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Circolare n.115  del  19 novembre 2019 

 
Ai docenti  

Agli tutti gli studenti  
Alla DSGA 

 

Oggetto: Apertura termini iscrizione Modulo PON Sviluppo di APP per l’analisi di testi 

antichi – PON Cittadinanza digitale e pensiero computazionale a.s. 2019-2020 
 
Si comunica a tutti gli studenti interessati che è possibile, da mercoledì 20 novembre fino a 
sabato 23 novembre, portare la propria richiesta di partecipazione al modulo Sviluppo di APP per 
l'analisi di testi antichi (con saggi di sviluppo di APP realizzati con metodo laboratoriale) 
nell’ambito del PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale assegnato all’Istituto, per 
l’a.s. 2019-2020. 
 
Il modulo avrà la durata di 30 ore, con lezioni di due ore ciascuna. 
 

Le lezioni avranno inizio a dicembre in orario pomeridiano (14:00/14:30-16:00/16:30) e si 
articoleranno in incontri con cadenza settimanale. 
 

Gli studenti interessanti a partecipare dovranno consegnare in segreteria, insieme a tutti i 
documenti necessari, la domanda disponibile sul sito d’Istituto (https://iisgalileipacinotti.it/wp-

content/uploads/2019/05/ALLEGATI_BANDO_CORSISTI.pdf). 
 

Tutte le attività sono riconosciute come alternanza scuola-lavoro e per i crediti scolastici. 
 

Di seguito in allegato la sintesi del programma del corso. 
 

Per informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Michela Benedetti (Supporto gestionale PON). 
 

 
 
 

La Dirigente Scolastica  
Gabriella Giuliani 

(firma omessa ai sensi dell’art.3, comma 2  
del D.to L.gs 39/93) 

Notifica: 
Inserimento nel registro del Dirigente  
Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 
Inserimento agenda Collaboratori scolastici 
Inserimento sul sito della Scuola 
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Allegato- Programma Modulo 
 
 
- Sviluppo di APP per l'analisi di testi antichi  
 
 

- Introduzione: il concetto di “app” e la differenza tra applicazioni “standard”, “net app” 
ed app “mobile”. Esempi pratici. 

- App mobile native ed app “ibride”: cosa sono queste ultime e perché si prestano molto 
bene ai fini dell’informatica umanistica. Esempi pratici e riferimenti biblio-/sitografici. 

- L’ambiente di lavoro per la produzione di un’app mobile. a). Il caso specifico dell’IDE 
Android Studio: installazione dell’ambiente e configurazione 

- L’ambiente di lavoro per la produzione di un’app mobile. b) Il caso specifico del 
framework Apache Cordova: installazione dell’ambiente e configurazione 

- Interazione tra Cordova ed Android Studio. Esempi pratici e riferimenti biblio-
/sitografici. 

- Costruzione di una app ibrida che consulta testi greci o latini codificati in XML-TEI: 
a) cos’è TEI, perché è importante per l’Informatica Umanistica, come può essere 

sfruttato dalla nostra app. 
b) esempi pratici ad hoc su come si può caricare e leggere un file TEI tramite 

linguaggio JavaScript: AJAX ed affini. (1) 
c) esempi pratici ad hoc su come si può generare un output gradevole e adeguato ad un 

dispositivo mobile del file TEI tramite HTML+CSS. 
- Compilazione finale dell’app, installazione e collaudo su dispositivo mobile. Cenni 

finali sui canali di distribuzione delle app mobile (Android e iOS), con le implicazioni 
gestionali e legali. 

 
 

 


