
Gli Script

La maggior parte dei più recenti strumenti di 
grafica permettono d'inserire piccoli 
programmi al loro interno.

Questi programmi vengono chiamati Script.

Nei filmati grafici interattivi gli script 
governarno l'interazione con l'utente.

Gli Script

Uno script consiste in una serie di istruzioni 
appartenenti ad un linguaggio di 
programmazione eseguite in sequenza.

Una animazione può avere associati più 
script che vengono attivati ad istanti precisi o 
in seguito a particolari eventi.

Gli Script

Ogni strumento ha il suo modo di 
includere script.

Gli Script

Anche i comandi che possono essere 
inseriti cambiano da strumento a 
strumento.

Gli Script

Gli script non vanno confusi con le macro.

Le macro contengono istruzioni o piccoli 
programmi destinati a facilitare la 
riproposizione di un lavoro complesso o 
ripetitivo.

Le macro vengono eseguite durante la 
creazionie di un'animazione, gli script 
durante la sua visualizzazione.



Gli Script

Gli script possono essere utilizzati per creare:

Animazioni complesse

Animazioni non ripetitive

Animazioini interattive

Animazioni complesse

In particolari tipi di animazione può risultare 
necessario ripetere più volte alcune sequenze, 
sincronizzare due animazioni parallele, 
fermare per alcuni secondi l'animazione, 
cambiare la sua velocità FPS.

Gli script forniscono gli strumenti per 
cambiare il flusso dei fotogrammi.

Animazioni non ripetitive

Talvolta potrebbe essere necessario realizzare 
un'animazione soggetta a variazioni non 
interamente prevedibili (es. un personaggio 
che cambia comportamento nel tempo).

Gli script permettono di inserire elementi 
casuali all'interno delle proprie animazioni.

Animazioni interattive

Quando si vogliono realizzare menu di 
naviagazione, chat, videogiochi o documenti 
multimediali è necessario poter interrogare 
l'utente.

Gli script mettono a disposizione numerose 
funzioni per interagire con l'utente.

Gli Script

In questo corso ci concentreremo su 
Action Script, il linguaggio di scripting 
utilizzato da Flash.

La filosofia ad oggetti

Action script, così come molti altri linguaggi 
di scripting, usa un particolare stile di 
programmazione detto ad oggetti.

Nella programmazione orientata agli oggetti, 
un programma viene visto come una serie di 
oggetti che comunicano tra di loro.



La filosofia ad oggetti

L’intero programma viene visto come un 
insieme di oggetti, ognuno dei quali con 
caratteristiche ben precise.

La filosofia ad oggetti

Gli oggetti interagiscono 
tra di loro attraverso 3 
caratteristiche:

I Metodi,

Le Proprietà,

Gli Eventi.
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La filosofia ad oggetti

Un Oggetto è l’astrazione di una entità reale 
quale ad esempio, una filmato, un pulsante,  
un numero od una coordinata sullo schermo.
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PulsanteVerde FilmatoPesce
Punti

CoordinataCentro

La filosofia ad oggetti

Ad ogni oggetto è associato un nome.

La filosofia ad oggetti

Gli oggetti vengono suddivisi in classi.

Una classe rappresenta il tipo di oggetto: un 
pulsante, un filmato, una coordinata...

Una istanza rappresenta invece un 
particolare indivuo di una classe: il pulsante 
d'inizio, il filmato del pesce, la coordinata del 
centro.....

La filosofia ad oggetti

In un lavoro possiamo avere più istanze di un 
oggetto della stessa classe.



Indietro

Ariel
Ferma

Avanti Umbriel

La filosofia ad oggetti

Ogni istanza deve però avere un nome 
differente.

Le proprieta'

Le proprietà di un oggetto sono le 
caratteristiche che lo contraddistinguono e lo 
rendono differente da altre istanze della stessa 
classe.

Ad esempio la posizione in cui viene 
visualizzato un pulsante sullo schermo è una 
sua proprietà.

Le proprieta'

Ogni proprietà è caratterizzata da un 
nome.

Le proprieta'

Ad ogni proprietà vengono assegnati dei 
valori.

Le proprieta'

I valori delle proprietà di un oggetto 
possono essere a loro volta altri oggetti.

Le proprieta'

All'interno degli script, le proprietà di un 
oggetto si indicano utilizzando la notazione:       
nome dell'istanza . nome della proprietà



I metodi

I metodi rappresentano le azioni che gli 
oggetti possono compiere.

Un filmato può ad esempio essere 
riprodotto, un suono eseguito...

I metodi

Ogni metodo ha associato un nome.

In un programma i metodi di un oggetto si 
richiamano scrivendo:
nome dell'istanza . nome del metodo

I metodi

Ogni classe di oggetto specifica anche una 
serie di metodi che questo può eseguire...

I metodi

I metodi vengono utilizzati negli script per 
far compiere azioni specifiche agli oggetti.

Gli eventi

Gli eventi sono gli strumenti con cui gli 
oggetti “avvisano” il programma del 
verificarsi di qualche condizione.

I metodi rappresentano azioni che vengono 
eseguite dagli oggetti, gli eventi 
rappresentano azioni che gli oggetti 
richiedono al programma.

Gli eventi

Anche gli eventi hanno associato un nome.

In uno script si associano istruzioni agli 
eventi.

Quando si verifica un evento specifico, 
vengono eseguite le istruzioni ad esso 
associate.



on(release)

Gli eventi

Con un evento è ad esempio possibile 
intercettare la pressione di un pulsante...

onClipEvent(enterFrame)

Gli eventi

... oppure il raggiungimento di un 
determinato fotogramma da parte del 
filmato.

Gli oggetti in Flash

Ogni simbolo inserito in una libreria di Flash 
rappresenta una classe di oggetti.

Quando si inserisce una copia di un oggetto 
presente in libreria in una scena, si crea 
un'istanza di quell'oggetto.

Gli oggetti in Flash

Il nome di un'istanza s'imposta attraverso 
la finestra istanze.

Gli oggetti in Flash

E' possibile assegnare un nome ai soli oggetti 
di tipo filmato. Negli script si possono gestire 
solamente oggetti contraddistinti da un nome.

Gli oggetti in Flash

Le proprietà possono essere visualizzate ed 
impostate nelle finestre laterali.



Gli oggetti in Flash

I filmati dispongono di numerose proprietà 
e metodi che verrano spiegati in seguito.

Gli oggetti in Flash

I pulsanti non hanno un nome associato, 
ma sono comunque in grado di generare 
eventi.

Gli oggetti in Flash

I filmati ed i pulsanti sono caratterizzati da un 
insieme d'eventi finalizzati a gestire l'interazione 
con l'utente. Verranno descritti in seguito.

Le azioni

In Flash gli eventi vengono generalmente 
denomonati azioni.

Uno script consiste in una serie di azioni che 
vengono eseguite al verificarsi di particolari 
eventi.

Le azioni possono essere associate agli 
oggetti oppure ai fotogrammi.

Le azioni

Le azioni associate agli oggetti gestiscono gli 
eventi che gli oggetti possono generare.

Le azioni associate ai fotogrammi vengono 
invece eseguite non appena la testina di 
riproduzione raggiunge il fotogramma in 
questione.

Le azioni

Le azioni associate agli oggetti si 
inseriscono selezionando l'oggetto e 
facendo click sull'appostio pulsante.



Le azioni

Un'azione associata ad un oggetto può 
gestire più eventi.

Le azioni

Il modo in cui si specifica quali eventi gestire 
cambia a seconda che si tratti di un filmato o 
di un pulsante.

Le azioni

Le azioni si associano ai fotogrammi 
selezionando un fotogramma chiave e 
premendo l'apposito bottone.

Le azioni

Solo i fotogrammi chiave possono avere 
azioni associate.

Le azioni

In questo caso non serve specificare un 
evento in quanto esso corrisponde 
implicitamente al raggiungimento del 
fotogramma.

Scrivere script in Flash

Flash mette a disposizione due modalità 
distinte per scrivere gli script:

La modalità normale

La modalita esperta



Scrivere script in Flash

In modalità normale gli script si scrivono 
scegliendo i comandi da un elenco.

Scrivere script in Flash

I comandi sono suddivisi in categorie. 
Ogni categoria si apre tramite doppio click.

Scrivere script in Flash

I comandi possono essere aggiunti allo 
script selezonandoli e facendo click sul 
tasto '+'.

Scrivere script in Flash

Si possono cancellare i comandi con il 
tasto '-', e si può variarne l'ordine 
attraverso le frecce.

Scrivere script in Flash

A seconda del comando selezionato, nella 
parte inferiore della finestra compaiono una 
serie di menu per la specifica dei paramteri.

Scrivere script in Flash

Attraverso i parametri si può meglio 
determinare l'azione che verrà intrapresa. 
Vedremo più avanti come.



Scrivere script in Flash

In modalità espserta invece, si digitano 
manualmente da tastiera comandi e 
parametri.

Scrivere script in Flash

La modalità esperta consente a chi conosce 
bene i comandi di Flash di scrivere più 
velocemente gli script.

Inoltre consente di specificare parametri 
avanzati che la modalità normale non 
permette di inserire.

Alcuni semplici comandi

Il comando Stop() ferma l'esecuzione del 
filmato.

Alcuni semplici comandi

Il comando Play() fa riprendere 
l'esecuzione del filmato dal punto 
d'interruzione.

Alcuni semplici comandi

Il comando Go To permette di riprodurre 
sezioni diverse di un filmato.

Alcuni semplici comandi

Impostando l'opzione "scena corrente", il 
comando Go To salta ad uno specifico 
frame della scena corrente.



Alcuni semplici comandi

Il frame può essere indicato per numero o 
per nome (se è stato utilizzato un marker).

Alcuni semplici comandi

E' anche possibile saltare al frame 
precedente o a quello successivo.

Alcuni semplici comandi

Si può saltare all'inizio della secna 
precedente o successiva...

Alcuni semplici comandi

... oppure saltare ad un frame specifico di 
un'altra scena.

Alcuni semplici comandi

E' inoltre possibile far arrestare l'esecuzione 
del filmato una volta visualizzato il primo 
fotogramma nella nuova posizione.

Alcuni semplici comandi

Al comando Go To in modalità normale, 
corrispondono numerosi comandi in 
modalità esperta:

prevFrame()
nextScene()
prevScene()

gotoAndPlay()
gotoAndStop()
nextFrame()



Creare un menu di navigazione

Supponiamo di voler creare una videata 
iniziale da cui richiamare uno di 3 filmati 
diversi a seconda di quale pulsante venga 
premuto.

Un'archittetura simile può essere utilizzata 
per realizzare un semplice sito internet 
interamente in Flash.

Creare un menu di navigazione

Cominciamo disegnanando l'interfaccia 
grafica del menu principale.

Creare un menu di navigazione

Inseriamo quindi 3 pulsanti, uno per ogni 
pagina secondaria.

Creare un menu di navigazione

Aggiungiamo in fondo all'animazione una 
azione associata ad un fotogramma per far 
riaprtire la scena.

Creare un menu di navigazione

Realizziamo quindi 3 scene diverse, una 
per ogni filmato secondario.

Creare un menu di navigazione

Al fondo di ciascuna scena secondaria, aggiungamo 
un'azione associata ad un fotogramma per ritornare 
alla pagina principale



Creare un menu di navigazione

Ad ogni pulsante nella videata principale 
associamo un'azione di Go To alla 
corrispondente scena.


