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Perché usare le app?

••CONTENUTO, LIVELLI, 
IMPOSTAZIONI, TEMPI, 
FRUIZIONE

••COSTRUZIONE 
PERSONALE DI 
CONOSCENZA, 
TRASVERSALITA’ DEI 
SAPERI

••TOUCH, ESPERIENZA 
DIRETTA, ALTO 
GRADO DI 
INTERAZIONE

••SVILUPPO DI 
COMPETENZE, 
LEARNING BY 
DOING

SPERIMENTARE MANIPOLARE

ADATTARECOSTRUIRE



-> contenuti e
obiettivi didattici

app disponibili
negli store

-> accessibilità e
usabilità

-> specifico contesto
d’uso

MILIONI

CENTINAIA

MIGLIAIA

Quali app?



PERCHE’ POCHE APP?

Design
• Interfaccia 

grafica 
accattivante

Area di lavoro
• Dimensioni 

adeguate delle 
zone sensibili

Struttura
• contenuti ben 

definiti e 
circoscritti

Interazione
• Tattile

Reporting 
• Area per 

monitorare 
risultati

Social
• condivisione  o 

collaborazione

Perché l’utilizzatore si aspetta che possiedano alcune qualità in più:



• perché	vogliamo	
usarle?	

• dove	le	troviamo?

• come	le	scegliamo?

APPS

à fissiamo	un	obiettivo

à cerchiamo	nei	
repository
à adottiamo	dei	criteri	
e	documentiamoci



E’	importante	fissare	uno	o	più		obiettivi:	
questa	app mi	può	servire	a?



E’	anche	importante	sapere	dove	cercarle:
https://play.google.com/store/apps?hl=it



Che	cosa	osservare	in	
un’app?

Quali	sono	le	caratteristiche	che	
rendono	‘buone’	le	apps?*

Come	scegliere?	Quali	criteri	usare?	

* Rielaborazione	delle	Linee	guida	tracciate	dal	Nielsen	Norman	Group	
(http://www.nngroup.com/)



Che	cosa	osservare	in	
un’app?



• Personaggi
• Interattività
• Gestures
• Design
• Testo
• Navigazione
• Audio

Quali	sono	le	caratteristiche	che	rendono	
‘buone’	le	apps?



i	personaggi	usati	dovrebbero	essere	
familiari	ai	bambini

Personaggi



- L’app si	dovrebbe	avviare	con	un	
personaggio	che	spiega	l’obiettivo	
dell'attività
- La	tipologia	delle	attività	dovrebbe	
variare	(esplorazione,	lettura,	gioco,	...)
- Dovrebbe	essere	presente	un	feedback	
audio/video	in	risposta	alle	azioni	ed	un	
rinforzo	in	risposta	alle	azioni	
corrette/positive

Interattività



pinch (pizzicare/schiacciare)
multi-touch (es.	zoom)
flick (dare	un	colpetto)
double	tap (doppio	tocco)

Gestures

intuitive:
tap (singolo	tocco)
trace	(tracciare)
swipe (sfogliare)	
drag		(trascinare	il	dito)
slide	(scorrere)



Gestures



Gestures



Gestures



- Le	attività	dovrebbero	avere	obiettivi	
chiari	ed	espliciti
- Gli	elementi	di	contesto	e	sfondo	
dovrebbero	distinguersi	da	quelli	
interattivi
- L'aspetto	della	scena	e	degli	strumenti	
per	svolgere	le	attività	dovrebbe	essere	
ben	strutturato

Design	1/3



- Gli	elementi	nascosti	dovrebbero	
essere	segnalati	da	indicatori	visivi
- Quando	è	necessario,	bisognerebbe	
poter	utilizzare	lo	scorrimento	
orizzontale
- Per	evidenziare	le	aree	attive	
(sufficientemente	grandi)	andrebbero	
usati	colori	e	bordi	

Design	2/3



- Andrebbe	scelto	uno	stile	grafico	
semplice	con	tinte	calde,	evitando	
contrasti	inopportuni
- Le	aree	interattive	dovrebbero	essere	
evidenziate	da	immagini	o	animazioni
- I	colori	andrebbero	usati	tutti
- Le	immagini	dovrebbero	essere	
accompagnate	da	istruzioni	audio

Design	3/3



- Le	istruzioni	di	testo	ed	etichette	di	
testo	dovrebbero	non	esserci,	meglio	
istruzioni	audio	(speakeraggio	+	
animazione)
- Dovrebbero	essere	usati	font	semplici	
e	sans-serif

Testo



- Il	menu	dovrebbe	essere	presente	e	
accessibile	in	ogni	momento	oppure,	in	
alternativa,	l’app non	dovrebbe	
sottostare	a	troppi	controlli	impostati	da	
un	adulto
- Il	movimento	dovrebbe	essere	dato	
dalle	direzionalità	classiche	(sinistra-
destra,	alto-basso,	su-giù,	...)

Navigazione	1	/2



- Gli	strumenti	procedurali	dovrebbero	
essere	lontani	dal	bordo	dello	schermo	
dove	il	bambino	potrebbe	appoggiare	le	
mani	(meglio	se	in	alto,	più	lontano)

Navigazione	2	/2



- Le	istruzioni	audio	dovrebbero	essere	
brevi	e	semplici	e	correlate	da	un	
supporto	visivo
- Il	linguaggio	utilizzato	dovrebbe	essere	
semplice,	la	forma	verbale	usata	al	
presente
- Gli	scopi	delle	attività	andrebbero	
chiariti	bene

Audio	1/2	



- L’input	dell’utente	dovrebbe	essere	
riconosciuto	e	"comunicato"	con	effetti	
sonori
- Rispetto	alle	azioni	corrette	o	sbagliate	
degli	utenti,	andrebbero	forniti	feedback	
audio	di	rinforzo	

Audio	2/2	



Oltre	ad	osservare	l’adeguatezza	
di:	personaggi,	interattività,	
gesture,	design,	testo,	
navigazione	e	audio

Come	scegliere?	
Quali	criteri	usare?	

Verificare:	qualità	tecnica	(crash,	
bugs),	facilità	d’uso	(uso	
intuitivo,	struttura	chiara),	
privacy	e	sicurezza



Le attività che sono maggiormente efficaci 
sotto forma di app sono quelle che:

• hanno contenuti ben definiti e circoscritti;

• hanno grafica e design accattivante;

• privilegiano la comunicazione visuale o audio rispetto a quella scritta;

• sfruttano il potenziale di innovazione nell’interazione uomo-macchina 
offerto dal touch;

• tengono conto della dimensione ridotta dello schermo;

• attribuiscono dimensioni adeguate alle aree sensibili (ad es., zone 
attive troppo piccole probabilmente non saranno percepite e quindi non 
esplorate).



Qualche	esempio….
…	di	buona	app





Elmo	loves 1	2	3

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sesameworkshop.elmoloves123s&hl=it



Elmo	loves 1	2	3

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sesameworkshop.elmoloves123s&hl=it

https://itunes.apple.com/it/app/elmo-loves-123s/id581585669?mt=8



Elmo	loves 1	2	3

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sesameworkshop.elmoloves123s&hl=it



Elmo	letter



The	Big	Moving Adventure

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.sesameworkshop.MilitaryMovingApp&hl=it



The	Big	Moving Adventure

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.sesameworkshop.MilitaryMovingApp&hl=it



The	Big	Moving Adventure

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.sesameworkshop.MilitaryMovingApp&hl=it



Macchine semplici di Tinybop



Scrivi l’alfabeto



Petites choses

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.fr.cestmagnifique.petiteschoses
https://itunes.apple.com/it/app/petites-choses/id843835438?mt=8



My Naughty Shadow

https://itunes.apple.com/us/app/my-naughty-shadow-interactive/id1014988818?mt=8



Kids Shapes & Colors Preschool 



Sistema di gioco Genius Kit Osmo per iPad

La manualità con l’Ipad

Coding,
Numbers, 
Tangram, 
Newton, 
Words,
Masterpiece

https://www.playosmo.com/en/

Proposte didattiche:
https://www.playosmo.com/en/schools/



Accessibilità, usabilità, personalizzazione

Le app, quando non nascono per un’utenza specifica con esigenze 
particolari, raramente offrono opzioni per personalizzare la loro 
fruizione. 

In molti casi però, sono comunque utilizzabili e rese accessibili tramite le 
opzioni di accesso facilitato presenti nei dispositivi mobili e pensate per 
le principali tipologie di difficoltà. 

Si possono sfruttare funzioni che consentono di ‘ingrandire’ lo schermo 
(per i bambini con ipovisione lieve) o di modificare il tempo di risposta ai 
gesti (per chi ha difficoltà motorie), o di automatizzare la gestione dei 
menu tramite una ‘scansione automatica’, sostituendo i gesti standard 
con combinazioni diverse o automatismi, fino a consentire l’aggiunta di 
interfacce hardware apposite (switch, sensori, display braille, ecc.). 



Ad esempio, la modalità a scansione che evidenzia ciclicamente tutte le 
aree sensibili, una alla volta, consente al bambino con ridotta motricità 
di limitare le azioni ad un solo tocco in un punto qualsiasi dello schermo 
senza precisione o su uno switch esterno che funziona come un 
interruttore e attiva quindi la funzione in evidenza in quel momento. 

Questa modalità che è sfruttata proficuamente da parte di un’utenza più 
adulta per consultare la rubrica, sfogliare documenti, scrivere, in molti 
casi è anche compatibile con le app educative stesse; i contenuti in 
questo caso diventeranno accessibili e le attività potranno essere 
eseguite anche se in una modalità “diversa”, talvolta perdendo di 
immediatezza e con tempi di fruizione sicuramente più lunghi.



A proposito di accessibilità……

Qualisoft è ancora attuale

u documento



Evaluation Rubric for Educational Apps

20-point_resource_app_rubric.pdf

Evaluation Rubric for Teacher Resource Apps

24-point_educational_app_rubric.pdf



Dove	documentarsi?



Dove	documentarsi?	
1/2

Occorre	affidarsi	a	siti	di	recensioni….

http://www.bestappsforkids.com/category/editors-choice/

http://www.parents-choice.org/award.cfm?thePage=mobile&p_code=p_sof

http://topbestappsforkids.com/top-best-apps-for-kids/

https://momswithapps.com/



Dove	documentarsi?	
2/2

http://www.positivecontent.eu/checklist-it/

http://www.sesameworkshop.org/wp_install/wp-content/uploads/2013/04/Best-Practices-Document-11-26-12.pdf

http://www.essediquadro.it


