
Progetto “DIMMI CHE SEI E TI DIRÒ...”

Ho deciso di costruire una APP per telefonino Android che su richiesta dei dati anagrafici indica a 
chi fa la richiesta come si svolgerà il suo prossimo futuro.

La prima cosa da fare, come in tutti i progetti, è PROGETTARE.
Normalmente lo si fa su un pezzo di carta, inserendo sul disegno le cose da fare:

Apro il sito di APP INVENTOR 2, fornisco le mie credenziali e scelgo la lingua italiana.
Clicco su Progetti e Avvio nuovo progetto…
Incomincio col disegnare quanto progettato all’interno dell’area screen1.
La prima cosa da fare è definire all’interno dell’area l’impaginazione: per fare ciò seleziono nei 
Componenti disponibili la disposizione orizzontale (significa che lo sviluppo dei campi sarà 
orizzontale). Sono pronto a costruire quanto progettato.



Per fare ciò, seleziono Interfaccia utente.



Per la testata uso l’oggetto Etichetta (Un’etichetta visualizza del testo, specificato tramite la 
proprietà Testo. Altre proprietà, tutte impostabili nel Designer o nell'editor dei blocchi, controllano 
l'aspetto e il posizionamento del testo): assumerà il nome Etichetta 1

Cambio successivamente i valori delle Proprietà secondo quanto indicato: contemporaneamente 
vedrò il risultato nell’area Visualizzatore.



Per la Richiesta uso ancora un oggetto Etichetta:



Per INPUT NOME uso un oggetto che si chiama CasellaDiTesto (Una casella in cui l'utente può 
inserire del testo. Il testo iniziale o inserito dall'utente si trova nella proprietà Testo. Se vuoto, la 
proprietà Suggerimento, che appare nella casella come testo sbiadito, può fornire all'utente 
indicazioni su cosa digitare.)



Per indicare il BOTTONE PER ESEGUIRE L’APP usiamo l’oggetto Pulsante (Bottone con la 
capacità di individuare i click. Il suo aspetto può essere ampiamente modificato, così come la sua 
risposta ai click (Attivato); può essere modificato in Progettazione o nell'editor dei blocchi.)



Creo finalmente il campo che visualizzerà la risposta, usando l’oggetto ETICHETTA.



Una volta completata la fase di progettazione, passo alla fase di programmazione. In questa fase 
non dovrò fare altro che creare la frase da visualizzare nella ETICHETTA 3, nel momento in cui 
viene tappato il campo Pulsante 1, in questo modo:

Ciao, + Il nome immesso nel campo CasellaDiTesto 1 + , + una situazione scelta a caso in una 
lista delle situazioni possibili.

Per fare ciò seleziono la pagina Blocchi.

Ho stabilito che la frase deve apparire dopo che il campo Pulsante 1 viene tappato: clicco quindi 
nella colonna di sinistra sul campo Pulsante 1 e appare la lista delle attività di programmazione 
possibili.

E scelgo l’attività 



Creo la lista delle situazioni possibili, scegliendo l’attività 

Crea lista nel blocco incorporato Liste (in celeste). Noto che mi da la possibilità di inserire solo 
due situazioni, mentre io ne voglio inserire almeno 6: cliccando sulla rotellina in blu accade quanto 
segue



Una volta che ho creato una lista con 6 elementi procedo a riempirla con le situazioni. Sceglierò, 
quindi, l’attività Testo, al cui interno selezionerò il primo elemento:

e lo inserirò nella prima posizione, continuando a farlo per 6 volte



Proseguo con il riempire le caselle di testo con le diverse situazioni 

E’ chiaro che questa lista può essere aumentata con ulteriori situazioni, finché ne ho voglia.

Ora possiamo creare la frase da visualizzare.
Scegliamo dapprima nella casella Etichetta3 l’attività che imposta la frase

e successivamente selezionerò il secondo elemento nel Blocco incorporato e gli inserirò 4 elementi, 
così come ho fatto con la lista delle situazioni.



Completo quindi le quattro caselle con i seguenti elementi:

sui cui non mi dilungherò visto che ormai sei diventato esperto.
Situazione finale:

Per testare sul proprio telefonino l’App appena creata, scegliere nel menu in alto Connetti e 
seleziona AI Companion: apparirà quanto segue

A questo punto caricare l’app MIT App Inventor 2 e puntare lo schermo dopo aver scelto scan QR
code. Se non dovesse caricare l’app, prova a immettere a mano il codice indicato. Se dovesse 
venire una segnalazione di errore, allora molto probabilmente il PC su cui stai lavorando e lo 
smartphone non sono sulla stessa rete WI-FI.



Se questa procedura non dovesse funzionare, puoi sempre costruire l’app compilando il programma 
….apk, seguendo questi consigli:
 
Seleziona Compila dal menu in alto e poi seleziona App (salva il file .apk sul mio computer)

Lascia lavorare il computer fin quando ti dice che ha finito. A quel punto collega fisicamente con il 
cavo usb il tuo smartphone al PC e copia sullo smartphone nella cartella Download il programma 
dimmi_chi_sei.apk.

Sullo smartphone puoi usare un qualsiasi programma di file manager per andare nella cartella 
Download e mandare in esecuzione il programma. 
Attenzione: probabilmente lo smartphone ti segnalerà che il tuo telefono non è autorizzato a 
installare app sconosciute da questa origine. In questo caso dare l’assenso successivo 
all’applicativo, eseguire l’installazione del programma, ma alla fine ricordarsi di togliere questo 
assenso.


