Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli
autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto
delle informazioni ivi contenute.

Lezione 1: Introduzione all’Internet delle Cose. Basi di elettronica
e programmazione.
Obiettivi:
- familiarizzare con l'idea di Internet delle Cose
- aumentare la curiosità dei partecipanti e il loro pensiero creativo
- stimolare un atteggiamento positivo nei confronti delle nuove tecnologie
- familiarizzare con i sistemi elettronici e le basi della programmazione

Materiali:
- post-it, pennarelli
- lavagna a fogli mobili o un grosso foglio di carta
- film educativi: https://www.youtube.com/watch?v=LlhmzVL5bm8
- immagini dei sensori (allegato 1)
- componenti - 1 set per un gruppo di 2-3 persone: scheda NODEMCU ESP8266, cavi
femmina-femmina, cavo USB, diodo. Alcune schede possono essere preparate in
precedenza per le persone ipovedenti aggiungendo punti colorati accanto ai pin che devono
essere collegati.
- un computer per gruppo (con accesso a Internet e arduino1.8.1. preinstallato)
- proiettore.
Installazione di Arduino1.8.1:
- il file di installazione può essere scaricato da:
https://www.arduino.cc/en/main/OldSoftwareReleases
- il programma deve essere installato con il percorso più breve possibile: su desktop o C: /
disk
- non aggiornare
- selezionare la porta USB a cui è collegata la scheda: Strumenti -> Porta
- seleziona la scheda NODEMCU: Strumenti -> Scheda-> NodeMCU 1.0
Programma delle lezioni:
1. Introduzione:
Presentazione introduttiva: l'educatore e il progetto, gli obiettivi dei seminari, gli argomenti di
ogni lezione.
Aspettative dei partecipanti. Dai ai partecipanti post-it e pennarelli. Chiedi loro di scrivere 1-2
motivi per cui sono venuti alla lezione e quali sono le loro aspettative nei confronti dei
seminari. Inserisci i post-it sulla lavagna a fogli mobili, raggruppa per aspettative e
motivazioni. Lascia il documento per l'ultima lezione di valutazione.
Discussione, condivisione di esperienze. Domande utili:

- Con quale frequenza usi Internet? Perché?
- Hai sentito parlare dell'Internet delle Cose?
- Qual è l'idea principale di una "casa intelligente / frigorifero intelligente"?
- Quali vantaggi e svantaggi si celano dietro tali soluzioni?
2. Che cos’è l’ Internet delle cose:
Il film introduttivo è disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=LlhmzVL5bm8
Puoi scegliere la tua lingua nazionale e inserire i sottotitoli.
Discussione sul film. Chiedi ai partecipanti la loro impressione. Cosa ne pensano del film e
dell'idea di Internet delle Cose?
Utilizza i sensori. Lavora in gruppi. Dividi i partecipanti in gruppi di 2-3 persone. Ogni
gruppo ottiene immagini con pochi sensori (allegato 1). Chiedere ai partecipanti di discutere
in gruppo sul possibile utilizzo di tali sensori nella vita quotidiana / nell'industria / nella
comunicazione. Alla fine dell'esercizio, ogni gruppo presenta le proprie idee.

3. Basi di elettronica e programmazione:
Basi di elettronica. Lavoro di gruppo.
Fornisci una scheda NODEMCU ESP8266 a ciascun gruppo e chiedi se i partecipanti sanno a
cosa serve. Spiega che si tratta di un sistema elettronico in grado di inviare e ricevere
informazioni da / verso diversi componenti. È dotato di un modulo WI-FI in modo che possa
essere collegato non solo a un computer ma anche a una rete locale o Internet. Distribuisci i
cavi USB, cavi femmina-femmina e diodi a ogni gruppo. Spiega che collegheremo insieme i
componenti. Il cavo USB deve essere collegato a un computer e ad una scheda NODEMCU
ESP8266 (Fig. 1). Assicurarsi che non vi siano altri dispositivi collegati alle altre porte USB
(ad es. Telefoni cellulari).

Fig. 1. Porta per cavo mini-USB sulla scheda NODEMCU ESP8266

Il diodo LED può essere collegato alla scheda tramite cavi femmina-femmina. La gamba più
corta di un diodo deve essere collegata a terra (pin G), quella più lunga - a un pin digitale (ad
es. D1) come mostrato in Fig. 2. Per le persone ipovedenti è possibile contrassegnare i pin con
punti colorati realizzati da un foglio adesivo perché le lettere sulla scheda sono molto piccole.

Fig. 2. Cablaggio di un diodo a LED sulla scheda NODEMCU ESP8266

Basi di programmazione. Lavoro di gruppo.
Presentazione dello strumento TUNIOT. Lo strumento è disponibile su easycoding.tn. Spiega
ai partecipanti l'inventore dello strumento e il progetto "IoT per tutti". Metti sul proiettore la
pagina web easycoding.tn in modo che tutti possano seguire le modifiche al codice. Seleziona
la versione della lingua desiderata di TUNIOT PER ESP8266 sulla barra degli strumenti sul
lato sinistro (Fig. 3). Spiega cos'è una programmazione a blocchi: dal menu a sinistra puoi
scegliere pezzi di un codice che puoi inserire nel pannello centrale. Il programma principale è
diviso in due parti: "SetUp" che viene eseguita una sola volta e "Main loop": questa parte del
codice verrà ripetuta.

Fig. 3. Hyperlink allo strumento TUNIOT sul sito easycoding.tn

Proviamo a scrivere il nostro primo programma.
Attiva un diodo LED. Dal menu IN / OUT scegli l'opzione Digital perché il nostro diodo è
collegato a un pin digitale. Spiega qual è la differenza tra pin digitale e analogico. I pin
digitali ricevono e inviano segnali zero-uno come accendere - spegnere. Sono possibili solo
due stati: il diodo è acceso o è spento. Alcuni sensori possono essere collegati a pin analogici
che forniscono una gamma più ampia di informazioni, ad es. possiamo misurare temperatura,
umidità o luminosità in un intervallo di valori.
Quindi, scegli il blocco DigitalWrite PIN # D0 STAT HIGH e trascinalo nel programma
principale sotto il blocco Main loop (Fig. 4). Il blocco dovrebbe agganciarsi al codice con un
suono caratteristico. Controlla se i partecipanti sono riusciti a farlo. All'interno di quel nuovo
pezzo di codice possiamo cambiare due cose: il numero di pin e il suo stato. Nel primo caso
scegliamo il numero del pin a cui è collegato il diodo (ad es. D1). La seconda parte del blocco
dovrebbe essere impostata come "HIGH". "HIGH" significa che il diodo è acceso, "LOW": è
spento. Il codice per l'accensione del diodo ora è pronto. Spiega ai partecipanti che i blocchi
sono tradotti in una lingua comprensibile dai computer, in questo caso - linguaggio C. Puoi
vedere come appare facendo clic sulla scheda "CODE" (Fig. 5). La prima icona del menu
superiore consente di copiare il codice (Fig. 5, cerchio blu).

Fig. 4 Il blocco che consente di inviare un segnale al Pin Digital con lo strumento TUNIOT.

Fig. 5. immagine dello strumento TUNIOT tool con il codice C e l’opzione copia.

Incolla il codice nel programma arduino1.8.1. Puoi usare i tasti Ctrl + A e Ctrl + V. Ogni
programma deve essere compilato e caricato sulla scheda NODEMCU ESP8266. Puoi farlo
con le prime due icone del menu principale (Fig. 6). Al termine del caricamento, il diodo
dovrebbe accendersi. In caso contrario, controlla il cablaggio, il codice e prova a caricare
nuovamente.

Rys. 6. Compilazione e caricamento dei pulsanti nel programma arduino1.8.1.

4. Conclusioni:
Chiedi ai partecipanti quali sono le loro impressioni dopo la prima lezione. Qual è stata la più
grande difficoltà / sfida? Cosa ricordano dell'Internet delle Cose? Possono spiegare l'idea?
Annuncia l'argomento della prossima lezione.
Compiti a casa per i partecipanti: spiega ai tuoi amici e familiari l'idea di Internet of Things.
Dove possono trovarlo utile nel mondo moderno?

Lezione 2: Primo sistema integrato (embedded) con TUNIOT
Obiettivi:
- familiarizzare con le basi della programmazione
- spiegare i costrutti di programmazione e la loro attuazione nella vita quotidiana
Materiali:
- componenti per partecipante: scheda NODEMCU ESP8266, cavi femmina-femmina, cavo
USB, set di diodi. Alcune schede possono essere preparate in precedenza per le persone
ipovedenti aggiungendo punti colorati accanto ai pin che devono essere collegati.
- un computer per partecipante (con accesso a Internet e arduino1.8.1. preinstallato)
- proiettore.
Istruzioni per preparare un set di diodi:
Cinque diodi di diversi colori devono essere collegati alla base comune con fili saldati.
Aggiungi le resistenze tra i diodi e il pin di terra. Dovrebbero essere aggiunti dei pin accanto a
ciascun diodo (Fig 7).

Fig. 7. Set di diodi creati per il workshops.

Programma della lezione:
1. Introduzione:
Discussione introduttiva. Ricorda l'ultima lezione. Discussione sull'Internet delle Cose e sui
compiti. Quali esempi di Internet delle cose sono stati trovati dai partecipanti? Ricorda le fasi
di lavoro con lo strumento TUNIOT.

2. Semplici sistemi integrati (embedded):
Esercizio 1. Ricorda l'esercizio della lezione precedente sull'accensione di un diodo.
Distribuisci le schede NODEMCU ESP8266, i cavi USB, i cavi femmina-femmina e i set di
diodi tra i partecipanti. Ricorda il cablaggio dei componenti e le fasi durante la preparazione
del codice nello strumento TUNIOT. I partecipanti possono lavorare senza assistenza per
questo compito? Prova a dare alcuni consigli senza rivelare la soluzione.

Esercizio 2. Fai lampeggiare un diodo (accensione e spegnimento). Di ai partecipanti di
svolgere l'attività senza assistenza. Probabilmente aggiungeranno solo il pezzo di codice per
lo spegnimento. Non c'è nulla di sbagliato nella soluzione, ma dovresti spiegare che
l'intervallo di tempo tra l'accensione e lo spegnimento è così piccolo (nell'ordine dei
millisecondi) che un occhio umano non può catturarlo. Il diodo sembra non lampeggiare
affatto. È necessario aggiungere un ritardo dopo l'accensione e lo spegnimento di pezzi di
codice. Puoi trovarlo in Various -> Delay Ms. Il ritardo è impostato in millisecondi. I
partecipanti possono provare diversi valori del ritardo e controllare come il diodo lampeggia.
Un codice esemplare è presentato in Fig. 8.

Fig. 8. Blocco di codice dell’ esercizio 2.

Esercizio 3. Ripeti l'esercizio 2 per 2 diodi (ad es. Rosso e verde) lampeggianti
contemporaneamente (Fig. 9). Ricorda di collegare correttamente il diodo successivo a un pin
digitale.

Fig. 9. Blocco di codice dell’ esercizio 3.

Esercizio 4. Modifica dell'esercizio 3 - sistema di 2 diodi in cui uno lampeggia a una velocità diversa
dall'altro (Fig. 10).

Fig. 10. Blocco di codice dell’ esercizio 4.

Esercizio 5. Imitazione di lampadine per alberi di Natale. Aggiungi il terzo diodo (ad es.
Giallo). Ogni diodo lampeggia con la stessa velocità dopo lo spegnimento del diodo
precedente (Fig. 11).

Fig. 11. Blocco di codice dell’ esercizio 5.

Esercizio 6.
Accendi il primo diodo tre volte, quindi il secondo tre volte e il terzo (Fig. 12). Spiega il
concetto di loop. Il codice nel loop verrà eseguito tre volte (da 1 a 3 con step di 1). Il blocco
loop può essere trovato in: Loops -> count with
Esercizio 7.Imitazione di semafori. Di 'ai partecipanti di provare ad eseguire il compito senza
assistenza. Innanzitutto, accendi il diodo verde per 5 secondi, quindi fai lampeggiare il diodo
giallo per 3 secondi. Alla fine accendi la lampadina rossa per 5 secondi (Fig. 13).
Esercizio 8. Modifica dell'esercizio 7. Realizza due semafori: uno per le automobili, il
secondo per i pedoni (Fig. 15). Quando la luce verde e gialla per le auto è accesa, la luce rossa
(o di un altro colore) per i pedoni dovrebbe essere accesa. Quando la luce rossa per le auto è
accesa, accendi la lampadina permettendo ai pedoni di attraversare una strada.

Fig. 12. Blocco di codice dell’ esercizio 6.

Fig. 13. Blocco di codice dell’ esercizio 7.

Fig. 14. Blocco di codice dell’ esercizio 8.

3. Conclusioni:
Chiedi ai partecipanti quale degli esercizi è stato il più impegnativo e quale è piaciuto di più.
Hanno un'idea per un compito simile? Quanto si sentono sicuri di lavorare con lo strumento
TUNIOT e con i componenti elettronici? Annuncia l'argomento della prossima lezione.
Compiti a casa per i partecipanti: chiedi ai tuoi amici e familiari (o cerca su Internet) che tipo
di costrutti di programmazione possono essere implementati in un codice.

Lezione 3: Lavoro con schermo a LED e sensore di umidità del
suolo
Obiettivi:
- familiarizzare con schermi a led e sensori di umidità del suolo
- apprendere su istruzioni condizionali
- preparazione di sistemi integrati (embdded) per la calibrazione in ambiente domestico.
Materiali:
- oggetti stampati dall'allegato 3, penne / matite colorate,
- componenti per partecipante: scheda NODEMCU ESP8266, cavi femmina-femmina, cavo
USB, matrice LED, sensore di umidità del suolo. Alcune schede possono essere preparate in
precedenza per le persone ipovedenti aggiungendo punti colorati accanto ai pin che devono
essere collegati.
- un computer per partecipante (con accesso a Internet e arduino1.8.1. preinstallato)
- proiettore
- fogli di calibrazione (allegato 2)
- un bicchiere d'acqua per partecipante.
Istruzioni per l’installazione della libreria LED matrix:
Installa la libreria Matrix MAX7219Led prima della lezione. Puoi trovarlo sulla pagina web
easycoding.tn (scheda Risorse). Scegli Sketch -> Add library (MAX7219Led Matrix) nel
programma arduino1.8.1. Lascia il programma aperto per i partecipanti.
Programma della lezione:
1. Introduzione:
Discussione introduttiva. Ricorda l'ultima lezione. Discussione sulle scoperte dei partecipanti.
Che tipo di costrutti di programmazione hanno trovato i partecipanti?
Spiega i costrutti condizionali attraverso esempi.
Costrutti condizionali esemplari:
- "Se piove, porta con te un ombrello" - un semplice costrutto condizionale (se)
- „Se piove, porta un ombrello con te; se il sole splende, porta a spasso il cane ”
- costrutto condizionale con due condizioni (altrimenti se)
- „Se piove, porta un ombrello con te; in caso contrario (non piove), porta a spasso il cane ”negazione della prima condizione (altrimenti)
Chiedi ai partecipanti qual è la differenza tra la seconda e la terza frase. Quando verrà
esattamente portato a spasso il cane? E se non piove ma è nuvoloso?
Esempio: uno scherzo:
„La moglie dice al marito- programmatore: vai in un negozio, compra del pane. Se hanno
delle uova, comprane 10 "
Domanda ai partecipanti: cosa ha acquistato il marito-programmatore?
Risposta: 10 pagnotte di pane.
Spiega come i computer "pensano". Fanno esattamente ciò che diciamo loro di fare, non
sempre ciò che intendiamo.
Un compito con oggetti da colorare (forme). Distribuisci allegato 3 ai partecipanti carta e
penne / matite colorate . Chiedi loro di colorare gli oggetti secondo le seguenti istruzioni:

- Se un oggetto ha 3 lati, coloralo di rosso
- Se un oggetto ha 1 angolo retto, coloralo di blu
- Se un oggetto ha un angolo retto, contrassegnarlo con un colore verde, se non lo è contrassegnalo con un colore blu
- Se un oggetto ha un angolo retto e un angolo acuto, coloralo di verde
- Se un oggetto ha 4 angoli retti e un cerchio, coloralo di arancione, se ha 4 angoli retti e 2
angoli acuti, coloralo di giallo
- Se un oggetto ha 4 lati o un quadrato interno, coloralo di marrone.
Spiega come le istruzioni sopra indicate sono comprese da un computer. Le risposte sono
disponibili in Fig. 15.

Fig. 15. Risposte al campito con costrutti condizionali

2. Lavoro con uno schermo a LED :
Esercizio 1. Distribuisci le schede NODEMCU ESP8266, i cavi USB, i cavi femminafemmina e la matrice LED tra i partecipanti. Ogni partecipante dovrebbe avere il proprio set.
Il cablaggio di una matrice LED come segue:
VCC - 3V
GRD - G
DIN - D7 CS: qualsiasi pin digitale
CLK - D5
È possibile preparare i set per i non vedenti aggiungendo punti colorati accanto ai pin che
devono essere collegati. L'attività consiste nello scrivere un nome o una breve parola sullo
schermo a LED. Nel menu TUNIOT selezionare Display, quindi MAX7219 e MAX7219
INIT Numberof devices: 1 PIN [the digital pin where the CS pin is connected]. Trascina e
rilascia sulla parte Setup. Nel set Main loop principale Display -> MAX7219 -> MAX7219
Display dot matrix: un blocco sotto l'altro. Ogni blocco è costituito da una lettera del nome /
parola. Deseleziona i campi che non si desidera visualizzare. Ricorda di attivare il ritardo tra

le parti del codice (Fig. 16)

Fig. 19. Blocco di codice dell’ esercizio 1.

Esercizio 2. E’ una modfica del compito precedente.
Questa volta scriveremo una breve frase (ad es. "Hello world"). Aggiungi il blocco Set text
(dal menu MAX7219) con la frase nella sezione Setup. Il testo del blocco è disponibile nel
menu Text. Cancella il Main Loop e posiziona lì il blocco Scroll Text (lascia l'opzione
sinistra) e il blocco Draw Text. Quindi imposta un breve ritardo e aggiungi altri due blocchi:
Commit e Clear (Fig. 17).

Fig. 17. Blocco di codice dell’ esercizio 2.

3. Lavoro con i sensori di umidita’ del suolo:
Scrivi la lettura del sensore di umidità del suolo sul computer. Distribuisci ai partecipanti i
sensori di umidità del suolo e i bicchieri d'acqua. Non si dovrebbero scollegare le matrici
LED. Il cablaggio del sensore di umidità del suolo è il seguente:
A0 - A0
D0 - qualsiasi pin digitale
GND - G
VCC - 3V
Ricorda qual è la differenza tra i sensori digitali e analogici. I sensori digitali forniscono il
segnale zero-uno (o qualcosa è ON o OFF). I sensori analogici restituiscono il valore in un
determinato intervallo. Nel caso di un sensore di umidità del suolo, restituirà un valore da 0 al
limite superiore a seconda dell'umidità misurata. Il livello superiore può differire tra i sensori.
Il primo compito consiste nel verificare quali sono i valori limite. Scegli il blocco Print on
new line dal menu Serial e rilascialo nel Main Loop. Deseleziona la parte di testo del blocco
e posiziona invece il PIN di lettura analogica A0 (da IN / OUT -> Analog). Quindi imposta un
breve ritardo, ad es. 3 secondi (Fig. 18). Copia e incolla il codice nel programma su
arduino1.8.1 ed eseguilo in modo standard. Chiedi ai partecipanti di leggere il valore dei loro

sensori. È visualizzato nel Serial Monitor che può essere aperto facendo clic sull'icona della
lente di ingrandimento nell'angolo in alto a destra (Fig. 19). Chiedi loro di mettere i sensori in
bicchieri d'acqua e di ricontrollare il valore. Qual è un valore intermedio tra condizioni umide
e secche?

Fig. 18.Blocco di codice dell’ esercizio 3.

Fig. 19. Icona Serial Monitor nel programma arduino1.8.1.

Esercizio 4: consente di imprimere un volto triste o felice sulla matrice LED a seconda del
valore del sensore di umidità del suolo. Nello strumento TUNIOT imposta il blocco
MAX7219 INIT Number of devices: nella sezione Setup. Nel design Main Loop una
condizione di visualizzazione del volto triste / felice dipende dal superamento del valore
intermedio del sensore che era stato trovato nel compito precedente (Fig. 20). Ricorda il
ritardo.
Esercizio 5: modifica l'esercizio 4 ma questa volta visualizza il valore esatto sullo schermo a
LED. Nel Setup imposta il blocco Declare i as String Value dal menu String e aggiungi qui
il blocco Analog read. Quindi, imposta il testo stampato come variabile "i" (anche dal menu
String). Nel Main Loop imposta repeat 30 times ( con un contenuto simile all'esercizio 2.
Questo è un valore corretto per imprimere una lettura a 3 cifre. Sotto loop imposta il blocco
set String i to con Analog read e imposta nuovamente il testo come variabile "i" (Fig. 21).
Puoi impostare un ritardo un po 'più lungo (ad es. 10 secondi).
4. Conclusioni:
Distribuisci i power bank tra i partecipanti. Chiedi loro di collegarlo alla scheda NODEMCU.
Ora il sistema dovrebbe funzionare indipendentemente da un computer. Controlla se funziona
per tutti. Distribuisci i fogli di calibrazione (allegato 2) e spiega l'attività di calibrazione. I
partecipanti misureranno l'umidità del suolo di una pianta scelta per i prossimi giorni a
intervalli di alcune ore. Il compito mira a trovare il valore limite che indica il momento in cui
la pianta ha bisogno di acqua. Calcola la media o un valore intermedio da tutte le misurazioni.

Anticipa l'argomento della prossima lezione.

Fig. 20.Blocco di codice dell’ esercizio 4.

Fig. 21 Blocco di codice dell’ esercizio 5.

Lezione 4: Comunicazione Client-server
Obiettivi:
- far familiarizzare i partecipanti con l'architettura client-server ed esempi di utilizzo di questa
architettura
- far familiarizzare i partecipanti con i vantaggi di lavorare in rete
- apprendimento di un codice a blocchi per la comunicazione in una rete locale
- preparazione alla calibrazione dei sensori di umidità del suolo in condizioni domestiche.

Materiali:
- componenti per partecipante: scheda NODEMCU ESP8266, cavo femmina-femmina, cavo
USB, sensore di umidità del suolo, power bank, set di diodi.
- un computer per partecipante (con accesso a Internet e arduino1.8.1. preinstallato) proiettore
- un bicchiere d'acqua per partecipante.

Programma della lezione:
1. Introduzione:
Discussione introduttiva Ricorda l'ultima lezione. Chiedi ai partecipanti come è stata la
calibrazione. Hanno avuto problemi con la misurazione / attrezzatura? Quali valori hanno
determinato? Se qualcuno non è riuscito a calibrare il sensore, può utilizzare il valore limite
determinato da un altro partecipante. Spiega qual è la comunicazione client-server. Puoi
utilizzare l'analogia tra un commesso e un acquirente. Lo schema seguente può essere utile:

Request
sensor value

Acquire Data
and Process

Request

Wait for
Request

Answer
Display
sensor value

Return sensor value
to the Requester

Qual è il client / server nel nostro caso? Un computer o una scheda NODEMCU?
Fornisci alcuni esempi di architettura client-server:
- e-mail: un programma che consente di aprire / inviare messaggi è un client di un server di
posta elettronica. Le e-mail sono memorizzate sul server
- Siti Web WWW: un client invia una richiesta al server WWW da un browser. Il server
risponde con un file di una pagina Web WWW (un file HTML) che può essere decodificato
dal client.

2. Connettersi ad una rete locale:
Controlla i componenti portati dai partecipanti prima dell'inizio dei nuovi esercizi.
Funzionano correttamente? Sostituire i componenti se necessario. Sono collegati
correttamente?
Esercizio 1. Imposta un hotspot dal tuo computer o telefono cellulare. Puoi anche utilizzare un
WI FI locale se non esiste un processo di accesso in due fasi (ad esempio con un browser).
Trascina il blocco Disconnect sul Setup in TUNIOT. Può essere trovato qui: IOT -> IOT
Station. Questo comando disconnette la scheda da qualsiasi altra rete a cui era connessa in
precedenza. Impostare un breve ritardo, ca. 3-5 secondi. Questa volta è necessario aprire il
monitor seriale. Incolla "START" per verificare se il programma funziona. Quindi, seleziona
il blocco Connect Network SSID con o senza password da IOT -> IOT Station. Dovresti
fornire il nome della rete nel primo campo e la password nel secondo (se la rete è protetta). Il

prossimo passo è creare un loop while in cui verificheremo se la connessione è riuscita.
Spiega come funziona il loop while fino a quando la scheda non è connessa alla rete locale, il
programma sscriverà "...". Quando la condizione del loop è soddisfatta, scrivi un messaggio
appropriato (Fig. 22). Verifica nel monitor seriale se i partecipanti riescono a connettersi con
la rete locale.

Fig. 22. Blocco di codice dell’ esercizio1.

Esercizio 2. Avremo bisogno dell'indirizzo IP della scheda NODEMCU per collegarlo alla
rete. Spiega che si tratta di un parametro che descrive un dispositivo in una rete. È necessario
aggiungere il blocco Print on new line con Local IP collegato ad esso (Fig. 23). L'indirizzo
IP verrà impresso nel Serial Monitor.

Fig. 23. Blocco di codice dell’ esercizio 2.

Esercizio 3. Il nostro bord - server attenderà l'invio di una richiesta da un computer client. Ma
prima dobbiamo programmare il board. Seleziona il blocco Start Server Port 80 da IOT ->
Server IOT e rilascialo nella sezione Setup. Non cambiare la porta. È standard. Nel Main
Loop controlleremo se un client ha inviato una richiesta. Il diodo verde dovrebbe lampeggiare
questa volta. Imposta Wait Connection dopo la sezione lampeggiante e il messaggio (ad es.
"Benvenuto"). Dallo stesso menu scegliere Answer „” e digita il messaggio. Alla fine
cancelliamo la richiesta con il blocco client flush (Fig. 24). Una richiesta può essere inviata
digitando l'indirizzo IP della scheda in un browser con „/” e qualsiasi sequenza di lettere.
Tieni presente che il ritardo utilizzato per il diodo lampeggiante non può essere troppo lungo
perché il server non "ascolta" una richiesta durante l'esecuzione di questa sezione del codice.
Troppe richieste possono bloccare il server. In tal caso, premere il pulsante RST sulla scheda
NODEMCU per ripristinare il programma.

Fig. 24. Blocco di codice dell’ esercizio 3.

Esercizio 4. Modifica dell'esercizio precedente sviluppando il messaggio della scheda
NODEMCU. Il messaggio conterrà il testo di benvenuto e le informazioni sulla lettura del
sensore di umidità del suolo. Distribuisci i bicchieri d'acqua tra i partecipanti e ricorda loro il
cablaggio del sensore di umidità del suolo. Imposta un'istruzione condizionale in modo che il
valore di Analog read sia maggiore o uguale al valore calibrato. Nella sezione do e else
imposta il blocco di pagine Answer Web che si trova in IOT -> Web page. Questo blocco
consente di modificare il codice HTLM del sito Web a cui si invia una richiesta. Nella sezione
Body imposta il messaggio “Benvenuto” usando il blocco Heading. Il blocco successivo
scriverà un messaggio con il valore del sensore. Puoi trovarlo nello stesso menu come SPAN.
Chiedi ai partecipanti quale messaggio deve essere scritto se il valore del sensore supera quello
calibrato. Consenti ai partecipanti di personalizzare il sito Web. Possono cambiare la
dimensione e il colore del carattere, del messaggio o aggiungere il proprio. Possono anche
aggiungere un pulsante con un collegamento ipertestuale a un'immagine di una pianta triste /
felice. Chiedi loro di testare il codice con un sensore asciutto e bagnato.

Fig. 25. Blocco di codice dell’ esercizio 4.

3. Conclusioni:
Controlla se l'ultimo programma funziona per tutti i partecipanti. Chiedi ai partecipanti di
scrivere l'indirizzo IP della loro scheda NODEMCU. Dovrebbero cambiare il nome e la
password della rete per la propria rete domestica. Se qualcuno non ricorda questi dati, può
cambiare il codice a casa. Un codice TUNIOT può essere caricato cliccando sulla prima icona
da destra e salvato come file cliccando sulla seconda icona da destra e (Fig. 26). La scheda
dovrebbe funzionare indipendentemente da un computer quando si collega il cavo USB a un
power bank. Chiedi ai partecipanti di connettere il sistema integrato (embedded) alla propria
rete domestica e di testare la calibrazione più volte al giorno. I messaggi sull'irrigazione sono
adeguati alla realtà? Chiedi ai partecipanti di scattare una foto della pianta calibrata.

Fig. 26. carica e salva il file icons in TUNIOT.

Lezione 5: Lavoro con applicazioni mobili
Obiettivi:
- far familiarizzare i partecipanti con le applicazioni mobili e il loro utilizzo nell'Internet delle
Cose
- preparazione di un'applicazione per il controllo dell'umidità del suolo di una pianta scelta
- valutazione dei seminari.
Materiali:
- componenti per partecipante: scheda NODEMCU ESP8266, cavo femmina-femmina, cavo
USB, sensore di umidità del suolo, power bank
- un computer per partecipante (con accesso a Internet e arduino1.8.1. preinstallato)
- proiettore
- un bicchiere d'acqua per partecipante
- opzionale: telefoni cellulari per testare l'applicazione
Programma della lezione:
1. Introduzine:
Discussione introduttiva Ricorda l'ultima lezione. Chiedi ai partecipanti se gli ultimi test
soddisfano la calibrazione? Il codice funziona correttamente? Hanno avuto problemi con i
test? Prova a risolvere i problemi. Chiedi ai partecipanti di condividere le foto delle loro
piante. Che tipo di piante sono state utilizzate per la calibrazione? Quanto spesso devono
essere annaffiate? In che modo i tipi di piante sono correlati ai valori di calibrazione?
Discussione sugli smartphone. I partecipanti usano Internet nei telefoni cellulari? Quali
applicazioni usano più spesso? Hanno qualche problema con gli smartphone? Quali sono le
ragioni? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'utilizzo degli smartphone?
2. Relizzazione di un’applicazione mobile:
Useremo uno strumento online gratuito dal sito Web https://appinventor.mit.edu/. È
necessario un account Google per accedere. Puoi preparare alcuni account prima. Fai clic su
Crea app !, accedi e crea un nuovo progetto (Start new project).
La schermata è divisa in alcune sezioni (Fig. 27):User Interface, Viewer, Components e
Properties. Tutte le sezioni precedenti sono disponibili nella scheda Designer.
Dall'interfaccia utente (User Interface), è possibile scegliere elementi dell'applicazione e
spostarli nella sezione Visualizzatore (Viewer). In questa sezione puoi vedere come appare
l'applicazione. Alcuni componenti sono visibili (ad es. Pulsanti), altri sono nascosti (ad es. Un
messaggio vocale dopo aver fatto clic su un pulsante). Nella sezione Proprietà (Properties) è
possibile modificare le opzioni dei componenti.
Nella scheda Blocchi (blocks) è possibile creare un programma a blocchi in modo simile a
TUNIOT.

Fig. 27. Interfaccia del programma MITapp.

Esercizio 1: la nostra prima applicazione consiste in un pulsante che riproduce un messaggio
vocale. Dall'interfaccia utente, seleziona il componente Button e rilascialo nella sezione
Viewer. Il componente successivo TextToSpeech è disponibile nella sezione Media. È un
componente nascosto, quindi non viene visualizzato nel Visualizzatore, ma sotto l'immagine
dello smartphone. Nella scheda Blocks, seleziona Button1. Fai clic su dal menu Button1.
Incolla il blocco call TextToSpeech1.Speak dal menu TextToSpeech1. Il messaggio deve
essere scritto in un blocco di testo (primo blocco nel menu Text) e incollato al resto del codice
(Fig. 28).

Fig. 28. Blocco di codice dell’ esercizio 1.

Chiedi ai partecipanti di installare l'applicazione MIT App Inventor 2 sul proprio smartphone
(con Android). Torna al sito Web e seleziona Connetti -> Al Companion dal menu principale.
Sullo schermo dovrebbe essere visualizzato un codice QR. Puoi scansionarlo con
l'applicazione o digitare un codice di 6 cifre. Prova la tua applicazione. Ricorda che il telefono
cellulare e il computer devono trovarsi nella stessa rete locale.

Esercizio 2: le attività successive consistono nella lettura del valore del sensore di umidità del
suolo nell'applicazione mobile. Nella parte Design di MITapp seleziona l'elemento Button e
cambia il suo nome in "Download data". Puoi farlo in Properties -> sezione Text. Quindi,
aggiungi altri due elementi: Label in cui verrà visualizzato il valore del sensore e Web (dal
menu Connectivity). L'ultimo elemento è nascosto. Nella sezione Blocks lascia solo il blocco
when Button1.clic do. Aggiungi ad esso Web1.Url to e i blocchi call Web1.Get , entrambi
dal menu Web1. Incolla un blocco di testo al primo di quei blocchi e digita lì l'indirizzo IP
della scheda NODEMCU. Il blocco successivo può essere trovato in Web1 -> when
Web1.GotText do. Collega il set Label1.Text (dal menu Label1) e poi ottieni dal menu
Variables. Dal blocco get l'opzione responseContent può essere scelta o trascinata dal
campo sopra, come mostrato in Fig. 29.

Fig. 29. Blocco di codice dell’ esercizio 2.

Esercizio 3: modifica dell'attività precedente aggiungendo un timer che consente al
programma di controllare automaticamente la lettura del sensore. Aggiungi Clock (dal menu
Sensors) nella sezione Designer. È un elemento nascosto. Nella sezione Properties modifica
TimerInterval (in millisecondi) sul valore desiderato. Indica il tempo tra il lettore del
sensore. Nella parte Blocks aggiungi whenClock1.Timer (dal menu Clock1) al codice
esistente. Quindi incollalo alla stessa sezione del codice come nel caso del pulsante
"Download data" (Fig. 30). Ora l'applicazione scaricherà automaticamente i dati del sensore,
facendo clic sul pulsante "Download data".

Fig. 30. Blocco di codice dell’ esercizio 3.

Esercizio 4: Ora modificheremo il codice in modo che visulizzi un'immagine di una pianta
triste / felice a seconda del valore del sensore di umidità del suolo. Le immagini possono
essere scaricate da qui:
https://drive.google.com/open?id=1BQt1Tv29RanrdOcfceghKYkNDTDadGy4
https://drive.google.com/open?id=1SLw50cgsDDgkZUj63UhI99PETtSp6OQO
Nella parte Designer seleziona l'opzione FormatHTML in Label1’s Properties. Grazie a
questo, non ci sarà alcun messaggio HTML aggiuntivo visualizzato nell'applicazione.
Aggiungi un elemento Image da Userinterface e modifica l'opzione Picture selezionando le
immagini scaricate. Una volta caricate le immagini della pianta triste / felice, reimposta
l'immagine su None. In questo modo non verrà visualizzata alcuna immagine dopo aver
caricato l'applicazione (prima di scaricare i primi dati). Puoi impostare Height e Width delle
immagini su 100 pixel. Nella sezione Blocks scegli il blocco if then else dal menu Control e
incollalo sotto il blocco set Label1.Text. Nella prima riga (dopo if), incolla il secondo blocco
dal menu Math e cambia „=” per „>”. Nel primo campo imposta il blocco Label1.Text (dal
menu Label1) e il primo blocco dal menu Math nel secondo campo. Inserisci qui il valore di
calibrazione, anzichè "0". Nella riga con then aggiungi set Image1.Picture al blocco (dal
menu Image1) e a text block. Digita lì il nome del file dell'immagine della pianta triste (con
l'estensione). Fai la stessa procedura per la linea con else ma per l'immagine della pianta felice
(Fig. 31).

Fig. 31. Blocco di codice dell’ esercizio 4.

Esercizio 5. Se desideri ricevere un SMS sulla necessità di annaffiare la pianta
automaticamente, aggiungi un'altra indicazione condizionale. Nella parte Designer aggiungi
un elemento nascosto Texting dal menu Social e l'elemento Switch dall' User Interface..
Seleziona l'opzione ON nella sezione Properties dell'elemento Switch. Significa che
l'interruttore sarà acceso dopo aver avviato l'applicazione. Nella sezione Blocks aggiungi il
blocco if (ma senza l’opzione else) sotto la linea con l'immagine della pianta triste. Scegli il
quarto blocco dal menu Logic (con „=”). Incolla il blocco Switch1.On (dal menu Switch1)
nel primo campo e il blocco True nel secondo campo. Nella sezione Then, aggiungi i
seguenti blocchi dal menu Texting1: set texting1.Messageto con un messaggio di testo
relativo a un bisogno di irrigazione, set Texting1.PhoneNumber con il tuo numero di
telefono (con il prefisso di Paese) e callTexting1.SendMessageDirect. Alla fine aggiungi il
blocco set Switch1.On dal menu Switch1 con il blocco false incollato su di esso (Fig. 32).

Fig. 32. Blocco di codice dell’ esercizio 5.

L'istruzione condizionale inizia a essere eseguita quando il valore del sensore supera il valore
dato. Nell'applicazione è possibile vedere l'immagine della pianta triste e il programma
controlla se l'interruttore è acceso. L'impostazione è predefinita su ON, quindi all'inizio verrà

eseguito il resto del codice e verrà inviato un SMS. Quindi l'interruttore verrà impostato su
OFF in modo da non ricevere più messaggi. Se si desidera ricevere automaticamente un SMS
con l'intervallo di tempo impostato nell'esercizio 3, rimuovi l'ultima riga dall'istruzione
condizionale
3. Conclusioni:
La valutazione del seminario. Chiedi ai partecipanti la loro impressione sul seminario e
sull'idea dell'Internet delle Cose. Cosa gli è piaciuto di più? Cosa può essere migliorato? Fai
vedere la lavagna a fogli mobili che hai preparato durante la prima lezione. Chiedi ai
partecipanti di segnare sulla lavagna a fogli mobili se le loro aspettative sono soddisfatte con
✓ o x. Se non sono sicuri o parzialmente soddisfatti, possono contrassegnarlo con ~. Puoi
anche preparare alcuni adesivi. Distribuisci ai partecipanti i sondaggi e chiedi loro di
riempirli.

Risoluzione dei problemi:
o Problema di compilazione: il percorso della cartella Arduino è troppo
lungo (spostalo nella C :)
o Porta errata: in arduino-1.8.1 seleziona Tools -> Port -> COMx (di solito
l'ultimo)
o Non collegare qualcos'altro all'altra porta USB (ad es. Un telefono, un
mouse)
o Il computer deve essere collegato all'alimentazione
o Controlla i componenti se funzionano
o Controlla il cavo USB: quelli economici possono rompersi rapidamente
o Controlla il cablaggio: se il PIN di terra è collegato
o Controlla il codice: hai scelto il PIN corretto; errore comune: dimenticare
i ritardi
o Non dimenticare di eliminare tutti i vecchi blocchi nel codice
o Serial Monitor deve essere chiuso prima di eseguire il programma
successivo

Allegato 1:

sensore di pressione barometrica

sensore di movimento

sensor di pendenza

sensore ai
infrarossi

sensore di pressione

sensore del PH

Sensore di umdita’

lettore impronte digitali

sensore di flusso del fluido
rilevatore di suoni

sensore di temperatura
rilevatore di suoni e
colori

accelerometro
Allegato 2:

GIORNO

ORA

Umidita’ del
suolo

Allegato 3:
OGGETTI

