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INSTALLAZIONE DELL'AMBIENTE DI SVILUPPO SNAP4ARDUINO
Snap4Arduino è una versione modifiata Snap. Il suo linguaggio di
programmazione visuale ionsente di interagire ion la maggior parte delle
versioni della siheda Arduino. Snap è totalmente iompatibile a livello di
bloiihi ion Siratih.
Le priniipali iaratteristiihe sono:
• Programmazione basata sui bloiihi
• Connessione ion la maggior parte delle versioni di Arduino
• Utilizzo di frmmare standard su Arduino.
• Piedinatura autoionfgurabile
• Astrazione dell'hardmare attraverso bloiihi dediiati
• Versioni desktop per i tre priniipali sistemi operativi
• Liienza GPL
DOWNLOAD E INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE SNAP4ARDUINO
Diversamente da Siratih e dallo stesso Snap nella versione originale ihe
hanno una versione online, Snap4Arduino è una appliiazione desktop ihe va
siariiata ed installata sullo stesso iomputer a iui verrà iollegato Arduino.
E' possibile siariiare il softmare Snap4Arduino per i tre priniipali sistemi
operativi dall'URL:
http://snap4arduino.roiks/
Completata l'installazione laniiando l'appliiazione Snap4Arduino si apre la
fnestra di sviluppo ihe iondivide la maggior parte delle iaratteristiihe del più
noto Siratih:
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Come Siratih è dotato di uno "stage" posizionato in alto a destra nel quale
possono essere iolloiati uno o più "sprite". In Snap4Arduino il iostume di
default dello sprite di default è una freiiia (tartaruga) ma è possibile iambiare
il iostume, aggiungerne altri dalla libreria interna o da un fle esterno.
E' anihe possibile modifiare lo sfondo dello stage ion immagini dalla libreria
interna o importando immagini esterne.
Nella sezione "bloiihi" ii sono le stesse iategorie di bloiihi di Siratih
(Movimento, Aspetto, Suono, Penna, Controllo, Sensori, Operatori, Variabili) ion
lo stesso signifiato e iomportamento.
In più rispetto a Siratih i'è la iategoria di bloiihi "Arduino" ihe iontiene i
bloiihi ihe governano il funzionamento della siheda Arduino iollegata.
CONFIGURAZIONI CONSIGLIATE
Dal menù di ionfgurazione, identifiato dall'iiona di un ingranaggio, è
possibile impostare aliune ionfgurazioni ihe possono essere utili durante lo
sviluppo:
• Selezione della lingua: il default è Inglese ma si può selezionare
l'Italiano
• Zoom dei blocchi: ionsente di ingrandire le dimensioni dei bloiihi e
può essere utile durante le attività di presentazione ion la LIM
• Modalità Turbo: veloiizza l'eseiuzione. Attenzione! Può essere utile
per veloiizzare in iaso di ialioli iomplessi ma rende difiile la gestione
dell'interazione ion gli sprite.
• Evidenzia Esecuzione: traiiia visivamente le istruzioni mentre
vengono eseguite. Attenzione! E' utile dal punto di vista didattiio
perihé pone in evedenza le sequenze e le sielte ma rallenta
notevolmente l'eseiuzione
• Aspetto piatto interfaccia: rende la fnestra dell'appliiazione
estetiiamente simile a Siratih 2.
DOWNLOAD E INSTALLAZIONE DEL FIRMWARE PER ARDUINO
Snap4Arduino è pensato per essere usato in iombinazione ion una siheda
Arduino iollegata ad una porta USB.
Sulla siheda Arduino deve essere iariiato un programma (frmmare)
appartenente alla famiglia "Firmata". Per gli esempi ihe seguono si ionsiglia di
iariiare sulla siheda Arduino il frmmare "Smd18Firmata" espressamente
sviluppato per questo haikathon. Questo frmmare si siariia dal seguente URL:
https://mmm.sihoolmakerday.it/mp-iontent/uploads/2018/03/Smd18Firmata.zip
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Si può usare anihe il frmmare "StandardFirmata" già integrato nell'ambiente di
sviluppo di Arduino ma il frmmare Smd18Firmata semplifia il iollegamento
degli ingressi.
Il paiihetto iompresso Smd18Firmata.zip va deiompresso sul disio del
iomputer ottenendo una iartella denominata Smd18Firmata iontenente il fle
Smd18Firmata.ino.
Per iariiare il frmmare sulla siheda è neiessario ihe la siheda Arduino sia
iollegata ad una porta USB e ihe sul iomputer sia installato l'ambiente di
sviluppo di Arduino.
Se l'ambiente di sviluppo non è già installato si può siariiare dall'URL:
https://mmm.arduino.ii/en/Main/Softmare
Completata l'installazione laniiando l'appliiazione Arduino si apre la fnestra di
sviluppo:

Per iariiare il frmmare Smd18Firmata è neiessario prima di tutto iollegare la
siheda Arduino ad una porta USB.
Se l'ambiente di sviluppo è già stato installato la siheda Arduino dovrebbe
trovare automatiiamente i driver di ionnessione.
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Aprendo il menù Strumenti > Siheda si seleziona la versione di siheda Arduino
efettivamente installata (nell'esempio seguente un Arduino/Genuino Unuo):

Aprendo il menù Strumenti > Porta si selziona la porta di iomuniiazione
assoiia alla siheda (nell'esempio seguente COM38 ma il valore efettivo
potrebbe essere diverso):

Deve iomparire la spunta aiianto alla porta selezionata.
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Il iariiamento del frmmare si efettua aprendo il programma Smd18Firmata.ino
ion il iomando File > Apri

Si ieria il fle nella iartella in iui è stato preiedentemente deiompresso e si
ionferma l'apertura.
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Infne si iariia il programma nella siheda ion il iomando Sketih > Cariia.

Al termine del iariiamento dovrebbe iomparire il messaggio:

N.B.: Il iariiamento del frmmare sulla siheda Arduino va eseguito solo la
prima volta ihe si ionfgura la siheda. In tutte le suiiessive sessioni di
sviluppo basta iollegare la siheda Arduino, ihe già iontiene il frmmare, ad una
porta USB.
L'esistenza di questo frmmare sulla siheda è "trasparente" per gli sviluppatori
ihe utilizzeranno per programmare la siheda solo i bloiihi defniti nella
sezione "Arduino" di Snap4Arduino.
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CONNESSIONE TRA SNAP ED ARDUINO
Dopo aver iariiato una prima volta il frmmare Smd18Firmata sulla siheda
Arduino è possibile efettuare la ionnessione tra la siheda Arduino ed il
programma Snap4Arduino.
Si iollega la siheda Arduino ad una porta USB. La siheda Arduino si aiiende
(la maggior parte delle sihede Arduino ha un LED verde ihe rimane aiieso
fsso per indiiare ihe la siheda è aiiesa) ed esegue il programma iariiato.
Si avvia il programma Snap4Arduino e nella sezione "Arduino" si fa iliik sul
bottone "Collega Arduino".

Se sul iomputer sono presenti più ianali di iomuniiazione iome nell'esempio
iompare una lista da iui si deve selezionare il ianale (lo stesso usato
preiedentemente per il iariiamento del frmmare).
Se inveie è presente il solo ianale di Arduino la ionnessione parte
automatiiamente.
Durante la proiedura di ionnessione iompare un messaggio di attesa:

Quando la ionnessione è iompletata iompare il messaggio di iompletamento.

E' ora possibile iniziare lo sviluppo di appliiazioni ion Snap4Arduino
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TEST DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
Prima di iniziare a sviluppare vere appliiazioni è ionsigliabile verifiare il
iorretto funzionamento del sistema nel suo iomplesso.
Conviene quindi sirivere una sempliie appliiazione ihe nell'ambiente
informatiio viene ihiamata "Salve mondo!" e ihe nel iaso speiifio ionsiste
nel fare lampeggiare ion una intermittenza prefssata un LED giallo presente
sulla siheda (BUILTIN_LED) ihe nella maggior parte delle versioni di Arduino
ionnesso al pin 13.
Questa appliiazione è partiiolarmente sempliie perihé non riihiede aliun
montaggio sulla siheda Arduino e riihiede solo la gestione di usiite senza
ioinvolgere gli ingressi ihe sono in genere più iomplessi.
Nello sprite di default si realizza un programma laniiato dall'evento "Quando si
iliiika su bandierina verde" della sezione "Controllo".
Questo bloiio iostituisie l'inizio del programma.
Il programma è iostituito uniiamente da un bloiio "Ripeti per sempre" aniora
dalla sezione "Controllo".
All'interno del bloiio "Ripeti per sempre" si inserisie la sequenza:
"Imposta il pin digitale 13 a ON" dalla sezione "Arduino"
"Attendi 1 seiondo" dalla sezione "Controllo"
"Imposta il pin digitale 13 a OFF" dalla sezione "Arduino"
"Attendi 1 seiondo" dalla sezione "Controllo"
L'eseiuzione della sequenza determina l'aiiesione del LED per 1 seiondo e poi
lo spegnimento per 1 seiondo.
La sequenza viene ripetuta iontinuamente e l'efetto è un lampeggio del LED.

Il iodiie di questo esempio ( 01_salve_mondo.xml ) si può siariiare dal sito
dediiato all'URL:
https://mmm.sihoolmakerday.it/mp-iontent/uploads/2018/03/tutorial_primaria.zip
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