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Cloni

La clonazione è uno strumento che 
permette agli sprite di creare delle 
copie di se stesso mentre il progetto è 
in esecuzione.

Quando viene creato, un clone mantiene 
lo stato dello sprite originale: 
• posizione x,y 
• direzione 
• visibilità (mostra/nascondi) 
• colore e dimensione penna 
• effetti grafici (colore, fantasma, etc.) 
• dimensione, etc.

Dopo la creazione, i cloni possono 
evolvere in maniera indipendente 

Esegui il codice: qual è il clone e 
qual è lo sprite originale?
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copie di se stesso mentre il progetto è 
in esecuzione.

Quando viene creato, un clone 
mantiene lo stato dello sprite originale: 
• posizione x,y 
• direzione 
• visibilità (mostra/nascondi) 
• colore e dimensione penna 
• effetti grafici (colore, fantasma, etc.) 
• dimensione 
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permette agli sprite di creare delle 
copie di se stesso mentre il progetto è 
in esecuzione.



Cloni e codice

I cloni condividono lo stesso codice. 
Ad esempio, se reagiscono ad uno 
spazio, tutti i cloni eseguono l’azione 
associata



Cloni e codice

Attenzione a dove mettete il blocco di 
clonazione, potreste avere effetti 
indesiderati…



Sincronizzazione - metodo corretto!

Questi script: 

• creano 14 copie di uno sprite con più costumi 

• al momento della clonazione, gli sprite 
iniziano a cambiare costumi a tempo



Cloni e variabili locali

Quando crei una variabile, le variabili “Solo per 
questo sprite” sono diverse per tutti i cloni. 

• Crea una variabile numero “Per tutti gli sprite” 

• Premi la bandiera verde. Cosa succede? 

• Cancella la variabile numero 

• Crea una variabile numero “Solo per questo 
sprite” 

• Premi la bandiera verde. Cosa succede?



Esercizi

Galleria progetti del corso:
https://scratch.mit.edu/studios/3878833/ 

• Scende la neve 
• Acquario 
• Struttura 3d  - Per capire le variabili 
• Sfida - Esplosione morte nera 
• Sfida - Palle rotanti

https://scratch.mit.edu/studios/3878833/

