.4 - L'importazione e l'esportazione dei dati
6.4 - Le icone dell'applicazione e il materiale grafico
Attività  pratica:   I  corsisti  verranno  guidati  nella 
realizzazione  di  una  piccola  applicazione  che  richieda 
l'utilizzo delle conoscenze acquisite nei moduli precedenti. 

REALIZZARE UN'APPLICAZIONE PER DISPOSITIVI MOBILE
7.1 - Impostare un'applicazione per Android o per iOS
7.2 - Particolarità nello sviluppo per dispositivi mobile
7.3 - L'interfaccia e la gestione degli elementi per mobile
7.4 - MobGUI - un plugin per gestire l'interfaccia per iOS
7.5 - Sandbox - Come importare ed esportare dati da una 
applicazione iOS 
Attività  pratica:   I  corsisti  verranno  guidati  nella 
realizzazione di  una  applicazione per dispositivi mobile

ESPORTARE L'APPLICAZIONE PER I VARI DISPOSITIVI
8.1 - L'esportazione dell'applicazione
8.2 - Particolarità dell'esportazione per MAC 
8.3 - Particolarità dell'esportazione PC Windows
8.4 - Particolarità dell'esportazione mobile Apple (iOS)
8.5 - Particolarità dell'esportazione mobile Android
8.6 - Come testare le applicazioni
8.7 - Come pubblicare la propria applicazione sugli stores 
online (cenni)
Attività  pratica:   I  corsisti  verranno  guidati 
nell'esportazione della loro applicazione nei vari dispositivi

INSEGNARE LIVECODE AI RAGAZZI 
9.1 - L'ambiente LiveCode spiegato ai ragazzi
9.2 - Il linguaggio LiveCode spiegato ai ragazzi
9.3 - Come creare dei giochi con LiveCode
9.4 – Musica e grafica con LiveCode
9.5 - Semplici applicazioni da far fare ai ragazzi
9.6 - Applicazioni complesse da mostrare ai ragazzi
Attività pratica: I corsisti verranno guidati nella 
preparazione di una lezione sull'ambiente di sviluppo 
LiveCode 
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