
CREARE UNA APP PER SMARTPHONE
CON APPINVENTOR

Una delle attività che svolgiamo per Tecnologie Digitali è la creazione di App per
smartphone, attualmente per telefoni con Android e non per iPhone perché, per
quest’ultimo sistema operativo, gli strumenti di sviluppo sono a pagamento e possono
essere utilizzati solo su computer Apple.

COSA TI SERVE
Un indirizzo email valido (meglio se di Google)
Un pc
Una app (Appinventor AI Companion) sul tuo smartphone

Preparazione dello smartphone
Installa sul tuo smartphone la App AI Companion
(il logo è quello che vedi qui a destra): ti permetterà di provare la
App che creeremo insieme senza doverla installare.
AI Companion è gratuita e si trova sul Google Play Store.

Preparazione dell’ambiente di lavoro
Dovresti trovare il pc già acceso, apri un browser (ad esempio Firefox
) vai su Google e cerca Appinventor

Il link è il seguente: https://appinventor.mit.edu/

Premi il pulsante arancione (Create Apps!)

Accedi con il tuo indirizzo email e la password della tua email

https://appinventor.mit.edu/


NOTA BENE! NON memorizzare email e password sui pc del nostro laboratorio

A questo punto potresti vedere una serie di finestre di benvenuto, chiudile pure e imposta
la lingua di App Inventor su italiano (di solito è in inglese )

Se App Inventor non lo ha già fatto in automatico, clicca sul pulsante per avviare un nuovo
progetto

Chiama il nuovo progetto AppQuadrato e conferma con OK

Ora l’ambiente di lavoro è pronto!

Preparazione della veste grafica
La prima serie di attività da completare è la creazione della veste
grafica: cosa vedrà l’utente finale? Come potrà utilizzare la App?
Questi sono solo due aspetti di quello che stiamo per fare.
Prima ancora di questa fase uno sviluppatore dovrebbe sapere a
cosa serve la app che sta creando, nel nostro esempio
supponiamo di dover creare una app che, data la misura del lato
di un quadrato, calcoli l’area.
Lo sketch della app è qui a fianco, uno sketch serve per
decidere quali controlli utilizzare, bottoni, caselle dove scrivere
ecc.



Impostiamo la app per centrare in orizzontale i
contenuti poi inseriamo i controlli necessari, cioè

- Etichetta: per il titolo
- Immagine: per inserire l’immagine di un

quadrato
- Casella di Testo: per scrivere la misura del lato
- Due pulsanti: per cancellare o calcolare
- Una seconda Etichetta: per far vedere il risultato

All’inizio i controlli non sembrano “compatibili” con
quello che vorremmo fare ma possiamo modificarli

Ogni volta che selezioni un oggetto puoi modificarlo utilizzando i due pannelli sulla destra,
ad esempio ecco l’etichetta per il titolo dopo le modifiche

Le modifiche sono le seguenti

Oggetto Nome da assegnare Opzioni A cosa serve

Etichetta1 Titolo AppQuadrato, testo 24
in grassetto

Titolo della app

Immagine1 Quadrato Scarica dal web
l’immagine di un
quadrato ed inseriscila

Mostrare il quadrato



qui, regola larghezza ed
altezza (se serve)

CasellaDiTesto1 Lato Suggerimento Inserisci la
misura del lato, solo
numeri

Inserire il valore da
calcolare

Pulsante1 Cancella Testo grassetto, sfondo
rosso, larghezza 50%

Cancella il valore inserito
ed il risultato (se è già
stato calcolato)

Pulsante2 Calcola Testo grassetto, sfondo
verde, larghezza 50%

Calcola l’area elevando
alla seconda il numero
inserito

Etichetta2 Risultato Non scrivere nulla,
faremo apparire il
risultato dopo aver fatto
il calcolo

Mostra il risultato

Dopo le modifiche la app si presenta così, il prossimo
passaggio sarà creare la parte di programmazione che, a
seconda di cosa fa l’utente finale, farà funzionare la app.

La parte di programmazione si gestisce utilizzando i
blocchi, si tratta letteralmente di una serie di “pezzi” da
incastrare fra loro per gestire il funzionamento della app.

Clicca in alto a destra sul pulsante blocchi per iniziare



Block coding o programmazione a blocchi
L’ambiente di lavoro si presenta così (vedi sotto): da notare che nella parte sinistra si
trovano tutti i componenti della veste grafica che abbiamo creato in precedenza.

Utilizzeremo una serie di blocchi per
1. Verificare se chi usa la app ha scritto un numero nella casella di testo Lato

a. Se non lo ha fatto al posto del risultato mostreremo un messaggio di errore
b. Se lo ha fatto possiamo procedere con il calcolo

2. Calcolare l’area elevando alla seconda il numero inserito da chi usa l’app
3. Mostrare il risultato nell’ etichetta Risultato
4. Cancellare il dato di partenza ed il risultato se l’utente preme il pulsante Cancella
5. Infine, collegheremo i punti 2 e 3 al tap sul pulsante Calcola

Iniziamo… dal fondo: cliccando sul pulsante Calcola compaiono i blocchi utilizzabili per quel
tipo di oggetto, scegli

la traduzione in italiano non è il massimo…



Ora dobbiamo verificare se l’utente finale ha scritto un numero nella casella Lato
altrimenti dobbiamo fermare l’esecuzione del calcolo, scegli dal menù Controllo un blocco
se…allora…altrimenti

In se : verifichiamo se la casella Lato è vuota, se si allora scriviamo un messaggio di errore
in Risultato

suggerimento: ogni gruppo di blocchi ha un colore diverso per aiutarti a scegliere, inoltre
i blocchi hanno forma diversa perché, come in un puzzle, non tutti si possono incastrare
dappertutto.
In altrimenti calcoliamo l’area e scriviamola nell’etichetta Risultato



Abbiamo quasi finito, ora dobbiamo cancellare sia il Lato che il Risultato quando l’utente
finale preme il pulsante Cancella

Non resta che provare la app sul telefono! Clicca sul menù Connetti e scegli AI Companion

Avvia la app AI Companion sul tuo telefono e inquadra il QR Code
che è comparso sul pc: la app compare sul tuo smartphone e la
puoi provare,
1 Fai il test per vedere se il messaggio di errore si attiva (basta
premere Calcola senza prima scrivere un numero in Lato)
2 Prova a scrivere un numero qualsiasi in Lato e premi Calcola:
dovresti vedere il risultato dell’operazione Lato x Lato
3 Prova a premere il pulsante Cancella e verifica che “spariscano”
sia la misura del Lato che il Risultato.

Attenzione!!! Una volta che hai finito CHIUDI IL TUO ACCOUNT DI APP INVENTOR



APP QUADRATO

LAYOUT (veste grafica della App)

BLOCCHI DI PROGRAMMAZIONE


