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Perché nasce 
un app

• Si ha un idea, un intuizione

• Qualcun altro ha un idea (amici, conoscenti,…)

• Su commessa (ci viene riconosciuto un compenso per 

fare un app)

• Per necessità (ho bisogno di alcune funzionalità nel 

lavoro, a scuola…)

• Per seguire una tendenza (arrivano le olimpiadi,..)

• Per raggiungere un altro obiettivo (fidelizzazione dei 

clienti,….)

• …



Prima di 
cominciare, un 
attenta 
valutazione

Qual è il vantaggio o valore in più che mi dà quest’app ?

• Rispetto ad altri mezzi:

- Potrei fare un sito ?

- Potrei fare con carta e penna ?

- …

• Rispetto alle applicazioni concorrenti:

Che tipo di vantaggio è ?

- quantitativo (mi permette di raggiungere più persone,..)

- qualitativo (offro un servizio migliore,…)

Il vantaggio è percepibile ?

• E’ un vantaggio immediato o che si potrà apprezzare 
solo in futuro ?



Mockup. 1) 
Carta e penna

Disegnate e descrivete esattamente cosa dovrà fare l’app 
e come dovrà essere;

Scrivete il più possibile, disegnate, riorganizzate, ricopiate, 
mettete in ordine, chiaritevi le idee, confrontatevi;

Guardate lo stato dell’arte, ci sono altre app simili ? Cosa 
hanno di buono e in cosa possono essere superate, fate dei 
confronti (Benchmarking);

Come dovranno essere le pagine dell’app, che dati 
dovranno contenere, qual è la qualità di dato che vi serve ? 
(immagini hd o a bassa risoluzione ? testi scientifici o 
divulgativi ? …)

Avete i dati che servono ? Dove potete prendere i dati che 
servono per l’app ? Chi vi può aiutare ?



Mockup 2) 
Lavoro di 
gruppo

Cercate di fare un gruppo di lavoro per sviluppare il progetto.

Servono molte capacità diverse (parte Grafica, parte Server, 
parte Sviluppo, recupero dei dati (fare/trovare foto, 
fare/trovare testi, fare/trovare traduzioni,…);

Dividetevi i compiti secondo le conoscenze e competenze ma 
riunitevi spesso per  confrontarvi, raccontarvi le soluzioni e 
cercando l’accordo e la sintesi;

Confrontatevi con persone esterne al gruppo di lavoro:

• Possibili utilizzatori, possibili finanziatori, 

• Esperti dell’argomento dell’app,…

Tornate al punto 1) Carta e penna



La modellazione è l’attività più 
importante, questi documenti vi 
serviranno per sviluppare in android, in 
iOS, in windows mobile, …. perché le idee 
e le logiche di funzionamento resteranno 
comunque valide. 

Conservate queste carte con ordine, il 
lavoro sarà più semplice e rapido.



Lo Storyboard



Ogni singola view

Testo

In pretium justo erat, vitae 
placerat urna eleifend id. 
Quisque non mauris eu nisi
ullamcorper cursus. Quisque et 
elementum magna. Curabitur
ut dignissim libero, quis
ullamcorper nulla. Nullam sed
quam v







Il vostro 
Modello vi 
permetterà:

• di presentare il progetto ai possibili clienti

• di presentare il progetto ai possibili finanziatori

• di partecipare a Concorsi per ottenere fondi, fare 
Crowfounding,…

(il mockup solitamente viene allegato ad un Piano economico 

finanziario)

Possiamo trasformare il nostro Modello fatto a mano in una 
presentazione più professionale tramite i programmi più 
classici (Word, … ) o tramite programmi fatti apposta, 
disponibili in rete:

• https://moqups.com/

• https://www.mockplus.com/

https://moqups.com/
https://www.mockplus.com/


il meta-codice

Partendo dal modello, cominciate a sviluppare la parte 
delle logiche:

• Se una funzione è complessa, scomponetela in funzioni 
più semplici

• Astraete 

• vi chiederanno spesso delle modifiche

• Applicate la logica del riuso

• pensate sempre che una funzione, un metodo vi può 
tornare utile nel prossimo progetto















Grazie 
dell’attenzione


