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Obiettivo
Questo semplice tutorial presenta in sintesi un’attività di laboratorio che mira ad 
approcciare alcune elementi di AppInventor, in particolare:

● inserire in interfaccia utente alcuni elementi  (etichetta e bottone) e gestire 
una semplice interazione con l’utente

● inserire un elemento grafico con un elemento animato con cui interagire
● inserire un altro elemento grafico che possa essere controllato con un 

sensore del dispositivo

Ora vai su http://ai2.appinventor.mit.edu e iniziamo...

http://ai2.appinventor.mit.edu


Crea Progetto
Assegna un nome al nuovo 
progetto



Progetto vuoto
Da sinistra verso destra:

● Palette: gli elementi 
disponibili

● Viewer: interfaccia 
utente (area di lavoro)

● Components: gli 
elementi usati

● Properties: gli attributi 
dell’elemento 
selezionato 



Etichetta
Prendiamo confidenza 
trascinando un elemento label 
nell’area di lavoro



Testo
Nella colonna più a destra 
cerco l’attributo TEXT e 
modifico il testo inserendo: 

Ciao!

La modifica compare 
nell’interfaccia utente



Bottone
Aggiungo un bottone



Testo del bottone
Agendo su proprietà TEXT 
ho modificato il testo del 
bottone.

Ora ho un bottone ma non 
sono ancora in grado di 
agire con nulla.



Bloks
Per organizzare le azioni 
passo in modo BLOCKS.

Nella colonna di sinistra i 
blocchi predefiniti (Built-in) e 
anche i blocchi 
corrispondenti agli elementi 
utilizzati.



Selezione blocco
Click su Button1 in colonna 
sinistra e compare la lista 
dei blocchi associati al 
bottone.

Scegliamo:

When Button1.Click

(il primo blocco)



Evento
Questo blocco gestisce 
l’evento click, cioè 
descrive le azioni da 
compiere quando si fa 
click sul bottone.



Etichetta
Al click del bottone vogliamo 
modificare il testo 
dell’etichetta.

Per questo scegliamo il 
block:

Set Label1.text to



Testo
Per indicare il nuovo testo 
devo prendere tra i block 
text il primo disponibile, 
destinato a un testo 
generico.



Nella casella vuota metto il 
testo che desidero far 
comparire.

Ora la gestione dell’evento 
click sul bottone è completa. 
Abbiamo realizzato un’app 
con elementi che reagiscono 
agli stimoli dell’utente.



Per migliorare l’estetica 
possiamo centrare etichetta 
e bottone agendo sulla 
proprietà AlignHorizontal 
dell’elemento Screen1 e 
impostando il valore Center



Grafica
Per lavorare con elementi 
grafici aggiungiamo un 
elemento dalla palette nella 
sezione “Drawing and 
Animation”.

Trasciniamo l’elemento 
Canvas nella nostra area di 
lavoro. Questo permetto 
consente di avere una 
superficie al cui interno 
gestire elementi grafici 



Canvas
Dimensioniamo il Canvas 
impostando le proprietà 
Height e Width al valora “FIll 
to parent” che vuol dire 
“allarga fino a riempire 
l’elemento che lo contiene”



Ball
Ora trasciniamo all’interno del 
canvas un elemento Ball e 
corrisponde a un piccolo 
cerchio colorato.



Proprietà
per l’aspetto della pallina:

● radius (raggio) permette 
di definirne la 
dimensione

● paintcolor: permette di 
definirne il colore



Animazione
Si può far ‘animare’ la palla creando movimento agendo su tre proprietà:

● interval: numero di millisecondi fra due successive visualizzazioni. Il valore 
100 dà un movimento ‘a scatti’, il valore 40 dà un movimento più fluido

● heading: è la direzione del movimento espressa in gradi rispetto l’asse X. Il 
valore 0 è verso destra, il valore 90 è verso l’alto, il valore 45 è verso 
alto-destra.

● speed: indica il numero di pixel di cui si sposta ad ogni visualizzazione (ogni 
interval), quindi esprime la velocità. Con valore 0 sta ferma, con valori 
maggiori la velocità è maggiore



Animazione
Ecco una impostazione che 
fa muovere la palla verso 
alto-destra a velocità 
medio-bassa. 

Il movimento si vede solo 
quando si carica l’app nel 
dispositivo.

Una volta raggiunto il bordo 
la pallina si ferma.



Rimbalzo
Possiamo far rimbalzare la 
palla sui lati.

Nella modalità BLOKS 
selezionando l’elemento ball 
scegliamo e trasciniamo 
nell’area di lavoro il blocco

when ball1.EdgeReached 

che gestisce l’evento 
“raggiunto un lato”



EdgeReached
Notiamo che questo blocco 
prevede al suo interno un 
elemento “edge” indicato su 
sfondo arancione: rappresenta 
un parametro di questo 
evento, in particolare indica 
quale lato è stato raggiunto.



Rimbalzo
Selezionando ancora 
l’elemento ball e scorrendo 
fra i blocchi disponibili 
troviamo un blocco di tipo 
procedura (di colore viola) 
denominato 

Call ball1.Bounce

che produce l’effetto 
rimbalzo



Bounce/edge
Notiamo che per la 
procedura bounce(rimbalzo) 
manca una informazione: il 
lato su cui deve rimbalzare.

Dovremo indicare che il 
riferimento è proprio quello 
specificato dal parametro di 
EdgeReached



get Edge
Portando il cursore del  
mouse sopra il parametro 
edge del blocco 
“EdgeReached” viene offerto 
un blocco “get edge” che 
possiamo trascinare nel 
blocco “Bounce”, 
completando così il codice di 
rimbalzo



Caricando nuovamente l’app 
nel dispositivo si vedrà il 
rimbalzo sui lati.

Ora aggiungiamo una 
interazione fra la pallina e 
l’utente.



Strisciata
Selezioniamo ancora 
l’elemento ball e dalla lista 
dei blocchi prendiamo

when ball1.Flung

che corrisponde a gestire 
l’evento di strisciata veloce 
del dito sulla palla.



Flung
Osserviamo che in questo 
caso ci sono 6 parametri: le 
coordinate x,y del punto di 
contatto del dito; la velocità 
e direzione dello 
strisciamento; le componenti 
x,y della velocità di 
strisciamento.

A noi interessano velocità 
(speed) e direzione 
(heading) di strisciamento



Dall’elenco dei blocchi di ball 
selezioniamo

Sett ball1.Speed to

Set ball1.Heading to

con i quali possiamo imporre 
nuova velocità e direzione 
alla pallina.



Portando il cursore sul 
parametro speed prendiamo 
il blocco

get speed 

e lo agganciamo al blocco

set ball1.Speed

e analogamente per heading 



Ora caricando l’app sul 
dispositivo vedremo che 
strisciando velocemente il 
dito sulla pallina ne facciamo 
cambiare direzione e 
velocità.



Mattone
Ora aggiungiamo un altro 
elemento che possa 
interagire con la pallina: un 
mattone su cui farla 
rimbalzare.

A questo scopo in modo 
DESIGNER dalla palette 
trasciniamo un elemento 
ImageSprite nell’area di 
lavoro



ImageSprite
L’elemento ImageSprite ha 
proprietà analoghe a Ball, 
con la differenza che la 
forma è rettangolare e va 
riempita con una immagine 
da caricare.

Nella colonna properties con 
un click su Picture si ha 
diponibile il bottone “Upload 
File…”



Upload file
Dopo il click su “Upload File” 
si attiva la finestra “Sfoglia” e 
di qui la possibilità si 
selezionare un file con una 
immagine, qui vediamo la 
scelta del file “mattone.png” 
precedentemente preparato.



Una volta confermato il 
caricamento del file si vede 
che l’elemento ImageSprite 
ha al suo interno l’immagine 
caricata. Possiamo 
modificarne le dimensioni 
impostando Height (altezza) 
a 10 pixel e Width 
(larghezza) a 100 pixel. In 
questo modo l’elemento 
assume forma bassa e 
larga.



Caricando l’app sul 
dispositivo si vede il nuovo 
elemento “mattone” ma non 
abbiamo interazione con la 
palla.

Per questo scopo occorre 
aggiungere un nuovo blocco 
associato a ball.



Torniamo in modo BLOCKS 
e selezionando l’elemento 
ball trasciniamo il blocco 

when Ball1.CollidedWith

nell’area di lavoro. Questo 
blocco gestisce l’evento di 
collisione tra la palla e un 
altro ImageSprite, nel nostro 
caso il “mattone”. 



Il rimbalzo della pallina sul 
mattone corrisponde a un 
rimbalzo rispetto ad una 
linea orizzontale, che si 
ottiene modificando la 
direzione (heading) della 
palla dando un nuovo valore 

360 - DirezioneCorrente



Ora dunque all’interno del 
blocco CollidedWith 
mettiamo il blocco 
Set Ball1.Heading to
a cui deve essere connesso 
un blocco di sottrazione che 
troviamo nella sezione 
“Math” della colonna Blocks



Per completare la sottazione 
si imposta il numero 360 
prendendo il primo blocco da 
“Maths” e infine il blocco con 
il valore di heading da Ball.

Ora caricando l’app la 
pallina rimbalza sul mattone.



Ultimi passaggi per raggiungere l’obiettivo prefissato: controlliamo il mattone con 
movimenti del dispositivo facendo in modo che il mattone vada 

● in su/giù con una inclinazione avanti/indietro del dispositivo, movimento pitch 
(beccheggio)

● a destra/sinistra con una analoga inclinazione del dispositivo: movimento roll 
(rollio).



In modalità DESIGNER 
selezioniamo nella Palette il 
gruppo Sensor e di qui 
trasciniamo l’elemento 
OrientationSensor. 
Si noti che questo elemento 
viene collocato al di fuori 
dello “schermo” e 
classificato come 
componente non-visibile.



In modalità BLOCKS 
selezionando l’elemento 
OrientationSensor trasciniamo 
nell’area di lavoro il blocco 

when 
OrientationSensor1.Orientatio
nChanged



Osserviamo che nel blocco 
sono presenti i parametri 
pitch e roll che 
corrispondono ai due 
movimenti che ci 
interessano.



Pitch e Roll
Quando si inclina in avanti il dispositivo il valore di Pitch è positivo quando lo si 
inclina indietro il valore di pitch è negativo.

Quando si inclina verso sinistra il dispositivo il valore Roll è positivo e quando si 
inclina verso destra il valore è negativo.



Su/giù
Per muovere “in su” il 
mattone deve diminuire la 
sua componente Y, per 
muovere “in giù” va 
aumentato Y.

Quindi dal valore Y del 
mattone sottraiamo il valore 
di pitch e otteniamo il 
movimento su/giù coerente 
al movimento del dispositivo.



Destra/sinistra
Per muovere “a sinistra” il 
mattone deve diminuire la 
sua componente X, per 
muovere “a destra” va 
aumentato X.

Quindi dal valore X del 
mattone sottraiamo il valore 
di roll e otteniamo il 
movimento destra/sinistra 
coerente al movimento del 
dispositivo.



Completato
Caricando l’app si vedrà che il mattone viene controllato dal movimento del 
dispositivo. Il movimento così è molto sensibile, si potrebbe migliorarre dividendo 
per 2 il valore di pitch e roll, ma lascio questo a chi vuole approfondire, come pure 
si possono fare molte altre migliorie.

Ringrazio per la pazienza quanti hanno seguito fin qui i passaggi :-)

Chi lo desidera può contattarmi via email: ragno@istruzioneer.gov.it


