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Interfaccia

Stage  

Copione/script 

Sprite  



Sta
ge

 



Sp
rite

Miniatura dello stage

Miniatura dello 
sprite, compare 
una volta 
aggiunto lo 
sprite. 

Informazioni riguardanti lo 
sprite 

È possibile creare un nuovo sprite in diversi modi :  
•caricarlo dal vostro pc 
•farlo caricare a Scratch in maniera casuale  
•disegnarlo 
•sceglierlo dalla libreria di Scratch

È possibile creare un nuovo stage in diversi modi :  
•caricarlo dal vostro pc 
•farlo caricare a Scratch in maniera casuale  
•disegnarlo 
•sceglierlo dalla libreria di Scratch



Sc
rip
t

Personaggio che 
esegue le 
istruzioni  

Istruzioni  

Diversi tipi di 
istruzioni  



Se
qu
en
za

COSA FARE 

QUANDO FARLO



Try
 it o

ut!

-Prendete una carta 

- Inserite il personaggio  

- Inserite lo sfondo  

-Componete lo script!  

-Quando avete finito scambiate la 

carta con il vostro vicino di banco 



Tipi d
i 

blocchi 
includono tutte le istruzioni che è possibile impartire ad uno sprite per consentirgli di muoversi sulla scena. 

includono tutte le istruzioni per consentire ad uno sprite di parlare e pensare (con il meccanismo dei fumetti, quindi 
visualizzando del testo), di apparire, scomparire e cambiare costume. 

forniscono le istruzioni che è possibile inserire in un programma per riprodurre dei suoni (e.g. voce, musica, effetti). 

forniscono le istruzioni per avviare uno script, per avviare tutti gli  script,  per inviare un messaggio (ad un altro 
script) e per gestire alcuni eventi quali, ad  esempio, la rumorosità 

le istruzioni per permettere ad uno sprite di ripetere più volte lo stesso comportamento, di clonarsi, di fermarsi 
(fermare l’esecuzione dello script) di attendere degli eventi specifici, etc. 

includono le istruzioni per percepire gli eventi esterni (clic del mouse,  pressione su tastiera, movimento nella web cam) e 
interni relativi all’esecuzione di un programma e consentire a uno sprite di reagire in maniera specifica a un singolo evento. 

includono le istruzioni per eseguire operazioni aritmetiche e logiche, di valutare condizioni, di manipolare testi, etc.

e liste includono tutte le istruzioni per creare nuove variabili/liste e per utilizzarle all’interno dei vostri programmi. Le variabili 
sono dei contenitori residenti in memoria (del computer) che servono a conservare e manipolare i dati (e.g. numeri, caratteri, 
parole, frasi, etc.). Le liste permettono di gestire più variabili correlate tre loro. 
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Assoluto 
 Indipendente dalla posizione di partenza

Relativo 
Dipende dalla posizione di partenza  

Istruzioni che è possibile impartire ad uno sprite per muoverlo sullo stage 

Menù a tendina 



Contro
llo Blocchi che possono contenere altri blocchi ed esercitano il controllo sulla loro 

esecuzione

Serve per 
«rallentare» lo 
script

Ripetono il codice racchiuso al 
loro interno



Try
 it o

ut!

Se volete seguire le dispense:  

Compito 1 - Crea un acquario! 
https://tinyurl.com/teacherdojo1 

Compito 2 - Fai muovere per sempre i pesci nell’acquario 
https://tinyurl.com/teacherdojo2  

Altrimenti provate a sperimentare utilizzando i blocchi appena 
visti!  



Asp
etto Istruzioni che è possibile impartire ad uno sprite per cambiare il suo aspetto



Asp
etto

Assoluto 
 

Relativo 
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Se volete seguire le dispense:  

Compito 3 - Anima il tuo nome!  
https://tinyurl.com/teacherdojo3  

Altrimenti provate a sperimentare utilizzando i blocchi appena 
visti! 

https://tinyurl.com/teacherdojo3


Asp
etto

  

Aggiungete lo stage 

È possibile far cambiare in automatico lo sfondo 



Sinc
ron

izz
azi

on
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ATTESA  

È possibile 
sincronizzare il 
dialogo tra diversi 
sprite 

MESSAGGI 
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Se volete seguire le dispense:  

Compito 4 - Crea una storia! 
https://tinyurl.com/teacherdojo4 

Altrimenti provate a sperimentare utilizzando i blocchi! 

https://tinyurl.com/teacherdojo4


Contro
llo Blocchi che possono contenere altri blocchi ed esercitano il controllo sulla loro 

esecuzione

Eseguono il codice racchiuso al 
loro interno se e solo se : 

• La condizione rappresentata 
nell’esagono è vera(se) 

• Oppure è falsa (altrimenti) 



Operatori

MATEMATICI  

LOGICI 

Per comporre nuove condizioni potete utilizzare 
gli operatori logici: all’interno dei due esagoni 
vanno inserite le condizioni da comporre.  
Esistono 3 tipi di operatori logici:  
•[… e … ] è vero solo se entrambe le condizioni 
sono vere. 
•[… o … ]  è falso solo se entrambe le condizioni 
sono false. 
•[non … ]  è vero se la condizione è falsa ed è 
falsa se la condizione è vera.  
  

DI CONFRONTO 
   
vengono utilizzati per 
verificare una 
determinata 
condizione: 
all’interno delle due 
finestre bianche 
devono essere inseriti 
i valori che volete 
confrontare.  



Operatori



Operatori

Numeri casuali 



Sensori Valori e valori booleani che possono essere utilizzati per leggere alcune 
proprietà

• Tastiera 
• Mouse 
• Rapporti fra sprite 
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Se volete seguire le dispense:  

Compito 5 - Crea il tuo quiz!  

https://tinyurl.com/teacherdojo5 

Compito 6   
https://tinyurl.com/teacherdojo6  

Compito 7 - Crea un videogioco!  
https://tinyurl.com/teacherdojo7  

Altrimenti provate a sperimentare utilizzando i blocchi 
istruzioni, movimento e controllo! 

https://tinyurl.com/teacherdojo5
https://tinyurl.com/teacherdojo6
https://tinyurl.com/teacherdojo7


Variabili  

Una variabile è un dato che ha un nome e un 
valore. 
- Il valore può essere letto in qualunque 
momento, utilizzando il nome come 
riferimento 
-Il loro valore viene modificato con la scrittura 
diretta, ma attraverso altre operazioni: 

- assegnazione di un nuovo valore ad una 
variabile, utilizzando il nome come 
riferimento 

- incremento del valore di una variabile, 
utilizzando il nome come riferimento 
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• Tutorial 
Scratch  

• Schede introduttive che utilizziamo al 
CoderDojo 
• http://www.coderdojovr.it/risorse/

risorse-scratch/ 

http://www.coderdojovr.it/risorse/risorse-scratch/
http://www.coderdojovr.it/risorse/risorse-scratch/


• https://sip.scratch.mit.edu/themes/ 
• https://tinyurl.com/teacherdojorisorse 
• Account docenti: https://scratch.mit.edu/

educators  

Com
mun

ity

https://sip.scratch.mit.edu/themes/
https://tinyurl.com/teacherdojorisorse
https://scratch.mit.edu/educators
https://scratch.mit.edu/educators


http://cricca.disi.unitn.it/
montresor/pc/laboratorio/

teacherdojo2019/ 

rapporti-scuole.disi@unitn.it  

http://cricca.disi.unitn.it/montresor/pc/laboratorio/teacherdojo2019/
http://cricca.disi.unitn.it/montresor/pc/laboratorio/teacherdojo2019/
http://cricca.disi.unitn.it/montresor/pc/laboratorio/teacherdojo2019/
mailto:apporti-scuole.disi@unitn.it
mailto:apporti-scuole.disi@unitn.it


GRAZIE PER AVER PARTECIPATO CON 
TANTO ENTUSIASMO!! 


