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ComputationalComputational ThinkingThinking
• Obiettivo

Rendere consapevoli gli studenti di poter interagire con la tecnologia informatica che li circonda non solo usandola (maniera passiva) ma anche programmandola direttamente (maniera attiva)Gli studenti creando e condividendo progetti Scratch oltre ad approfondire concetti di matematica, di fisica e di informatica imparano anche a pensare in modo creativo, a ragionare sistematicamente e a collaborare tra loro.I progetti attualmente condivisi in tutto il mondo sono oltre 10 milioni ed ogni giorno si aggiungono migliaia di nuovi progetti.



ScratchScratch
• Il programma Scratch (scratch.mit.edu) è stato sviluppato al MIT di Boston (Lifelong Kindergarten research group del Media Lab) (http://llk.media.mit.edu)
• E’ disponibile gratuitamente con licenza Creative Commons

Attribution-ShareAlike 2.0
• E’ disponibile sia in download (ver. 2.0 

https://scratch.mit.edu/scratch2download/ ) che on-line (ver.2.0https://scratch.mit.edu )
Per vecchi computer è disponibile anche il download della versione 1.4 (https://scratch.mit.edu/scratch_1.4/ )

• Esiste una comunità on-line che, previa registrazione, fornisce un supporto agli sviluppatori e permette/incoraggia la condivisione dei  propri progetti scratch con gli altri componenti del gruppo



ScratchScratch
• Il termine “Scratch” significa partire da zero…infatti per usare Scratch non serve saper programmare• La programmazione è completamente grafica, non servono prerequisiti di programmazione formale• I programmi si costruiscono assemblando insieme i mattoncini colorati messi a disposizione nell’interfaccia• L’attività di programmazione è pensata come un gioco ma richiede– una chiara progettazione di quello che si vuol fare – la capacità di suddividere azioni complesse in azioni elementari• Proprio per la sua interfaccia grafica interattiva l’attività con Scratch può essere proposta fin dalle scuole elementari 



Cosa si può fare con ScratchCosa si può fare con Scratch
• Storie interattive• Animazioni – Personaggi che si muovono sullo schermo– Personaggi che interagiscono tra loro– Personaggi che interagiscono con l’utente• Videogiochi• Simulazioni• ed altri ancora….

I programmi che realizzano queste cose esistono già in commercio, l’aspetto innovativo è che sarà lo studente a programmare il computer perché esegua quello che lui vuole



Scratch: requisiti tecniciScratch: requisiti tecnici
• Monitor 800x600 o superiori• S.O. Windows 2000 o superioriMac OSx 10.4 o superioriLinux Ubuntu 9.04 o superiori• HDU: 120 MB liberi• CPU e RAM: la stessa necessaria per far funzionare il S.O.• Audio/Video: altoparlanti o cuffie e microfono, webcam



Condivisione
• E’ possibile condividere il progetto Scratch 

realizzato con la comunità di Scratch 
offrendo la possibilità agli altri di 
riprendere il nostro lavoro e di remixarlo
per aggiungere nuove funzionalità sotto le 
condizioni di licenza Creative Commons
Attribution - ShareAlike



Scratch: riferimentiScratch: riferimenti
• Getting Started (in italiano) 

(http://www.iuline.it/ambiente/ftp/upload
s/allegati/Getting-Started-Guide-
Scratch2_ita.pdf )

• Help on-line 
(http://scratch.mit.edu/help/ )



• Il software, nel bene o nel male, è oggi una 
parte importante nella vita di ognuno di noi

• Dobbiamo imparare a padroneggiarlo in maniera 
attiva, cioè da protagonisti

• Programmare è un’attività creativa
• Programmare significa analizzare e risolvere 

problemi, e per fare questo occorre pensare, 
decidere e valutare i nostri sforzi

In conclusioneIn conclusione



Che cosa vedremoChe cosa vedremo
1. Sito web scratch (scratc.mit.edu)
2. Ambiente di lavoro di Scratch (strumenti, stage, area sprite e sfondi, area editing)
3. Lavorare con “Sfondi” e “Sprite”
4. Movimento
5. Animazione
6. Comunicazione
7. Realizziamo un videogioco
8. Dentro l’applicazione (strutture di controllo, variabili, funzioni, gestione eventi)
9. Disegnare sullo stage: poligoni regolari
10. Conclusioni 



1.1. scratch.mit.eduscratch.mit.edu



2.2. Ambiente di lavoroAmbiente di lavoro
STAGE

Sprite

Area Strumenti

Area Sprite e 
Sfondi

Area 
Editing

Nell’angolo superiore dx dello stage c’è una bandierina che si usa per dare inizio all’esecuzione
dell’applicazione. Il pulsante rosso invece la termina 



3.3. Lavorare con sfondi e Lavorare con sfondi e SpriteSprite
• Gli sfondi rappresentano il background di un’applicazione
• Gli sprite rappresentano i personaggi che si muovono, agiscono, interagiscono sugli sfondi
• E’ possibile importare sfondi e sprite da una libreria di sistema oppure di crearne di nuovi, anche catturando immagini con una fotocamera.
• Sono disponibili strumenti di editing di sprite e sfondi
• Un’applicazione contiene ALMENO uno sfondo e uno sprite, ma di solito ne contiene più di uno



3.3. Lavorare con sfondi e Lavorare con sfondi e SpriteSprite

Strumento di editing per sfondo Strumento di editing per sprite



4.4. MovimentoMovimento
Spostare il gattino sullo schermo
Dal blocco Movimento selezionare

Per fare eseguire un percorso più lungo?
1. aumentare il numero di passi
2. ripetere in maniera indefinita 

Selezionando l’istruzione per… sempre
dal blocco Controllo



4.4. MovimentoMovimento
Miglioramo il 
movimento:
Il gattino si sposta sullo 
stage e quando tocca il 
bordo emette un “MIAO”
e torna indietro



5.5. AnimazioneAnimazione
Quando il gattino si muove sullo 
schermo dare l’impressione che
stia muovendo dei passi



5.5. AnimazioneAnimazione

Aggiungiamo anche un’
Attesa di 0,3 sec per rendere
Il movimento più fluido



6. Comunicazione
Gli sprite possono interagire tra loro inviandosi messaggi.
Ad esempio: aggiungiamo alla nostra applicazione un cane che ogni volta che viene sfiorato dal gatto manda msg di allerta e abbaia



6. Comunicazione
Prima reazione del cane



6. Comunicazione
Reazione del gatto

Seconda reazione del cane



ScratchScratch
Domande?Domande?

Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione


