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CREAZIONE APP PER DEVICE ANDROID CON APPINVENTOR 

Per realizzare un’APP per smartphone o tablet funzionanti con sistema operativo andorid 

possiamo utilizzare AppInventor. Questo ambiente di sviluppo online consente di progettare e 

sviluppare il codice in maniera semplificata utilizzando dei mattoncini colorati che sostituiscono le 

istruzioni in linguaggio di programmazione.  

Google ha iniziato il progetto App Inventor poi ceduto al MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) una delle più prestigiose università degli USA. Gli strumenti per creare app sono in 

genere chiamati Android SDK, in particolare l'ambiente App Inventor basa il suo funzionamento sul 

linguaggio visuale, a blocchi colorati, simile a SCRATCH. 

Per utilizzare questo ambiente basta avere un account google. Collegandosi al sito 

http://ai2.appinventor.mit.edu possiamo iniziare il nostro lavoro. 

 

Se lo si desidera si può cambiare la lingua rispetto a quella proposta di default: inglese. 

 

L'ambiente presenta  due "fasi" di progettazione e diverse "zone". 

Le fasi riguardano la progettazione ed in particolare : 

1. il "designer"  cioè l'impostazione dell'aspetto comprendendo i vari oggetti dell'APP; 

2. i "blocchi" ossia l'insieme di operazioni da effettuare a seconda degli eventi scatenanti 

verificatisi. 

 

http://ai2.appinventor.mit.edu/
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Per iniziare creiamo un nuovo progetto assegnando un nome, dopo aver confermato ci 

ritroveremo nell’ambiente di progettazione del designer.  

 

 Riquadro azzurro (due bottoni per selezionare la fase di sviluppo:  

o DISEGNO ED INSERIMENTO DEI COMPONENTI che possono 

essere visibili o invisibili 

o INSERIMENTO BLOCCHI DI PROGRAMMAZIONE ovvero le 

istruzioni che dovranno essere eseguite) 

 Riquadro rosso (detta "PALETTE" racchiude tutti i componenti visibili ed invisibili che 

possono essere inseriti dentro l'APP) 

 Riquadro verde (o VIEWER, in fase designer, conterrà una finestra che simula l'aspetto 

finale dell'APP, invece in fase blocchi, conterrà  il codice da eseguire costituito, appunto, da 

blocchi colorati) 

 Riquadro blu (indica il dettaglio dei componenti inseriti nel Viewer durante la fase 

Designer) 

 Riquadro giallo (indica i media - video, immagini, audio - a disposizione per l'APP) 

 Riquadro viola (indica le PROPRIETA' ossia le caratteristiche degli oggetti inseriti nell'APP) 
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Nel riquadro azzurro sono evidenziati due bottoni che riconducono ai due ambienti:  

1. Progettazione/Designer (consente di sviluppare il progetto dal punto di vista dei 

componenti visibili e dell’aspetto grafico/estetico)  

2. Blocchi (consente di sviluppare le azioni da svolgere, in pratica il programma vero e 

proprio) 

PROGETTAZIONE/DESIGNER 

 

BLOCCHI 
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PROVARE L’APP 

L’APP creata, così come avviene durante la fase di sviluppo di tutti i software, deve essere provata 

(testata ossia effettuare il debug) per verificarne il funzionamento e l’eventuale presenza di errori. 

Una volta accertata la bontà del software si può procedere con il suo utilizzo previa installazione 

del software stesso, che nel caso delle APP consiste nel generare il file APK da passare al device 

(smartphone o tablet) su cui utilizzarlo, per eseguirne l’installazione (come avviene quando si 

seleziona un APP dal Play Store). Ovviamente sul cellulare si dovranno modificare le impostazioni 

di protezione che non consentono il download di file sconosciuti.  

Per effettuare il test dell’APP si può procedere in tre modi: 

1. Questa è la modalità più immediata, se si possiede un dispositivo 

Android e una connessione ad internet attraverso il WiFi, è possibile 

creare applicazioni senza dover scaricare alcun software 

all'interno del computer. E' necessario soltanto 

installare l'applicazione MIT AI2 Companion  nel dispositivo 

Android (attraverso il Play Store) e connettere lo smartphone o il 

tablet su cui testare, nella stessa rete del computer in cui si usa 

l’ambiente di sviluppo. Selezionare "Connetti" e "AI Companion" dal 

menu in alto: 

 

Verrà visualizzata una finestra con un QR code. Dal dispositivo Android, avviare l'app MIT 

App Companion, selezionare “Scan QR code” ed effettuare la scansione del codice 

inquadrando il monitor del computer attraverso la telecamera del dispositivo Android: 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3
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Dopo pochi secondi, sul dispositivo apparirà l'app che si sta progettando sul computer. 

Questa verrà aggiornata ad ogni modifica che verrà effettuata nell'area Designer e Blocchi 

di App Inventor: questa caratteristica è chiamata “live testing” senza che essa sia installata! 

Se non si riesce ad effettuare la scansione del QR code o il dispositivo non possiede l'app 

adatta, è possibile utilizzare il codice mostrato nella finestra del computer indicato come 

"Your code is". E' necessario inserire tale codice all'interno dell'apposita area indicate 

nell'app Companion "Six Character Code" e cliccare cu "Connect with code". 

 

 

2. Se non si ha un telefono o tablet Android, si possono comunque creare applicazioni con 

App Inventor. App Inventor fornisce un emulatore Android, che funziona proprio come un 

apparecchio Android ma appare sullo schermo del computer. Si possono quindi testare le 

applicazioni su un emulatore e distribuirle ad altri, anche attraverso il Play Store. Alcune 

scuole e programmi post-scolastici si sviluppano principalmente sugli emulatori e 

forniscono alcuni Androidi per i test finali.  

In alternativa a ciò che è consigliato sul sito di App Inventor si può utilizzare BlueStacks 

(per Windows e OS X - http://www.bluestacks.com/it/index.html) considerato uno dei 

migliori emulatori.  

 
 

3. Se si possiede un dispositivo Android ma non si dispone di una connessione ad internet 

attraverso il WiFi si può procedere collegando lo smartphone o il tablet al computer 

tramite cavo USB. 

 

 

 

http://www.bluestacks.com/it/index.html
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LA PRIMA APP 

Nel pannello "Properties" si può procedere cambiando il testo del pulsante. Selezionare il testo 

"Text for Button 1" sostituirlo con il testo "Parlami Ora!", notare che anche l'app sullo smartphone 

o tablet connesso mostrerà il nuovo testo. 

 

Con il sistema "drag and drop" ossia "selezione e trascinamento", dalla palette inseriamo un 

componente "Text-To-Speech" (sotto "Media"), notate come appaia nei componenti non visibili 

perché è un qualcosa che non viene visualizzato nell'interfaccia ma è comunque utilizzabile nella 

nostra app. 
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vogliamo ottenere uno screen simile 
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variante: 
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oppure:  
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COME INSTALLARE L’APP CREATA 

Normalmente non ci si pone il problema per selezionare ed installare un’APP in quanto si accede al 

“Play Store”. Il file installabile è un file con estensione .apk 

Si può procedere dall’ambiente di sviluppo con la cosiddetta “compilazione” che in informatica per 

i programmatori rappresenta la creazione di un eseguibile. 

 

La prima voce consente di scaricare il file .apk tramite wifi e lettura del relativo qrcode generato, la 

seconda voce invece consente la creazione del file .apk che dovrà essere copiato sul device 

android tramite il cavo usb. 

Da ricordare che sul device occorrerà verificare le impostazioni di sicurezza per disabilitare i 

controlli che non consentono l’installazione di APP provenienti da fonti non sicure (la nostra 

attività di produzione APP non fa parte delle fonti che il sistema android ha catalogato tra quelle 

sicure!). 
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PREPARIAMO IL NOSTRO PROGETTO 

Creiamo un APP che consenta di giocare ad indovinare un numero casuale compreso tra 1 e 50, 

generato dal programma stesso, con un massimo di sei tentativi la cui cadenza viene “annotata” 

da una forca che man mano che si commettono degli errori, evidenzia la composizione di un 

omino che viene impiccato (una sorta di gioco dell’impiccato rivisitato). 

 

Componenti dell’APP: 

 Disposizione tabella   -  contenente 

o Etichetta (con scritta: Prova) 

o Casella di testo 

o Pulsante: GIOCA 

 Etichetta (con scritta: Indovina il numero compreso tra 1 e 50) 

 Immagine (con la forca iniziale) 

 Pulsante INIZIA 

 Suono1 (effetto per errore) 

 Suono2 (effetto per game over con sconfitta) 

 Suono3 (effetto per game over con vittoria) 



a cura del prof. Salvatore Amato Pagina 13 
 

Per quanto riguarda l’immagine si potrebbe disegnare con un software come PAINT una forca e salvare il 

file, su questo aggiungere i vari “pezzi” dell’omino, testa, corpo, braccio destro, braccio sinistro, gamba 

destra e gamba sinistra, salvando ogni volta il file con l’aggiunta.  Si otterrebbe 

una sequenza di file come la seguente: 

  

   
 

   
 

Per trovare degli effetti sonori free, ci sono diversi siti, uno tra questi potrebbe essere: soundbible.com 
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