Un concetto importante: la modularità
Mano a mano che diventate più esperti nella programmazione, i vostri programmi diventano
sempre più complessi. Ad un certo punto, sarà sempre più difficile raccapezzarsi – gli script sono
lunghissimi e non si riesce più a ricordare lo scopo delle varie parti di cui sono composti. E’ il
momento di “modularizzare”.
La modularità è un concetto importante in Informatica e nel pensiero computazionale. Quando si
vuole affrontare un problema grande, è necessario suddividerlo in problemi più piccoli e affrontare
un problema alla volta.
Per esempio, nello storytelling è utile dividere l’animazione in scene, e lavorare una scena alla
volta. Nei videogiochi, è utile individuare i vari “livelli” di gioco, e realizzare i livelli
separatamente.
Scratch favorisce la modularità in molti modi:
•

tramite sprite: ogni sprite è un modulo a se, quindi si può dividere la logica del progetto
fra gli sprite che lo compongono

•

tramite parallelismo: quando bisogna fare più azioni contemporaneamente, può essere
utile utilizzare più blocchi situazioni che rispondono allo stesso evento, ognuno con la
propria lista di azioni.

•

tramite scambio di messaggi o di sfondi: è possibile associare il concetto di modulo ad un
cambio di sfondo, o all’arrivo di un messaggio.

Il modo più semplice per fare modularità, tuttavia, è definire i propri blocchi! Scratch
permette di farlo nell’area “I miei blocchi”. Ecco come.
•

Cliccando su “Crea un blocco”, si apre una finestra dove è possibile definire il
nome del nuovo blocco – ad esempio, “salta”.

•

Una volta creato, nell’area degli script compare un blocco
[definisci “salta], dove è possibile aggiungere blocchi per
descrivere il comportamento associato al nuovo blocco

•

Una volta definito il nuovo blocco [salta], è possibile
utilizzarlo nei propri programmi.

Compito 25
Scegli un’azione ben definita, come ad esempio “saltare” o “fare una capriola”, che possa essere
realizzata da un insieme di blocchi.
Crea un nuovo blocco e associalo ad un insieme di blocchi da eseguire quando viene chiamato.
Realizza poi un’animazione che includa una o più chiamate a questo blocco.
(Compito 25)

Un concetto importante: gli argomenti
E’ possibile definire blocchi che prendono dei valori e li
utilizzano per definire il proprio comportamento.
Per farlo, bisogna utilizzare l’interfaccia completa della
creazione di un blocco. Ad esempio, considerate un
blocco [disegna un poligono di (N) lati di lunghezza (L)].
Per costruire questo blocco, dovete:
•

aggiungere un argomento – numero o testo, di
nome N

•

aggiungere una scritta: “lati di lunghezza”

•

aggiungere un argomento – numero o testo, di nome L

Gli argomenti N e L possono essere visti come due variabili, che però possono essere utilizzate
solo all’interno della definizione del blocco. Per utilizzarli, devono essere trascinati dal blocco di
definizione verso gli script che definiscono il blocco.
Quando viene chiamato un blocco con argomenti, bisogna inserire dei valori, che verranno
assegnati alle variabili che rappresentano l’argomento. Ad esempio [disegna un poligono di (5) lati
di lunghezza (80)]

Compito 26
Crea un blocco [disegna un poligono di (N) lati di lunghezza (L)] che disegna un poligono di N lati,
ognuno dei quali ha lunghezza L.
(Compito 26)
Come suggerimento, ecco un riassunto dei passi:
•

Aggiungi l’estensione Penna (vedi lezione 2)

•

Crea un nuovo blocco con argomenti N e L, come spiegato sopra

•

Nella definizione del blocco:
◦ Abbassa la penna [penna giù]
◦ Ripeti N volte:
▪ Fai L passi
▪ Ruota di 360/N gradi, a destra o sinistra
◦ Alza la penna [penna su]

•

Utilizza il nuovo blocco per disegnare uno o più poligoni,
spostandoti sullo schermo oppure ruotando

Compito 27
Utilizzate i blocchi nei vostri progetti!

