
Cos’è il coding? 
Il	coding	è	la	stesura	di	un	so1ware,	quindi	la	
definizione	e	l’organizzazione	di	una	precisa	
sequenza	di	istruzioni	che	verranno	poi	
eseguite	da	un	calcolatore	generando	un	
risultato	complesso.		

Questa	sequenza	di	istruzioni	è	chiamata	
algoritmi.	



Introduzione 



Scratch	 è	 un	 so-ware	 dida2co	 che	 perme5e	 di	 generare	 altri	 so-ware,	
u9lizza	 un	 linguaggio	 visuale	 a	 blocchi.	 Ciascun	 blocco	 con9ene	 una	 precisa	
istruzione,	 l’unione	 di	 più	 blocchi	 corrisponde	 alla	 stesura	 del	 codice	 del	
programma	che	si	sta	realizzando.	L’esecuzione	della	lista	dei	blocchi	perme5e	
il	funzionamento	del	so-ware.		



Scratch	is	an	educa9onal	so-ware	that	makes	it	easy	to	create	other	
so-ware	programmes	using	a	programming	language	based	on	visual	
blocks.	Each	block	contains	a	specific	instruc9on;	connec9ng	more	
blocks	is	like	wri9ng	the	coding	for	the	programme	you	are	crea9ng.	

Execu9ng	the	list	of	blocks	will	run	the	so-ware.		

Introduzione	a	
Scratch	

Comprendere	i	
blocchi	di	codice	

Seleziona	uno	dei	3	box	di	seguito	se	vuoi	imparare	le	basi	di	Scratch.	Se	invece	
lo	conosci	già,	clicca	su	ConDnua.		

ConDnua	il	modulo	

Programma	un	
gioco	



Introduzione a Scratch 
Area di selezione dei comandi– qui trovi tutti i comandi per costruire il tuo 
programma. I comandi sono divisi per categorie e per colore. 



Finestra	degli	script–	Qui	trascini	i	tuoi	comandi	per	creare	gli	script.	

Introduzione a Scratch 



Stage	–	qui	è	dove	accadono	le	cose	che	programmi.	Il	tuo	gioco	può	essere	
visto	in	anteprima.	

Introduzione a Scratch 

Esegui	lo	script	 Ferma/termina	lo	script	



Archivio–	qui	gesDsci	le	immagini	e	puoi	creare	e	
modificare	gli	sprite	e	le	immagini.		
	

Introduzione a Scratch 



Proprietà	degli	sprite	–	qui	puoi	cambiare	aspeHo	e	aggiungere	
effeJ	ai	tuoi	sprite.	

Introduzione a Scratch 



Introduzione a Scratch 



Scratch	is	an	educa9onal	so-ware	that	makes	it	easy	to	create	other	
so-ware	programmes	using	a	programming	language	based	on	visual	
blocks.	Each	block	contains	a	specific	instruc9on;	connec9ng	more	
blocks	is	like	wri9ng	the	coding	for	the	programme	you	are	crea9ng.	

Execu9ng	the	list	of	blocks	will	run	the	so-ware.		

Se	già	conosci	le	basi	di	Scratch,	clicca	su	ConDnua.		

Introduzione	a	
Scratch	

Comprendere	i	
blocchi	di	codice	

Programma	un	
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ConDnua	il	modulo	



Comprendere i blocchi di 
codice 

Cosa	accade?	



Comprendere i blocchi di 
codice 

Adesso	prova	a	eseguire	
questo	codice!	



Comprendere i blocchi di 
codice 

Ora	aggiungi	questo	script!	



Comprendere i blocchi di 
codice 

Importa	un	altro	sprite	nella	pagina	
e	aggiungi	quesD	blocchi	di	codice!		



Scratch	is	an	educa9onal	so-ware	that	makes	it	easy	to	create	other	
so-ware	programmes	using	a	programming	language	based	on	visual	
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Il primo videogioco fu 
creato dal William 
Higgenbotham e si 
giocava su un device 
chiamato Oscilloscopio. 
Il nome del videogioco 
era Tennis per Due.  



Negli anni ‘70 
“Pong” fu uno dei 
videogiochi più 
famosi. Era 
costituito solo da 
3 punti sullo 
schermo: 2 punti 
erano i paddle e 
il terzo punto era 
una pallina. Al 
tempo le persone 
dovevano andare in 
una sala giochi 
per giocare. 



Ricreiamo questo gioco! 



Disegna o importa  2 sprite di 
personaggi. 

Rinominali “pallina” e “paddle” 



Programma il paddle per fare in modo 
che segua il movimento del mouse 

solo sull’asse x  



Programma il paddle per fare in modo 
che segua il movimento del mouse 

solo sull’asse x  

Suggerimento: esegui questo codice per sempre. 
 

Ti potrebbe essere utile il comando vai dove x è  abbinato a x 
del mouse. 



Programma il paddle per fare in modo 
che segua il movimento del mouse 

solo sull’asse x  
Soluzione 



Adesso programma la pallina per 
muoverla con le coordinate x:20 y:150 

e punta in direzione 45° 
 

(questo agirà come posizione di partenza per avere una giocabilità 
migliore) 



Adesso programma la pallina per 
muoverla con le coordinate x:20 y:150 

e punta in direzione 45° 
(questo agirà come posizione di partenza per avere una giocabilità migliore) 

Soluzione 



Adesso programma la pallina per 
muoverla con le coordinate x:20 y:150 

e punta in direzione 45° 
(questo agirà come posizione di partenza per avere una giocabilità migliore) 

Adesso aggiungi altri blocchi di codici per 
fare in modo che la palla rimbalzi quando 
tocca il bordo e  si muova ogni volta di 15 

passi 
(questo farà rimbalzare la palla sulla stage invece di farla andare via)  

 
Suggerimento: esegui questo codice per sempre 



Soluzione 



Aggiungi un altro blocco di codice alla 
pallina. Assicurati che tutto ciò che è 
compreso nel blocco sia ripetuto per 

sempre 
 

Soluzione 



Aggiungi un altro blocco di codice alla 
pallina. Assicurati che tutto ciò che è 
compreso nel blocco sia ripetuto per 

sempre. 
 

Aggiungi un altro blocco di istruzioni alla 
pallina per far sì che quando tocca il 

paddle, ruoti con un’angolazione casuale 
compresa tra 160° e 200° e avanzi di 15 

passi.  
 



Aggiungi un altro blocco di istruzioni alla pallina 
per far sì che quando tocca il paddle, ruoti con 
un’angolazione casuale compresa tra 160° e 

200° e avanzi di 15 passi.  
Soluzione 



Aggiungi un altro blocco di codice alla 
pallina. Assicurati che tutto ciò che è 

compreso nel codice, sia eseguito per 
sempre.  

Aggiungi un codice che faccia girare la 
pallina di 160°-200° e la muova di 15 

passi solo se la pallina tocca il paddle.   
 

Aggiungi un codice così se la pallina tocca 
il colore rosso, allora ferma il gioco.  

 



Soluzione 



Aggiungi un blocco rosso alla base dello 
stage. 

 
Il gioco termina quando la pallina non 

viene presa dal paddle e colpisce il blocco 
rosso.  

 



Hai programmato un semplice videogioco. 
Adesso prova a rendere questo gioco 

unico. 
 
 
 


