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Le calcolatrici della Texas Instruments, in particolare la TI89 e la Voyage 200 (che sostituisce a 

tutti gli effetti la TI92 e della quale, solo perché ha un display più grande presenteremo le 

schermate), utilizzando un linguaggio di programmazione di tipo strutturato, noto come TI-Basic, 

permettono di costruire facilmente programmi dall'apparenza "professionale". Con questa locuzione 

intendiamo dire che con pochi semplici comandi predefiniti, possiamo scrivere programmi con 

menu a tendina, o finestre di input di vario tipo.  

In questa nota vogliamo innanzitutto rammentare i comandi fondamentali per creare tali entità, e poi 

affrontare il problema di immettere dati "accettabili". Nel senso che le finestre di input accettano 

qualsiasi dato, ma se esso non corrisponde a quanto atteso il programma termina e viene emesso un 

messaggio di errore. Vogliamo vedere se e come è possibile scrivere delle procedure che 

permettano di riconoscere l'errore prima che lo faccia automaticamente l'interprete, evitando così lo 

stop del programma.  

 

Breve descrizione dei comandi relativi alla creazione di un menu a discesa. 

Vogliamo progettare un semplice programma che calcoli le 4 operazioni aritmetiche relative a due 

input numerici. Cominciamo a fare apparire il menu a discesa. 

 
Fig. 1 

La variabile con  ci serve da controllo, vedremo in seguito di cosa. ClrHome pulisce la finestra 

Home.  

Ecco il risultato dell'esecuzione di questa parte di codice. 



 

 

 
Fig. 2 

Come si vede, solo il primo menu è a discesa, gli altri invece prevedono un'esecuzione immediata. 

Ecco perché nel codice solo il primo Title è seguito da comandi Item. In ogni caso però tutte le 

volte in cui si prevede l'esecuzione di un comando il codice deve rinviare a una sua parte in cui vi 

sono le istruzioni relative. Per far ciò usiamo dei nomi simbolici di etichette. Per quanto riguarda 

queste etichette esse saranno successivamente poste con il comando Lbl. 

 
Fig. 3 

Nella precedente schermata abbiamo proposto solo 2 dei 4 collegamenti del menu F1. Utilizziamo 

la variabile op, per tenere conto della scelta effettuata, invece la subroutine operaz è quella delegata 

a effettuare le operazioni. Vediamo adesso i collegamenti degli altri 3 menu. 

 
Fig. 4 

Usiamo ancora una subroutine, immetti, per l'immissione dei dati. Per quel che riguarda il 

collegamento a F3, puliamo sia l'ambiente I/O (ClrIo), che la finestra principale (ClrHome). 

Invece il collegamento a F4 semplicemente interrompe il programma. La variabile con la usiamo 

come una flag, per stabilire se abbiamo o no immesso dati. La useremo poi nella subroutine operaz, 

di cui proponiamo una parte di codice. 



 

 

 
Fig. 5 

Come si nota, se la variabile con è nulla, vuol dire che non vi sono dati immessi, quindi non ha 

senso passare a eseguire i calcoli. Invece op permette di stabilire quale operazione effettuare. Il 

comando Disp scrive nell'ambiente I/O. Vediamo quindi cosa accade selezionando una delle 

opzioni del menu F1 senza avere immesso dati. 

 
Fig. 6 

 

Breve descrizione dei comandi relativi alla creazione di finestre di input. 

Vediamo adesso come possiamo richiedere gli input. Diverse sono le possibilità e i relativi 

comandi, noi useremo le finestre di dialogo. 

 
Fig. 7 

Ricordiamo che i valori immessi sono sempre trattati come stringhe, pertanto gli diamo un valore 

iniziale di stringa nulla, per evitare che rimangano memorizzate le precedenti immissioni. 

Comprendiamo quindi perché, nel codice della fig. 5, abbiamo usato il comando expr, che riporta a 

espressioni le stringhe. Osserviamo infine che poniamo a 1 la variabile con.  

Ecco cosa accade richiedendo l'input. 



 

 

 
Fig. 8 

Infine ecco il risultato che otterremo dopo questa immissione. 

 
Fig. 9 

 

Trattamento degli errori in fase di input 

Fino adesso tutto bene. proviamo però a premere il tasto ESC nella finestra di input.  

 
Fig. 10 

Come si vede anche se non abbiamo immesso dati, il solo fatto di avere avviato la finestra di input 

ha fatto sì che la variabile cont è stata posta pari a 1, il che esegue la subroutine operaz.  

Il problema si risolve tenendo conto del fatto che la variabile predefinita ok è quella che stabilisce 

appunto se è stato premuto o no il tasto ESC; e vale 0 se è stato premuto. Basta quindi porre delle 

condizioni IF opportune, sulla variabile ok, per evitare che accada quanto mostrato. Per esempio 

all'inizio della subroutine operaz porre come prima istruzione 1←←←←ok, quindi sistemare il codice 

relativo alla label inp, come mostrato di seguito. 



 

 

 
Fig. 11 

  

Proviamo adesso a inserire dati non numerici. Dato che abbiamo detto che i valori sono considerati 

stringhe non vi sono problemi, nel senso che non vi è interruzione del programma a causa di errori, 

però naturalmente i risultati sono semplici scritte simboliche. Per ovviare all'inconveniente creiamo 

un'altra subroutine che cerca di evitare questo genere di immissioni. Vediamo come è stata 

modificata la subroutine immetti. 

                  
Fig. 12                                                                   Fig. 13 

Abbiamo usato la variabile err che segnala la presenza o meno di un errore. Inoltre abbiamo riferito 

la determinazione dell'errore a una nuova subroutine, errimm. 

 
Fig. 14 

Abbiamo usato la funzione predefinita getType per stabilire se il valore immesso è numerico.  

Sembra che tutto funzioni, in effetti non è così. Se infatti immettiamo un simbolo non numerico, 

che non sia una lettera, avremo segnalato errore di sintassi. Allora aggiungiamo un ulteriore 

controllo. 



 

 

 
Fig. 15 

Anche questo accorgimento non è definitivo, poiché se immettiamo più di un carattere, uno almeno 

dei quali preso fra i simboli speciali segnalati, viene ancora segnalato errore di sintassi. 

Non ci risulta che vi siano comandi predefiniti per evitare ciò. 

In conclusione, abbiamo presentato una serie di procedure per costruire semplici programmi che 

abbiano una "parvenza" professionale. 
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