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8. Poligoni Regolari
• Vediamo adesso un’applicazione per disegnare sullo schermo poligoni regolari di un qualsiasi numero di lati
• L’applicazione è stata pensata immaginando l’interazione tra due personaggi: una ragazza  e una matita
• La ragazza chiede alla matita di disegnare per lei un poligono regolare
• La matita esegue l’ordine chiedendo a sua volta il numero di lati e le coordinate sul piano da cui iniziare il disegno
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Poligoni Regolari
La grafica di un’applicazione 
Scratch è costituita da uno o
più sfondi su cui si muovono
i personaggi, detti sprite.
In questo caso abbiamo uno 
sfondo che rappresenta un piano
cartesiano e due sprite che 
rappresentano la ragazza e la
matita.
Il front-end di un’applicazione 
Scratch (stage) misura 480x360 
punti ed ogni punto è indirizzabile 
tramite una coppia di coordinate 
cartesiane immaginando lo stage
come un piano cartesiano con 
l’origine al centro, ascisse comprese
tra -240 e 240,ordinate comprese
tra -180 e 180



4

Poligoni Regolari
All’avvio dell’applicazione, click sulla bandierina verde, dopo una breve introduzione, viene visualizzato il piano cartesiano e gli sprite “ragazza” e “matita”.
La ragazza si sposta sul piano cambiando 
ciclicamente il proprio aspetto, simulando
così una camminata.
Quando si ferma chiede alla 
matita di disegnare un poligono regolare.
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Poligoni Regolari
• Interazione tra sprite

La “ragazza” e la “matita”interagiscono inviandosi “messaggi”.
Quando la “ragazza”chiede di disegnare un poligono invia il msg“poligono”.
La “matita” lo raccoglie e lo gestisce interagendo di nuovo con la “ragazza”per chiedere le coordinate di partenza. 
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Poligoni Regolari
La “ragazza” richiede le coordinate, salvando i valori in variabili condivise tra tutti gli sprite dell’applicazione (visibilità globale) e poi interagisce di nuovo con la “matita” chiedendo di disegnare il poligono a partire dalle coordinate specificate. 
E’ possibile raggruppare gruppi di istruzioni in blocchi funzionali.



7

Poligoni Regolari
• Scriviamo le istruzioni per disegnare il poligono.

Dopo aver posizionato la matita alle coordinate indicate e scelto il colore e la dimensione del tratto si richiama la funzione disegna che ha come parametro il numero dei lati del poligono.
La funzione “disegna” per ogni lato un tratto con la matita ruotando poi la sua posizione di 360°/n°Lati.
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ScratchScratch
Domande?Domande?

Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione


