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Introduzione

RISORSE DI
APPRENDIMENTO

Questo argomento fa parte dell’output IO4 "Moduli extracurriculari
per l'arricchimento e l'esplorazione della carriera in programmazione
per l'istruzione e formazione professionale". È incentrato sui bisogni
degli studenti dell’IFP (VET Vocational Education and Training)
senza una solida competenza nelle professioni tecniche. Adotta i nuovi
approcci inclusivi dell’istruzione STEM combinati con arte e disegno
(una sinergia nota come STEAM). Questa cross-fertilization è resa
possibile dai linguaggi di programmazione educativi (Educational
Programming Languages, EPLs) basati su blocchi che permettono agli
studenti senza grandi abilità nella programmazione di sviluppare
semplici giochi per pc, animazioni e altri artefatti digitali.
L’apprendimento è organizzato in modo flessibile sul tema della
sicurezza stradale. Gli studenti possono seguire il materiale e i propri
interessi personali grazie ad attività pratiche di apprendimento, con un
approccio che include anche istruzioni personalizzate simili a giochi,
mirate ad incoraggiare la creatività nel disegno. L’argomento è
suddiviso in 5 moduli per un totale di 15 ore di insegnamento
suggerite. Quindi, ciascuno dei cinque moduli ha una durata suggerita
di 3 ore ed è previsto che sia utilizzato all’ interno di un workshop di 3
ore. È comunque possibile estendere la durata dei moduli da 3 a 6 ore,
qualora si volesse approfondire ulteriormente gli argomenti. Ne
consegue che la durata totale è di 30 ore complessive. Si tenga
presente, inoltre, che gli ultimi due moduli sono materiale addizionale.
Gli istruttori in questi workshop saranno studenti di istruzione
superiore o personale universitario. Ciononostante, anche insegnanti
di istruzione secondaria possono partecipare all’organizzazione ed
essere di supporto nei workshop, seguendo le linee guida qui fornite
ed usando il materiale offerto. Come già è stato detto, gli studenti che
possono partecipare sono quelli della scuola secondaria, soprattutto
dell’IFP, senza particolari competenze nelle STEM. Gli studenti
possono essere accompagnati dai loro insegnanti e collaborare con
loro. È per questo che i moduli sono strutturati in modo da partire da
una conoscenza di base della materia, arrivando poi a sviluppare
gradualmente le abilità degli studenti, grazie a un linguaggio di
programmazione educativo appropriato, che si basi sulla
programmazione a blocchi (https://blog.penjee.com/what-is-blockbased-coding/). Lo scopo è proprio quello di aiutare gli studenti a
sviluppare conoscenze e competenze pratiche nella programmazione,
riuscendo a capire l’applicazione pratica delle STEM in arte e disegno,
acquisire conoscenze e competenze in Physical Computing, sviluppare
competenze in teamwork e capacità di comunicazione (tecnica) scritta
e orale. Infine, lo scopo è motivare gli studenti a rivedere il loro
atteggiamento verso le STEM e possibilmente a perseguire carriere
nelle STEM.
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COS’È SCR ATCH

ABBRE VI AZI ONI

Scratch è un linguaggio di programmazione educativo per la creazione
di storie interattive, giochi digitali, animazioni, simulazioni e
presentazioni multimediali in modo veloce e semplice. Inoltre, Scratch
può essere utilizzato per imparare i principi base della
programmazione. Utilizzando Scratch puoi riuscire a capire la
relazione fra diverse materie come la fisica, la matematica, l’arte e le
scienze umanistiche. Ad esempio, puoi modellare problemi fisici come
il movimento dei pianeti intorno al sole, servendoti di conoscenze di
fisica, matematica e programmazione. Scratch è stato sviluppato dal
Lifelong Kindergarten Group, presso il MIT, diretto da Mitchel
Resnick ed è apparso per la prima volta nell’estate del 2007. Ad oggi, è
largamente usato per insegnare programmazione in tutto in mondo. Il
sito web di Scratch (http://scratch.mit.edu/) ha 37.000.000 di membri
registrati e 40.000.000 circa di progetti (per dati statistici più dettagliati
consultare https://scratch.mit.edu/statistics/). Scratch deve il suo
nome alla tecnica dello scratching del DJ per riutilizzare brani musicali.
Nello stesso modo in Scratch tutti gli oggetti, i suoni e i testi possono
essere facilmente inseriti in nuovo programma e combinati in vari
modi per creare nuovi artefatti digitali. I comandi di Scratch sono
rappresentati da blocchi che possono essere sintetizzati in scene,
muovendoli e impilandoli come mattoncini Lego. In questo modo non
è necessario ricordare tutti i comandi a memoria. Basta solo
riconoscerli per poterli utilizzare. Quando si impilano i blocchi, inoltre,
vengono applicate regole specifiche che eliminano gli errori sintattici.
HEI Higher Education Institutions
SE VET Secondary Education VET
VET Vocational Education and Training
STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics
STEAM Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics
MIT
PC

Massachusetts Institute of Technology
Personal Computer

USB

Universal Serial Bus

LED

Light Emitting Diode

GND

Ground

COM port Communication port
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Creare una storia animata con Scratch

SCOPO

L’obiettivo di questa sessione di pratica in laboratorio è apprendere le
basi di Scratch e approcciarsi all’interfaccia Scratch. Impareremo a
impostare lo sfondo per il nostro Stage (palcoscenico) del gioco,
Sprite con vari costumi e farli muovere, parlare, scomparire e
comunicare fra di loro. Questo processo include la creazione di
un’animazione con Scratch sul tema della sicurezza stradale.

RIEPILOGO

Quando clicchiamo l’icona a forma di bandiera verde, il semaforo
rosso e verde ci spiegano cosa dovremmo fare quando essi
compaiono. Come è noto, quando vediamo il semaforo rosso,
attendiamo con pazienza al lato della strada, finché non scatti il verde.
È solo quando diventa verde che possiamo attraversare.
Successivamente, ci sono due macchine che vanno avanti e indietro
sulla strada e tre pedoni che attendono per attraversare, mentre è
attivo il semaforo rosso. Nel momento in cui il semaforo verde scatta,
le macchine si fermano e i pedoni attraversano in maniera ordinata.
Quando tutti i pedoni avranno attraversato, il semaforo rosso si
riaccenderà e le macchine riprenderanno a
muoversi.
L’intero processo si ripete finché clicchiamo
sull’icona
stop rosso. La versione completa del disegno
animato si
può trovare qui.

TEORIA

Cominceremo dalla prima lezione ad approcciarci all’interfaccia
Scratch. Sullo schermo in alto c’è il menù che servirà per nominare o
salvare il tuo progetto. Sulla sinistra, sotto alla scheda codice (code
tab), si trovano tutti i blocchi di codice disponibili e puoi navigarvi
scrollando o selezionando una categoria. Le schede costumi e suoni
cambiano il loro contenuto a seconda di quale sprite abbiamo
selezionato. In particolare, i costumi cambiano in backdrops (fondali)
quando selezioniamo stage. Al centro è dove si crea l’intero codice,
trascinando blocchi di codice da sinistra. In alto a destra c’è il nostro
stage dove appare tutta l’azione e dove possiamo interagire con il
nostro progetto usando il mouse. Infine, in basso a destra ci sono gli
sprite e alcune loro proprietà per un facile accesso, insieme ai pulsanti
per aggiungere nuovi sprite o backdrop al nostro stage.
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Come illustrato in basso, lo Stage ha qualche proprietà dello Sprite, tra
cui x e y. Se le cambiamo, ci accorgiamo che lo Sprite cambia
posizione all’interno dello Stage. Più nello specifico, vediamo che il
valore di x fa muovere lo Sprite a destra e sinistra, mentre quello di y
in alto e in basso.

Cosa sono, però, esattamente x e y? Rappresentano la posizione di un
punto sul sistema di coordinate cartesiane. La x determina la posizione
orizzontale dello Sprite e la y quella verticale. Lo stage di Scratch 3 è
un rettangolo di 480x360 pixel; quindi la x può assumere valori tra 240(sinistra) e 240 (destra) e la y -180 (in alto), 180 (in basso).

Blocchi di Scratch utilizzati in questa attività di laboratorio
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Useremo per questo progetto:
1. When Green Flag Clicked (Events), (Quando la bandiera
verde viene cliccata – Eventi):

Questo blocco è il primo blocco del codice,
dato che tutto si avvia quando si clicca sulla
bandiera verde. Non sono necessari tutti gli
Sprite per ottenere questo blocco. Può
essere collegato ad altri blocchi solo dalla
parte finale. Ogni blocco a esso collegato
sarà eseguito uno dopo l’altro ogni volta
che viene cliccata la bandierina.

2. When I Receive (Events), (Quando ricevo – Eventi):

Il blocco è eseguito quando viene trasmesso il
messaggio “Go”. Può essere collegato ad altri
blocchi solo dalla parte finale. Ogni blocco a esso
collegato sarà eseguito uno dopo l’altro ogni volta
che viene trasmesso il messaggio “Go”. I messaggi
non rappresentano l’unico modo grazie al quale gli
Sprite possono comunicare fra di loro, ma
sicuramente il modo più semplice per
sincronizzarli.

3. Βroadcast [and wait] (Events), (Βroadcast [e attendi]
Eventi):
Questi blocchi trasmettono il messaggio
“Go” quando sono in esecuzione.
Possono essere collegati ad altri blocchi
sia tramite la parte iniziale che finale. Il
primo trasmette il messaggio e
l’esecuzione continua; il secondo attende
che i destinatari finiscano il loro codice
nel blocco “Quando ricevo”, prima che
continui l’esecuzione.

4.

Wait (Control), (Attendi secondi – Controllo):
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Quando l’esecuzione del codice raggiunge questo
blocco si interrompe per 2 secondi prima di
continuare l'esecuzione dello script a cui è
collegato. Può essere collegato ad altri blocchi
dall'alto o dal basso.
.
5. Go to x: y: (Motion), (Vai a x: y: Movimento):
Quando questo blocco viene eseguito muove lo
Sprite che lo contiene nella posizione (10, 10).
Può essere collegato a altri blocchi sia dall’alto
che dal basso.

6. Glide to x: y: (Motion), (Scivola verso x: y: Movimento):
Quando questo blocco è in esecuzione,
lo Sprite che lo contiene scivola nella
posizione (10, 10) per due secondi. Può
essere collegato ad altri blocchi dall’alto
o dal basso.
7. Hide and Show (Looks), (Nascondi e Mostra – Aspetto):
Quando show (mostra) viene eseguito, lo Sprite che lo
contiene appare sullo Stage, mentre quando viene
eseguito hide (nascondi) lo Sprite scompare dallo Stage.
Entrambi possono essere connessi ad altri blocchi
dall’alto o dal basso.

8. Switch Costume To (Looks), (Cambia costume – Aspetto):
Quando questo blocco viene eseguito, lo Sprite
che lo contiene cambia costume in quello
chiamato “Go”. Può essere collegato a altri
blocchi dall’alto o dal basso.

9. Say something For some Seconds (Looks), (Di qualcosa
per alcuni secondi – Aspetto):
Quando questo blocco viene eseguito, lo Sprite
che lo contiene dice “Hello” per 3 secondi in una
nuvoletta. Può essere collegato a altri blocchi sia
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dall’alto che dal basso.

P R ATI C A

Si comincia con impostare la nostra scena. Più nello specifico,
scarichiamo il Backdrop e il semaforo (che è uno Sprite) e poi
scegliamo due macchine e una persona. Per far questo cliccheremo
rispettivamente in questo modo:

Dovremmo collocare gli Sprite come mostrato di seguito. Per farlo,
potremmo doverne girare qualcuno, cambiando la direzione e
scegliendo come tipo di rotazione sinistra/destra.
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Una volta raggiunta una situazione come quella mostrata nella figura
sopra, selezioniamo il semaforo e iniziamo a scrivere il codice. Il
nostro primo blocco, come è stato già detto, è quasi sempre “When
Green Flag Clicked”, quindi lo troviamo nel pannello di sinistra e lo
trasciniamo al centro. Ora vogliamo che il semaforo rosso si presenti e
ci dica cosa dobbiamo fare quando lo vediamo; lo stesso per il
semaforo verde. Il codice seguente è per il semaforo rosso; dopo di
ciò dovresti aggiungere il codice per quello verde.
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La luce verde dovrebbe dire “Hello! I’m the Green Traffic Light”
(“Ciao! Sono il semaforo verde!) per 3 secondi, “When you see me
you cross the road carefully and without running” (“Quando mi vedi,
puoi attraversare la strada in modo prudente, senza correre”) per 6
secondi e poi diventare nuovamente rosso. Puoi provare il codice
quando vuoi, solo cliccando sulla bandierina verde.
Dopo che il semaforo rosso si accende, le macchine cominciano a
muoversi. Una va da destra a sinistra e l’altra da sinistra a destra, per
due volte. Per poter controllare tutto dal codice assemblato nel
semaforo, dobbiamo informare gli altri Sprite, attraverso la
trasmissione di messaggi, su quando dovrebbero iniziare a muoversi.
Scriviamo alle macchine di muoversi e poi aspettiamo che tornino alla
loro posizione iniziale per due volte.

Quando le macchine ricevono il messaggio “Move”, cominciano a
scorrere nel verso della loro direzione e quando la raggiungono,
ritornano alla posizione iniziale. La posizione iniziale dovrebbe essere
definita quando clicchiamo sulla bandierina verde. Il codice che
entrambe le macchine dovrebbero avere è il seguente e i valori di x e y
saranno aggiunti da te per ogni macchina:
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Dopo esserci assicurati che il semaforo e le macchine facciano
esattamente ciò che dovrebbero, proseguiamo il nostro lavoro
aggiungendo il codice per i pedoni. Una volta che le auto abbiano
terminato il loro lavoro, il semaforo verde si accende, i pedoni
attraversano la strada, poi il semaforo si riaccende e finalmente le
macchine si muoveranno di nuovo. Il codice che dobbiamo
aggiungere è quello in basso. Quale codice dovremmo aggiungere per
resettare la scena e cominciare da capo senza cliccare la bandierina
verde?

Infine, quando la bandiera verde viene cliccata, ogni ragazza si dirige
verso la sua postazione e noi ci assicuriamo che sia visibile. Quando
ricevono il messaggio “Walk”, cominciano a scivolare verso il fondo
dello Stage, tutte in tempi diversi e poi scompaiono.

È OR ADI GIOCARE

Seleziona un disegno a tuo piacimento e cerca di animarlo mettendo
in pratica cosa hai appreso finora. Puoi anche usare il blocco forever
(controllo) per far sì che la scena si ripeta all’infinito.
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V ALUTAZI ONE

1. Se impostiamo la posizione x a 240 e la y a -180 per uno Spite,
questo sarà collocato al:
a. Lato destro in alto dello schermo
b. Lato sinistro in alto dello schermo
c. Lato destro in basso dello schermo
d. Lato sinistro in basso dello schermo
2. Nel Sistema di coordinate cartesiane:
a. Il valore di x rappresenta la posizione orizzontale dello
Sprite
b. Il valore x rappresenta la posizione verticale dello
Sprite
c. Il valore y rappresenta la posizione verticale dello
Sprite
d. Sia a che c
3. Il blocco “When Green Flag Clicked”:
a. Dev’essere sempre usato in ogni Sprite
b. Non deve mai essere usato in uno Sprite
c. Non è necessario usarlo in ogni Sprite
d. Nessuna delle risposte
4. I messaggi sono:
a. L’unico modo con cui gli Sprite comunicano fra di
loro
b. Non l’unico modo con cui gli Sprite comunicano fra di
loro
c. Il modo più semplice per sincronizzare gli Sprite
d. Sia b che c
5. La differenza fra “glide” (“scivola”) e “go to” (“va a”) è:
a. Che “glide” sposta gli Sprite gradualmente e “go to” in
maniera istantanea
b. Che “go to” sposta lo Sprite gradualmente e “glide” in
maniera istantanea
c. Nessuna. Non c’è nessuna differenza fra di loro
d. Nessuna delle risposte
6. Il blocco “wait” quando inizia l’esecuzione:
a. Interrompe ogni script in esecuzione nello Sprite che
lo contiene
b. Interrompe lo script ad esso collegato
c. Interrompe tutti gli script in esecuzione sullo Stage e
quello di tutti gli Sprite
d. Arresta l’esecuzione dello script ad esso connesso
7. Il significato di stile di rotazione “sinistra-destra” di uno Sprite è il
seguente:
a. Lo Sprite può solo ruotare a sinistra (-90 gradi) o
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destra (90 gradi)
b. Lo Sprite è mostrato solo in due posizioni (sinistra o
destra), ma può ruotare in ogni angolazione
c. Lo Sprite punta a qualsiasi posizione
d. Nessuna delle risposte
8. se vogliamo che lo Sprite punti a destra (avendo impostato il tipo
di rotazione su “all around”) selezioniamo:
a. -90 gradi per la direzione
b. 0 gradi per la direzione
c. 90 gradi per la direzione
d. 180 gradi per la direzione
9. Possiamo attraversare la strada:
a. Quando vediamo il semaforo rosso acceso.
b. Quando il semaforo è spento.
c. Quando vogliamo.
d. Solo quando è acceso il semaforo verde.
10. Attraversiamo la strada:
a. Solo dalle strisce pedonali.
b. Da qualsiasi parte oltre alle strisce pedonali.
c. Da dove vogliamo
d. Da nessuna parte. Non attraversiamo la strada.
Correct answers: 1(c), 2(d), 3(c), 4(d), 5(a), 6(b), 7(b), 8(c), 9(d), 10(a),
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Digital storytelling con Scratch

OBIETTIVO

RIEPILOGO

TEORIA

L’obiettivo di questa sessione pratica di laboratorio è imparare più
blocchi di codice, inclusi loop, suoni, backdrop, e layer. Impareremo a
presentare una storia utilizzando Scratch interagendo con gli Sprite e
diversi backdrop. Il processo include la creazione di una storia digitale in
Scratch sul tema della sicurezza stradale.
Dopo aver cliccato sull’icona della bandiera verde, Avery annuncia che è
in ritardo per la scuola e comincia a camminare velocemente.
Camminando senza prestar attenzione, urta accidentalmente una persona
sul marciapiede, che le risponde che non fa niente, ma che deve essere
più attenta. Continua a camminare fino a che raggiunge il limite sinistro
dello schermo e il backdrop cambia. Lì vede delle strisce pedonali con il
semaforo per pedoni; comincia a camminare in quella direzione e in quel
momento passa una macchina. Quando arriva all’incrocio, non vede
macchine e decide di attraversare, nonostante il semaforo sia rosso per
lei. Nel momento in cui inizia a camminare, le compare davanti una
macchina che per poco non la investe. Dopo aver raggiunto l’altro lato
della strada sana e salva, realizza di aver fatto qualcosa di molto immaturo
e che si dovrebbe sempre aspettare la luce verde del semaforo per
passare, anche se si è in ritardo. Una versione completa della storia
digitale può essere consultata qui.
Ora che abbiamo imparato l’interfaccia Scratch, possiamo imparare anche
altri concetti basilari come i loop e i layer. Iniziamo dai loop. La prima
cosa che ci viene in mente se pensiamo ai loop è un’azione che si ripete
molte volte o all’infinito. Vale lo stesso per i loop relativi alla
programmazione. Per esempio, se vogliamo dire “Hello” 3 volte,
possiamo o usare lo stesso blocco di codice 3 volte o possiamo
utilizzarne uno che viene eseguito 3 volte di seguito. Notiamo che il loop
ci aiuta a utilizzare meno blocchi, soprattutto se vogliamo molte
ripetizioni (da 3 in su), e a creare script più piccoli che sono facilmente
leggibili. L’illustrazione che segue è esplicativa di quanto appena detto.

E per quanto riguarda I layer? Prendiamo come esempio una torta a
strati. Solitamente ha 3 o più strati di torta e glassa alternati. Se li
numeriamo dall’alto al basso e guardiamo la torta dall’alto, solamente il
primo strato è visibile. Allo stesso modo, se abbiamo due Sprite in
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Scratch, li trasciniamo entrambi sul layer anteriore e li sovrapponiamo,
riusciamo a vederne solo uno. Possiamo scegliere di volta in volta quale
vedere, portando un layer più in alto dell’altro o più in basso rispetto a
quello che vogliamo sia visibile. Nell’esempio in basso, li riportiamo
prima entrambi al layer anteriore e quindi rimandiamo il layer che non
vogliamo vedere allo Sprite.

Codice in Avery:

Codice in Devin:
Avery arriva di fronte!
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Codice in Avery:

Codice in Devin:
Devin arriva di fronte!
Blocchi di Scratch utilizzati in quest’attività di laboratorio
Per questo progetto utilizzeremo:
1. When Green Flag Clicked (Eventi):
Questo blocco è generalmente il primo del
nostro codice, dato che tutto si avvia quando
clicchiamo la bandierina verde. Può essere
collegato a altri blocchi solo dal basso. Ogni
blocco ad esso collegato, sarà eseguito uno
dopo l’altro ogni volta che la bandiera verde
viene cliccata.
2.

When I Receive (Eventi):
Questo blocco è eseguito quando viene
trasmesso il messaggio “Go” (“Vai”). Può
essere collegato ad altri blocchi solo dal
basso. Ogni blocco ad esso collegato sarà
eseguito uno dopo l’altro ogni volta che
viene trasmesso il messaggio “Go”.

3.

Broadcast [and wait] (Eventi):
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Questi blocchi trasmettono il messaggio
“Go” quando vengono eseguiti. Possono
essere collegati ad altri blocchi sia dall’alto
che dal basso. Il primo trasmette il
messaggio e l’esecuzione continua; il
secondo attende che i destinatari finiscano
i loro codici nel blocco “When I receive”
prima di continuare l'esecuzione.
4.

When backdrop switches to (Eventi):
Questo blocco viene eseguito quando il
backdrop dello stage cambia in “2nd
Backdrop”. Può essere collegato ad altri
blocchi solo dal basso. Ogni blocco a lui
connesso sarà eseguito in successione ogni
volta che il backdrop cambia in “2nd
Backdrop”.

5.

Wait (Controllo):
Quando l’esecuzione del codice raggiunge
questo blocco, s’interrompe per due secondi
e poi riprende. Può essere collegato a altri
blocchi sia dall’alto che dal basso.

6.

Repeat until (Controllo):
Quando questo blocco viene eseguito Ripete
tutto ciò che contiene fino a quando la
condizione che abbiamo scelto diventa vera.
Può essere collegato ad altri blocchi dall'alto
o dal basso e può contenere anche blocchi.

7.

Go to x: y: (Movimento):
Quando questo blocco è eseguito sposta lo
Sprite che lo contiene nella posizione (10,10).
Può essere collegato a altri blocchi sia
dall’alto che dal basso.

8.

Glide to x: y: (Movimento):
Quando questo blocco è eseguito fa scivolare
lo sprite che lo contiene nella posizione di
(10,10) per due secondi. Può essere collegato
a altri blocchi sia dall’alto che dal basso.

9.

Move (Movimento):
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Quando questo blocco è eseguito, lo Sprite
che lo contiene si muove di dieci passi nella
direzione in cui è diretto. Può essere
collegato ad altri blocchi sia dall’alto che dal
basso.
10.

Hide and Show (Aspetto):
Quando show viene eseguito, lo Sprite che lo contiene
appare sullo stage e quando hide è in esecuzione lo
Sprite scompare dallo Stage. Entrambi possono essere
collegati ad altri blocchi sia dall’alto che dal basso.

11.

Switch Costume To (Aspetto):
Quando Block è eseguito, lo Sprite che lo
contiene cambia costume in “Go”. Può
essere collegato ad altri blocchi sia dall’alto
che dal basso.

12.

Switch Backdrop To (Aspetto):
Quando questo blocco viene eseguito, il
backdrop dello stage passa a “2nd
Backdrop”. Può essere collegato ad altri
blocchi dall’alto o dal basso.

13.

Say something For some Seconds (Aspetto):
Quando questo blocco viene eseguito, lo
Sprite che lo contiene dice “Hello!” per 3
secondi in una nuvoletta. Può essere
connesso ad altri blocchi dall’alto o dal basso.

14.

Next costume (aspetto):
Quando questo blocco viene eseguito, lo
Sprite che lo contiene cambia costume nel
prossimo disponibile. Se il costume attuale è
l’ultimo, allora cambia nel primo. Può essere
collegato ad altri blocchi sia dall’alto che dal
basso.

15.

Go to front/back layer (Aspetto):
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Quando questi blocchi sono eseguiti, lo Sprite
che li contiene va al primo (anteriore)/ ultimo
(posteriore) layer. Possono essere attaccati ad
altri blocchi dall’alto o dal basso.
16.

Go forward/backward layers (Aspetto):
Quando questi blocchi sono eseguiti, lo
Sprite che li conteneva va avanti o
indietro di un layer. Possono essere
impilati ad altri blocchi sia dall’alto che
dal basso.

17.

Start sound (Suono):
Quando questo blocco è eseguito, inizia un
suono di uccellini mentre l’esecuzione
continua. Può essere collegato ad altri
blocchi sia dall’alto che dal basso.

18.

Play sound until done (Suono):
Quando questo blocco è eseguito, inizia il
suono di uccellini e l’esecuzione continua
dopo che il suono è terminato. Può essere
attaccato ad altri blocchi dall’alto o dal basso.

19.

Touching (Sensori):
Questo blocco è una condizione (esagono)
che quando viene eseguita dà True se lo
Sprite che la contiene tocca lo sprite scelto e
falso in caso contrario. Invece degli Sprite,
possiamo controllare se tocca l’estremità
dello stage.

P R ATI C A

Cominciamo con impostare la nostra scena. Scegliamo gli Sprite di Dani,
Avery che cammina e la decappottabile 2. Successivamente carichiamo il
semaforo pedonale e i due Backdrop. Per la nostra prima scena
nascondiamo la decappottabile e il semaforo facendo click su
.
Dato che Avery sta camminando da sinistra a destra, dovremmo
cambiare la sua direzione di -90 e il suo stile di rotazione da sinistra a
destra. Avery è la protagonista e per questa ragione inseriremo la maggior
parte del nostro codice in lei.
Quando la bandiera verde viene cliccata, per prima cosa ci assicuriamo
che il nostro backdrop sia quello giusto, poi muoviamo Avery nella sua
posizione iniziale e le facciamo dire che è in ritardo per la scuola e deve
sbrigarsi. Successivamente, cominciamo a far partire i suoni del suo
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avviarsi e le facciamo muovere 10 passi alla volta e passiamo al costume
successivo ogni volta, fino a che tocca Dani. Tra una fase e l’altra
dovremmo aspettare un po’ (0.2 secondi), altrimenti camminerà troppo
velocemente.

Dopo aver toccato Dani, inseriamo il suono della fermata, scriviamo a
Dani di parlare, aspettiamo finisca e facciamo dire ad Avery che è
spiacente, ma non stava facendo attenzione alla strada. Successivamente,
diciamo a Dani di parlare ancora, poi aspettiamo che finisca e facciamo
iniziare il suono dell’avviarsi di Avery e la facciamo camminare dove
abbiamo mostrato in precedenza, fino a che toccherà il limite.

Ora dobbiamo far dire a Dani qualcosa, ogni volta che riceve un
messaggio. Per prima cosa, dobbiamo farlo muovere e renderlo visibile
sul marciapiede di fronte alla casa centrale, ogni volta che la storia
comincia. Dopo, gli facciamo dire “Attenzione!” quando riceve il
messaggio “Dani, parla” e “Tranquilla, ma fa’ attenzione” quando riceve
“Dani parla 2”. Lo schema del codice è il seguente.
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Dopo che Avery raggiunge il bordo, cambiamo il backdrop con il
secondo, facciamo partire una musichetta per il cambio scena e
spostiamo di nuovo Avery sul lato destro dello schermo. Facciamo
quindi dirle che ha finalmente individuato il passaggio pedonale; facciamo
muovere prima la macchina e poi Avery fino a che toccherà il semaforo.

In questa scena non abbiamo bisogno di Dani e introduciamo il semaforo
e la decappottabile. Per far questo nascondiamo Dani e facciamo apparire
il semaforo ogni volta che il backdrop cambia nel secondo. Inserisci i
blocchi corretti.

Per preparare il semaforo, aggiungiamo l’ultimo pezzo di codice che
garantisca che quando la storia comincia, esso sia nella giusta posizione,
nel costume rosso, nel layer di sfondo (Avery e la macchina ci passano
davanti) e nascosto fino alla seconda scena.

Prima di tornare al codice di Avery, dobbiamo far muovere la
decappottabile ogni volta che trasmettiamo il messaggio “Move”.
Quando lo riceve, si sposta verso sinistra; diventa visibile, va sul layer
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anteriore (visto che passa davanti ad Avery e al semaforo), fa partire i
rumori della macchina, scivola per 5 secondi verso il lato destro della
scena e quando finisce si nasconde di nuovo. Bisogna prestar attenzione a
non far apparire la decappottabile a inizio scena.

Adesso possiamo continuare con il codice di Avery. Quando lei tocca il
semaforo, cominciamo a riprodurre un suono di stop, facendole dire che
il semaforo è rosso; parte poi un suono relativo a lei che pensa, le
facciamo quindi dire che poiché non passa nessuna macchina può
attraversare. Allora la spostiamo in un layer fra il semaforo e la
decappottabile, collocandola nel layer anteriore per farla poi andare un
layer indietro. Diamo ordine alla macchina di muoversi e facciamo
scendere Avery dal marciapiede, dove potrebbe essere investita.

Dopo che Avery ha finito di scivolare, riproduciamo il suono di un
clacson per aspettare che passi la macchina; facciamo dire alla ragazza che
avrebbe potuto essere investita. Quindi, la facciamo scivolare di nuovo
sul marciapiede e le facciamo dire che la prossima volta aspetterà che
scatti il verde, nonostante la fretta. Per farle dire questa lunga frase puoi
usare più blocchi "Say".

È ORA DI
GIOCARE

Usa la tua immaginazione per creare la tua storia digitale con Scratch.
Innanzitutto, è necessario decidere tempo, personaggi, posto e trama
generale della storia. Poi, puoi trovare o creare la scenografia e i
personaggi della tua storia digitale e usarli in scratch, per definire il
background e gli sprites. Infine, crea le scene necessarie per animare gli
sprite e sincronizzali per animare la storia.
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V ALUTAZI ONE

1. Usiamo i loop per:
a. Ripetere uno script diverse volte, senza dover usare sempre
gli stessi blocchi
b. Creare un modo più intelligente e facile per leggere gli script
c. Diminuire la quantità di blocchi necessari
d. Tutte le risposte
2. Se abbiamo 3 Sprite uno sopra l’altro e mandiamo il primo indietro di
un layer, il secondo di due layer e il terzo al layer anteriore
a. Vediamo per intero solo il terzo Sprite
b. Vediamo per intero solo il secondo Sprite
c. Vediamo per intero solo il primo Sprite
d. Non sappiamo quale vediamo
3. La differenza fra “inizia a riprodurre” e “riproduci suono fino alla
fine” è che:
a. Il primo riproduce il suono e continua l’esecuzione dopo che
il suono è terminato
b. Il secondo riproduce il suono e continua l’esecuzione dopo
che il suono è terminato
c. Il primo comincia a riprodurre il suono e l’esecuzione
continua mentre suona
d. Sia b che c
4. La ripetizione fino a quando il loop si interrompe, quando:
a. La condizione del loop diventa falsa
b. La condizione del loop diventa vera
c. mai
d. nessuna delle riposte
5. Usiamo i blocchi wait nel loop:
a. Per diminuire la frequenza delle ripetizioni del loop
b. Per aumentare la frequenza delle ripetizioni del loop
c. Non influisce sulla frequenza del loop
d. Nessuna delle risposte
6. La condizione “touching” restituisce:
a. Vero se lo Sprite che la contiene non tocca lo Sprite scelto
b. Vero se lo Sprite che la contiene tocca lo Sprite scelto
c. Falso se lo Sprite che la contiene tocca lo Sprite scelto
d. Vero se facciamo click sullo Sprite che lo contiene
7. I Costumi (“Costumes”) sono:
a. Rappresentazioni grafiche alternative degli Sprite
b. Scene alternative degli Stage
c. Sprite alternativi che possono essere usati in una scena
d. Nessuna delle risposte
8. Gli Sprite possono essere nascosti utilizzando:
a. Il blocco “not shown”
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b. Il blocco “hide”
c. Il blocco “go to infinity”
d. Nessuna delle risposte
9. Il “say” può essere usato per:
a. Far parlare uno Sprite con l’audio
b. Trasmettere un messaggio
c. Presentare una nuvoletta stile cartone
d. Nessuna delle risposte
10. Se il semaforo rosso è acceso e non vediamo passare nessuna
macchina:
a. Possiamo attraversare la strada
b. Possiamo attraversare correndo perché andiamo di fretta
c. Aspettiamo che scatti il verde, anche se siamo in ritardo
d. Tutte le risposte
Correct answers: 1(d), 2(a), 3(d), 4(b), 5(a), 6(b), 7(a), 8(b), 9(c), 10(c)

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
costituisce un'approvazione del contenuto, che rifletteesclusivamenteil punto di vista degli
autori, e la Commissione non può essere ritenutaresponsabileper l'uso che può essere fatto
delle informazioni ivi contenute.

25

Creare un gioco con Scratch

OBIETTIVO

RIEPILOGO

TEORIA

L’obiettivo di questa sessione di laboratorio è imparare più blocchi di
codice e saper utilizzare la tastiera come input dell’utente per un gioco in
Scratch. Impareremo a muovere un personaggio (Sprite) nel nostro Stage,
che sarà la vista dall’alto di una strada a quattro carreggiate, utilizzando le
frecce della tastiera. Inoltre, ci verrà insegnato il significato e l’utilizzo delle
variabili e degli operatori. Questo processo includerà la creazione di un
minigioco sul tema della sicurezza stradale.
L’obiettivo del gioco è aiutare Avery, il nostro Sprite mobile, ad attraversare
la strada in sicurezza, usando le strisce pedonali. Questo avviene grazie alle
freccette presenti sulla tastiera. Dopo che Avery ha raggiunto la sezione
verde, che indica un punto sicuro, il punteggio aumenta di uno. Ogni volta
che raggiunge il punto più sicuro, la velocità delle macchine aumenta
leggermente. Nel caso in cui Avery tenti di attraversare la strada senza
transitare sulle strisce pedonali o prima che il vigile le faccia cenno di
passare, il punteggio scende di un punto. La versione completa del gioco è
disponibile qui.

In questa sessione, conosceremo le variabili e gli operatori. Come
suggerisce il nome, una variabile è qualcosa che cambia, che varia. Nel
nostro caso, una variabile è un luogo dove possiamo immagazzinare un
valore, che chiaramente cambia molte volte (o meno) durante l’esecuzione
del nostro codice. Normalmente, le utilizziamo per funzioni come contare i
punti, ricordare i livelli o cambiare facilmente degli aspetti del nostro codice
mentre è in esecuzione, come vedremo più avanti. Per creare una variabile
in Scratch, navighiamo nella scheda delle variabili e clicchiamo su “Make a
Variable” (“Creare una variabile”). Possiamo nominarla e scegliere se
vogliamo che sia disponibile per tutti gli Sprite o solo per quello che
abbiamo attualmente selezionato. Tutte le variabili dovrebbero essere
create per tutti gli Sprite, salvo diverse istruzioni.
E per quanto riguarda gli operatori? Nella programmazione, gli operatori
sono gli stessi di quelli matematici, come =, +, -, x, :, <, >, ma con
l’aggiunta di operatori logici come AND (E), OR (O) e NOT (NO/NON).
Per apprenderli, useremo degli esempi e delle tabelle della verità (Truth
Tables). Per ottenere l’arcobaleno, dovremmo avere pioggia E sole, nel caso
in cui uno dei due o entrambi non esistano, non avremo l’arcobaleno. Ci
portiamo dietro un ombrello quando è nuvoloso O piove, quindi abbiamo
con noi un ombrello nel caso in cui sia nuvoloso, piovoso o entrambi e non
ce lo portiamo quando non è né nuvoloso né piovoso.
Inoltre, quando diciamo che NON è vero (True), intendiamo che è falso
(False), nello stesso modo in cui quando diciamo che NON è falso (False),
intendiamo che è vero (True). Ora che abbia un’idea generale degli
operatori logici, possiamo soffermarci sulle Truth Tables e AND, OR e
NOT.
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A

B

A AND
B

A

B

A OR
B

A

NOT
A

False False
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False False

False
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True

False True

False

False True

True

True

False

True False

False

True False

True

True True

True

True True

True

Un altro operatore è il valore assoluto. Il valore assoluto di x è
simboleggiato con |x|. Il valore assoluto di x è uguale a x quando è
maggiore di zero e -x quando è inferiore a zero. Ad esempio, |4| = 4 ma
anche|-4| = 4.
Blocchi di Scratch utilizzati in questa attività di laboratorio
Per questo progetto utilizzeremo:
1. When Green Flag Clicked (Eventi):
Questo blocco è solitamente il primo del
nostro codice, dato che questo si avvia quando
facciamo click sulla bandiera verde (Green
Flag). Può essere collegato ad altri blocchi solo
dal basso. Ogni blocco a lui attaccato sarà
eseguito uno dopo l’altro, ogni volta che viene
fatto clic sulla bandiera.

When I Receive (Eventi):
Questo blocco è eseguito quando il messaggio
“Go” viene trasmesso. Può essere collegato ad
altri blocchi solo dal basso. Tutti i blocchi a lui
connessi saranno eseguiti in successione, ogni
volta che viene trasmesso il messaggio “Go”.
3.

Broadcast [and wait] (Events):
Questi blocchi trasmettono il messaggio
“Go”, quando vengono eseguiti. Possono
essere collegati ad altri blocchi, sia dall’alto
che dal basso. Il primo trasmette il
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messaggio e l’esecuzione continua. Il
secondo attende che i destinatari finiscano il
loro codice nel blocco “When I Receive”,
prima di continuare l’esecuzione.

4.

Wait (Controllo):
Quando l’esecuzione di un codice raggiunge
questo blocco, questo si interrompe per 2
secondi, prima di riprendere. Può essere
collegato ad altri blocchi sia dall’alto che dal
basso.

5.

Repeat until (Controllo):
Quando questo blocco viene eseguito, esso
ripete qualsiasi cosa che lo contiene fino a che
la condizione scelta non diventi vera. Può
essere collegato ad altri blocchi sia dall’alto che
dal basso e anche contenere blocchi.

6.

Forever (Controllo):
Quando questo blocco è in esecuzione ripete
all’infinito qualsiasi cosa lo contenga. Può essere
impilato in altri blocchi sia dall’alto che dal basso e
può anche contenere altri blocchi.

7.

If then (Controllo):
Quando questo blocco è eseguito, esso
controlla se la condizione scelta è vera e se lo è,
esegue il blocco che la contiene. In caso
contrario, l’esecuzione salta i blocchi contenuti
in “if”. Può essere collegato ad altri blocchi, sia
dall’alto che dal basso e può anche contenerne.

8.

Wait until (Controllo):
Quando il blocco viene eseguito interrompe
l’esecuzione e attende fino a che la condizione
diventi vera. Può essere collegato ad altri
blocchi sia dall’alto che dal basso.

9.

Go to x: y: (Movimento):
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Quando questo blocco viene eseguito, esso
muove lo Sprite che lo contiene nella posizione
di (10,10). Può essere collegato ad altri blocchi
sia dall’alto che dal basso.
10.

Move (Movimento):
Quando questo blocco viene eseguito, lo Sprite
che lo contiene si muove di 10 passi verso la
direzione in cui è diretto. Può essere collegato
ad altri blocchi, sia dall’alto che dal basso.

11.

Point in direction (Movimento):
Quando questo blocco viene eseguito, lo Sprite
che lo contiene si dirige verso la direzione che
abbiamo scelto. Può essere attaccato ad altri
blocchi sia dall’alto che dal basso.

12.

Set rotation style (Movimento):
Quando viene eseguito questo blocco, esso
imposta lo stile di rotazione su sinistra-destra
dello Sprite che lo contiene. “Don’t rotate” e
“All around” sono le altre opzioni. Può essere
collegato ad altri blocchi sia dall’alto che dal
basso.

13.

X/Y position (Movimento):
Queste sono variabili e contengono la posizione x/y
dello Sprite che le contiene.

14.

Hide and Show (Looks):
Quando show viene eseguito, lo Sprite che lo contiene
appare sullo Stage e quando nascondi viene eseguito, lo
Sprite scompare dallo Stage. Entrambi possono essere
collegati ad altri blocchi, sia dall’alto che dal basso.

15.

Say something For some Seconds (Aspetto):

Quando questo blocco viene eseguito, lo Sprite
che lo contiene dice “Hello!” per 3 secondi con
una nuvoletta. Può essere collegato ad altri
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blocchi sia dall’alto che dal basso.

16.

Go to front/back layer (Aspetto):
Quando questi blocchi sono eseguiti, lo
Sprite che li contiene va al primo
(anteriore)/ ultimo (posteriore) layer.
Possono essere collegati ad altri blocchi sia
dall’alto che dal basso.

17.

Play sound until done (Suono):
Quando questo blocco viene eseguito, il suono
degli uccelli inizia a essere riprodotto e
l’esecuzione continua al termine della
riproduzione del suono. Può essere collegato a
altri blocchi sia dall’alto che dal basso.

18.

Variable (Variabili):
Questo blocco è la nostra attuale variabile che
usiamo solitamente per ottenere il valore delle
variabili. Può essere inserito in altri blocchi, ad
esempio Operatori, Coordinate (x,y) o
Movimenti. Può essere usato solo dentro ad
altri blocchi e mostrato nel nostro Stage
cliccando nel box alla sua sinistra
.

19.

Set Variable to (Variabili):
Quando viene eseguito questo blocco, il valore
della Variabile è da impostare su 0. Possiamo
impostarlo su numeri, lettere o parole. Può
essere collegato ad altri blocchi sia dall’alto che
dal basso.

20.

Change Variable by (Variabili):
Quando viene eseguito questo blocco e il
valore della variabile è un numero intero (ad
esempio -1, 0, 5), il valore aumenta di uno.
Può essere collegato ad altri blocchi sia
dall’alto che dal basso.

21.

Touching? (Sensori):
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Questo blocco è una condizione (esagono) e
quando eseguito restituisce True se lo Sprite
che lo contiene tocca lo Sprite scelto e False in
caso contrario. Invece degli Sprites, possiamo
verificare se tocca il bordo dello stage.
22.

Pick random (Operatori):
Quando questo blocco è eseguito restituisce un
numero random dall’intervallo che noi
avevamo scelto.

23.

= / < / > (Operatori):
Questi blocchi sono condizioni
(esagoni) e quando sono eseguiti
restituiscono true se l’espressione è
vera e false se è falsa.

P R ATI C A

Cominciamo a impostare la nostra scena. Prima di tutto scarichiamo il
backdrop, il vigile e le strisce pedonali a nostra disposizione e
successivamente scegliamo una macchina e Avery mentre cammina. Nella
tab (scheda) dei costumi possiamo scegliere più costumi per la nostra
macchina (girali e ridimensionali adeguatamente). Dato che tutte e quattro
le macchine si comportano allo stesso modo, possiamo creare il codice per
una e poi duplicare la macchina. Quando il gioco inizia, non vogliamo ci
siano macchine. A questo punto dovresti già sapere come fare questo. Poi,
ci assicuriamo che quando ruotiamo le macchine, si dirigano solo a sinistra
o a destra.

Il resto del codice dovrebbe essere inserito in un loop infinito. Prima che la
macchina appaia, dovremmo assicurarci che il vigile permetta al traffico di
scorrere, aspettando che il costume del poliziotto diventi “Car Pass”. La
macchina seguente viene spostata nella sua corsia, nella posizione di
partenza che dipende dalla direzione della corsia, e dovremmo scegliere un
costume casuale per questo. Poi, per far sì che le macchine prendano
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gradualmente velocità, creeremo una variabile chiamata “Speed”. Questa
variabile può essere in seguito moltiplicata per uno scaler casuale per ogni
auto, al fine di ottenere una varietà di velocità fra le macchine dello stesso
livello. Per far questo, creiamo un’altra variabile chiamata “Scale Speed”
che dovrebbe esser creata solo per lo Sprite, visto che ogni macchina
dovrebbe avere la sua. A questo punto impostiamo lo scaler casuale per
questa macchina.

Successivamente, (dentro al loop infinito) la macchina appare e inizia a
muoversi fino a raggiungere il limite che è controllato dalla posizione x
degli Sprite. La quantità di passi è calcolata moltiplicando la velocità con la
scala della velocità (Scale Speed). Dopo che l’auto raggiunge il limite,
scompare e il codice si ripete all’infinito.

Dobbiamo ora creare il codice per l’agente del traffico e per le strisce
pedonali prima di continuare con le auto. A gioco iniziato muoviamo
l’agente al centro dello Stage e ci assicuriamo che il costume sia impostato
su “Car Pass”. Dobbiamo inoltre impostare I valori iniziali delle due nostre
variabili globali (per tutti gli Sprite), il punteggio (Score), la velocità (Speed),
prima di iniziare il loop all’infinito.
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Il vigile si muove casualmente a destra e sinistra stando sempre alla stessa
altezza, quindi inizialmente scegliamo per lui una posizione e lo trasciniamo
là per un secondo. Cambia poi costume in “Car Stop”; trasmette il
messaggio “Show Crosswalk” e attende che appaia. Quindi scrive tramite
messaggio alle macchine di fermarsi e aspetta 4 secondi. Finalmente, il vigile
fa cenno alle macchine di passare, cambiando costume in “Car Pass” e
aspetta 5 secondi prima che le faccia nuovamente fermare (in loop infinito).

Ora che abbiamo finito con l’agente del traffico, possiamo passare a creare
il codice per le strisce pedonali. Quando inizia il gioco, non vogliamo
vederle, quindi le nascondiamo (dovresti saperlo fare).
Quando viene ricevuto “Show Crosswalk”, le strisce si muovono a x verso
la posizione del vigile e in corrispondenza di y verso il centro dello Stage.
Dopodiché, ci accertiamo che il costume “Do Not Pass” sia attivo e
mostriamo l’attraversamento pedonale. Cominciamo con questo costume,
perché ancora non vogliamo che il pedone passi. Quando “Stop Car” viene
ricevuto, attendiamo un secondo fino a che tutte le auto si arrestino.
Successivamente, facciamo passare i pedoni cambiando il costume in
“Pass”. Diamo al pedone due secondi per attraversare la strada, quindi
cambiamo il costume in “Do Not Pass” aspettando un secondo in più
prima di nascondere il passaggio pedonale, nel caso in cui un pedone stia
ancora attraversando.
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Ora che abbiamo finito sia con il vigile che con il passaggio pedonale,
possiamo continuare il codice della macchina. Quando viene ricevuto “Stop
Cars”, controlliamo se la macchina tocca le strisce pedonali e in caso
positivo non facciamo nulla. Questo accade perché diamo all’auto 1
secondo per passare sulle strisce e non sostarvi. Nel caso in cui l’automobile
non tocchi le strisce, attendiamo fino a che le raggiunga e una volta
raggiunte, la fermiamo cambiando il valore dello Scaler da 0 (zero
moltiplicato per qualsiasi numero dà sempre zero). Infine, aspettiamo che il
vigile cambi costume in “Car Pass” e quindi impostiamo uno Scaler casuale,
affinché la macchina riparta.

Possiamo duplicare la macchina 3 volte e fare le modifiche necessarie a
ognuna, a seconda della corsia in cui la collochiamo. Dopo che il gioco è
partito, portiamo Avery sul layer anteriore e la muoviamo al centro del
punto sicuro inferiore. Impostiamo quindi la rotazione a sinistra-destra e le
facciamo muovere 5 passi a destra o sinistra, a seconda delle frecce che
clicchiamo.

Quando clicchiamo la freccia in alto, la facciamo dirigere verso nord e poi
controlliamo se può attraversare la strada. Il passaggio pedonale dovrebbe
avere il costume “Pass” e Avery dovrebbe essere di fronte ad esso. Per
ottenere questo, calcoliamo prima la distanza (solo nella direzione della x)
fra Avery e il passaggio pedonale, sottraendo la posizione in corrispondenza
della x di Avery, dalla posizione del passaggio pedonale alla x. Vogliamo
però ottenere il valore assoluto di questa sottrazione, trattandosi di distanza.
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Come ultima cosa, controlliamo se la distanza tra Avery e il passaggio
pedonale sia inferiore a 35.

Se è permesso ad Avery di attraversare la strada, le facciamo compiere 160
passi: l’esatta distanza fra ogni punto sicuro. Facciamo questo in 10 gruppi
da 16 passi (10 * 16 = 160) e aggiungiamo un piccolo ritardo tra ogni
gruppo, per farla rallentare. Ad esempio, se aggiungiamo 0.1 secondi di
ritardo, creeremo 1 secondo di ritardo (10 * 0.1 = 1). Da quando lei ha
raggiunto il punto sicuro, il punteggio è aumentato di uno. Controlliamo
quindi, grazie alla posizione di y, se il punto sicuro che Avery raggiunge sia
il più alto. Nel caso in cui lo fosse, trasmettiamo il messaggio “Level Up” e
la riportiamo nel posto sicuro inferiore.

Nel caso in cui, invece, non le sia consentito di attraversare, diminuiamo il
punteggio di uno e riproduciamo un suono per indicare che il giocatore ha
commesso un errore.

L’ultima cosa che facciamo è creare un messaggio che dica “Level Up”. Per
fare questo creiamo un nuovo scratch e selezionando la scheda dei costumi
aggiungiamo del testo, cliccando su T. Quando il gioco inizia, non vogliamo
che il messaggio compaia, quindi lo nascondiamo (puoi anche farlo da
solo). Dopo, quando riceviamo “Level Up”, iniziamo a riprodurre il suono,
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mostriamo il messaggio per 2 secondi, lo nascondiamo ancora e
aumentiamo la velocità delle automobili di uno.

È TEMPO DI
GIOCARE

V ALUTAZI ONE

Ora che hai sviluppato le tue abilità e conoscenze con Scratch, ti invitiamo
a creare il tuo gioco. Usa la tua immaginazione per sviluppare un’idea
generale, poi lavora sui dettagli e costruisci il gioco con Scratch.
1. La condizione boleana A e B è vera quando:
a. A è Falsa e B è Falsa
b. A è Vera e B è Falsa
c. A è Vera e B è Vera
d. A è Falsa e B è Vera
2. La condizione boleana A o B è Falsa quando:
a. A è Falsa e B è Falsa
b. A è Vera e B è Falsa
c. A è Vera e B è Vera
d. A è Falsa e B è Vera
3. La selezione casuale del blocco da 1 a 10 restituisce:
a. 1 o 10
b. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10
c. 10 numeri interi casuali
d. Nessuna delle risposte
4. Il blocco “change Variable by 1”:
a. Diminuisce il valore della variabile di uno
b. Imposta il valore della variabile a 1
c. Aumenta il valore della variabile di uno
d. Nessuna delle risposte
5. Se ripetiamo il blocco “move 16 steps”10 volte, lo Sprite si muove in
totale:
a. 16 passi
b. 10 passi
c. 1600 passi
d. 160 passi
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6. Nel nostro codice usiamo la velocità moltiplicata dallo Scaler per
ottenere la velocità di ogni auto. Se vogliamo che la macchina si fermi,
dovremmo impostare lo Scaler su:
a. 0
b. 1
c. 0.6
d. 1.2
7. Per mostrare il nome e il valore di una variabile:
a. Esegui il blocco “show variable”
b. Spunta la casella sulla sinistra della variabile nella palette di
blocchi “Variables”
c. Esegui un blocco “Say” dando il nome della variabile
d. Nessuna delle risposte
8. Per impostare il valore di una variabile su un valore desiderato:
a. Esegui un blocco “set variable” usando il valore desiderato
b. Esegui un blocco “change variable” usando la differenza tra il
valore desiderato e l’attuale valore della variabile
c. A o b
d. Nessuna delle risposte
9. Per verificare che una variabile “x” sia non negativa (positiva):
a. Utilizza la condizione not(x<0)
b. Utilizza la condizione (x>0) or (x=0)
c. Utilizza la condizione (x>=0)
d. Sono tutte corrette, ma non c’è nessun blocco “>=”in Scratch
10. Attraversiamo la strada:
a. Solo sul passaggio pedonale
b. Solo quando l’agente del traffico (se ce n’è uno) ci fa cenno di
attraversare
c. Quando e dove vogliamo
d. Sia a sia b
Risposte corrette: 1(c), 2(a), 3(b), 4(c), 5(d), 6(a), 7(b), 8(a), 9(d), 10(d)
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Annex I: Additional Practical Activities
BUILD A GAME FOR YOUR ANDROID DEVICE
AIM

The Aim of this practical lab session is to learn how to create our own Games for our Android
Devices. This is done using the MIT App Inventor 2 online platform which shares a lot of
common features with the Scratch.
SYNOPSIS

In the game we have a Car that moves left and right when we tilt the phone and once we tap it,
potholes randomly appear from the top of the Screen. Our goal is to avoid as many as we can
and get the highest Score in 30 seconds. Every time we hit a Pothole our Time decreases by 2
seconds. A finished version of the game can be found here.
THEORY

Since this is the first time we are using App Inventor we will begin by taking a look at its
interface. As you can see in the picture below the interface is divided in 4 sections. On the left we
have a Palette where all of our Components are. In the middle is the Viewer where we can see a
preview of our finished project and it also helps us a lot to arrange the Components. On the right
we have the Components where we can see and rename every Component that we put in our
viewer and also change the hierarchy. Below the Components are the Media where we can see
and upload any type of media file such as pictures, videos and sounds. Last section on the right
side is the Properties where we can see the Properties of the Component that we chose.

Where do we do all the programing? On the upper left corner we can find a button named
Blocks and once we click it the Interface changes and we are now in the programming section of
the App Inventor. We can go back by clicking the Designer button. Here as you can see in the
picture below we have 2 sections. On the left is where all the available Coding Blocks are and
there are extra blocks for each Component, which we can access by clicking on the desired
Component. The rest of the screen is the Programming zone where we can drag and drop the
Blocks.
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Also we will need to learn about the Accelerometer Sensor of our Android Devices. This sensor
helps us determine which way the device is tilted. More specific we have three values x, y and z
which indicate roll, pitch and yaw respectively as you can see in the schematic below. For this
session we will only need the x (roll) value in order to move the car left and right while we tilt the
phone on the x axis. The sensor’s value is 10 when the device is rolled all the way to the left and 10 when rolled all the way to the right. If we want to move a Sprite that follows our tilt, we
should subtract the sensor’s value from the x or y position, otherwise if we add it the Sprite will
move in the opposite direction than we want. Also because the sensor’s value margin is a little
small we can add to it an integer to make it usable.
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AppInventor Elements and Blocks used in this lab activity
For this project we will need:
1. Vertical Arrangement (Layout):
The components that will be put inside this Layout will be arranged vertically.
2.

Label (User Interface):
Is used to display text and can be changed dynamically in the code.

3.

Canvas (Drawing and Animation):
Is used the same way as the Scratch’s Stage. We can add Sprites that we can move in the x
or y direction. Canvas (0, 0) position is placed at the top left corner.

4.

Image Sprite (Drawing and Animation):
Behaves just like a Sprite in Scratch.

5.

Accelerometer Sensor (Sensors):
Is used to get the x, y and z values of the Accelerometer Sensor of our Device
helps us determine how the device is being tilted.

6.

which

Clock (Sensors):
Is used to show the time, make counters, countdowns, create delays or other time based
events.

7.

When Acceleration Changes (Accelerometer):

This block is executed every time any of the x, y or z values changes and it can contain
other blocks that will be executed as well. By clicking on the xAccel we can find the get
block which is the only way to get the x value. The same applies to the y and z values.
8.

Set Sprite’s x to (Image Sprite):

When this block is executed sets the X position of the Sprite to a desired value. The block
can set other properties of the Sprite such as Height, Width, Visibility, Y, Z and more.
9.

When Screen initialize (Screen):

This block is executed when the Screen initializes which is usually done when we open
the game.
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10.

Set Clock timer Interval (Clock):

When this block is executed the clock’s timer interval is set to the desired value. A timer
interval is the delay between timer counts and is measured in milliseconds
11.

When Clock Timer (Clock):

This block is executed every time the timer counts the frequency of which is set by “set
clock timer interval”. It can also contain other blocks.
12.

Initialize global Variable (Variables):

If we add this block to our code a new global variable named “Steps” will be created and
initialized to the desired value.
13.

Random integer (Math):

When this block is executed it returns a random integer between 1 and 10.
14.

When Sprite edge reached (Sprite):

This block is executed every time the chosen Sprite reaches the edge of the Canvas. It can
also contain other blocks.
15.

Set/Get Variable (Variables):

When set block is executed assigns the desired value to the global Variable and when get
block is executed returns the Variable’s value.
16.

Set Label text (Label):

When this block is executed sets the label’s text to the desired text.
17.

Join text (Text):
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When this block is executed it returns the two texts on the right joined into one. We can
add more text inputs by clicking on the blue gear icon and adding more string blocks to
the join.
18.

If then (Control):

When this block is executed checks if the condition next to if is true and if it is executes
the blocks inside then. If it is not it continues the execution and skips the blocks inside
then.
19.

Canvas property (Canvas):

When this block is executed it returns the width property of the Canvas. It can also return
other properties such as height, background image and many more.
20.

Set clock timer enabled (Clock):

When this block is executed it sets the timer to enabled or disabled depending on which
boolean value we attach to it (true or false).
21.

Canvas draw text (Canvas):

When this block is executed it draws the text attached to “text” on to the canvas at the
position of x and y that we attach to “x” and “y” respectively.
22.

Canvas clear (Canvas):

When this block is executed clears the Canvas from text or drawings.
23.

When Sprite collided with (Image Sprite):
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This block is executed every time the Sprite collides with another Sprite. It can contain
other blocks that will be executed as well.
24.

When Sprite touched (Image Sprite):

This block is executed every time we touch this Sprite. It can contain other blocks that
will be executed as well.
P R ACTI CE

We begin by setting up our game’s Screen. The first thing is to add a Vertical Arrangement
Layout because we want to have the Label with the Score and Time on the top and below it the
rest of the game. We set the width and height to “fit parent” in order to fill the entire Screen with
this Layout. Next we add inside the Vertical Arrangement a Label and make its height automatic,
width “fit to parent” and text alignment to center. Below the label we put the Canvas where all
the game will be created and make it fit to parent in height and width. Our Canvas should have as
background image the top view of a road, which we can upload by clicking BackgroundImage →
Upload File. Next we need two Sprites put inside our Canvas, one for the car and one for the
pothole. We add them, rename them by clicking rename in the Components section and upload
their images the same way we did for the Canvas. We set the car’s height to 100, width to 50 and
the width and height of the pothole to 50. The last thing that we have to do in Designer is to add
an Accelerometer Sensor and two Clocks which we will need afterwards. We should now have
something like this in our Designer (pay attention to the hierarchy of the Components).
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We can now go to the Blocks section. We begin with the car which has to move right and left
depending on the x value (Roll) of the Accelerometer. Every time the accelerometer value
changes we assign it to the x position of the car. Because the margin is a bit small [-10, 10] we can
multiply it with (for example) 13 and make it [-130, 130]. These values can then be subtracted, for
the reason we explain in theory, from the center position of the car which can be found
experimentally.

Now that the car moves right and left we should make the pothole move from top to bottom.
First we have to make a block that is called every 100 milliseconds, which means 10 times every
second. This is done in order to make the pothole do steps instead of moving instantly from top
to bottom. To do this we set the Clock1 timer interval to 100 and we use the “when clock timer”
block to execute our code every 100 milliseconds. Since the interval is set only once in our game
we can initialize it in the “when screen initialize” block. After this we have to determine how
many steps the pothole will do every time, which will be done using a global Variable named
“Steps”. Inside the ”when clock timer” block we make the pothole move by changing its current
y position by the amount stored in “Steps”.

As you might have noticed the pothole stops when it reaches the bottom of the Screen. We want
every time it reaches the edge to be transferred back the top and in a random x position.

Also we want every time the pothole reaches the edge the Score to increase by 10 and the
amount of steps it does by 2. Since we don’t have a variable named “Score” yet, we create a
global one and initialize it to 0. After this the Label is updated with the new Score.

The game as it is mentioned at the Synopsis of this session has a countdown of 30 seconds. This
can be implemented using the second clock with a timer interval of 1000 milliseconds (1 second)
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and a reverse counter starting from 30 and going down to 0. Since the interval is set only once in
our game we can initialize it in the “when screen initialize” block. After this we have to create a
global Variable named “Time” and we initialize it to 30 (seconds). Each time the “when clock
timer” is executed we want to decrease the Time by one second. We also should inform the
player for the remaining time by displaying it in the Label. To do this we should keep the Score
and add two more string in the join function for the time. Now we can see that every time a
pothole reaches the edge the time value is not displayed. To fix this we should add the two more
string to the join of the “when Sprite edge reached” block.

As you may have noticed the timer never stops and continues counting after it passes 0. To fix
this we should add to the above code an if that checks if the time value is less or equal to zero. If
it does we stop both clocks and reset every global Variable to its initial value. Also we should
inform the player that the time is over and display the final score to by drawing the text on the
middle of the Canvas. The middle of the Canvas can be calculated as the half of its height for y
and half of its width for x. Make sure that the canvas is clear before you display new text.

Now we have to make the available time decrease by 2 seconds every time the car collides with a
pothole and display the message “Time -2 seconds”.
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The last thing we have to do is to find a way to reset the game without closing it and reopening it.
There is a function inside Sprites called “when Sprite touched” and it is being executed every
time we touch this Sprite. One Sprite that is always available on the screen is the car. Each time
we tap on the car the two clocks are being enabled, the pothole is moved to its top position and
the canvas is cleared from any text.

Before we end this session, some of may have noticed that the text from the time penalty of 2
seconds never disappears. To fix this we can clear the Canvas. But where should we put the block
of “Canvas clear”? Hint: Every that the pothole reaches the edge.
TIME FOR FUN

Now that you are familiar with AppInventor, you are asked to develop your own simple game to
test your reflexes. Your game should present an image randomly on the screen and you the player
has to tap it as fast as possible to make it disappear. Use your imagination on how to measure
player score and extend this game more (e.g. by presenting some objects that the user should not
touch).
ASSESSMENT

1. The Accelerometer Sensor value is:
a. 10 when we have the phone rolled all the way to the left and -10 when we
have it rolled all the way to the right
b. 10 when we have the phone rolled all the way to the right and -10 when we
have it rolled all the way to the left
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c. 10 when we have the phone rolled all the way to left or right
d. none of the above
2.

The Canvas (0, 0) position is at the:
a. middle.
b. top right corner
c. top left corner
d. bottom left corner

3.
If we want the “when clock timer” to be executed every 1 second, we must set the timer
interval to:
a. 1
b. 10
c. 100
d. 1000
4.

If we want to stop the timer we set the timer enable to:
a. true
b. false
c. 1
d. none of the above

5.

The code that is inside “if then” is executed:
a. when the condition next to if is true
b. when the condition next to if is false.
c. never.
d. always

6.

The “initialize global <variable> to” block:
a. only creates a new global variable
b. only initializes a global variable to a desired value
c. creates a new global variable and initializes its value
d. none of the above

7.

The “random integer from 1 to 10” block:
a. returns 10 random numbers
b. returns a random integer greater than one and less than ten
c. returns a number from ten possible values: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, each
number has the same probability to be returned
d. none of the above

8.

The “join” block is used to:
a. concatenate exactly two text elements
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b. concatenate two or more text elements
c. join two Sprites to create a Sprite group
d. none of the above
9.

The “when <Sprite>.EdgeReached” block is used to execute a script when
a. the mobile devices is moved
b. a Sprite collides with another Sprite
c. a Sprite moves to the boundary of the canvas
d. none of the above

10.

The “when <Sprite>.Touched” block is used to execute a script when
a. the user taps anywhere in the mobile device
b. a Sprite collides with another Sprite
c. a Sprites touches another Sprite
d. the user taps the Sprite

Correct answers: 1(a), 2(c), 3(d), 4(b), 5(a), 6(c), 7(c), 8(b), 9(c), 10(d),
USING ARDUINO WITH SCRATCH
AIM

The aim of this practical lab session is to learn how we can use Scratch to program an Arduino.
We will learn about a Scratch clone named Makeblock that provides additional functionality for
programming and controlling devices connected to our Personal Computer (PC) via USB or
Bluetooth. This process will include the creation of a circuit using Arduino which will be
programmed with Makeblock. To follow this session you will need some additional electronic
components, including an Arduino microcontroller, that are presented in the Theory section.
SYNOPSIS

Our goal is to make a pedestrian traffic light with a green and a red LED (Light Emitting Diode)
which alternates from green light on to red light on. A simulation of the finished project can be
found here.
THEORY

In order to connect everything together and correctly we should first learn the basics of
electronics such as LEDs, resistors, breadboards, source, Arduino and Makeblock.
Electronic components
All electronic circuits need a voltage source to function. A voltage source is a source of electric
power. Sources have two terminals (connection points) a + and a - (or ground) and are
symbolized as shown in the picture below. Sources usually are batteries or in our case the
Arduino itself via its pins. The schematic representation of a voltage source is the following:
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Voltage source can be used to power a wide range of devices. LEDs are such devices that are
used to provide visual indications in various situations. LED is an acronym that stands for Light
Emitting Diode. As their full name implies LEDs emit light when electric current flows in them
with the correct polarity. The correct polarity for LEDs is connecting the + of a voltage source
to the anode of the LED (the long pin) and the - or ground of the source to the cathode of the
LED (the short pin). An LED looks like the picture below and we can clearly see that it has a
short and a long pin.

Another important type of electronic component is resistors. A resistor is a two terminal
component that, as the name implies, resists the flow of electricity. We will need them to limit the
amount of electricity passing through the LED because otherwise it will get overpowered and
burnt. In this use case the resistor is called current limiter. The amount of resistance is
proportional to the resistor’s ohm value which is color-coded on the resistor itself. The following
picture shows two resistors and the colour code table that can be used to decode their ohm
values. The table is used by multiplying the 3 digit number with the multiplier to get the ohm
value. For our sessions we won’t need the last colour of the resistor. The first resistor of the
picture below has four coloured bands so we use the first two (from right to left) for digits and
the third for multiplier and we get a value of 20 * 10000 = 200 ΚΩ. The second resistor has five
coloured bands so we use the first three for digits and the fourth for multiplier and we get a value
of 100 * 1000 = 100 ΚΩ.
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Now that we learned about the basic electronic components that we will use we have to learn
how and where to connect them. We will connect them on a breadboard. It is a board with holes
connected in a way that is shown below and we can insert electronic components in it. Usually
the + of our source goes in a red hole and the - in a blue one.

To connect two columns or rows together we use the jumper cables that have two male terminals
and we can insert each terminal to a free hole of each row or column.

Let us now move to Arduino, specifically Arduino Uno, the microcontroller board that we will
use. Arduino Uno, as many other similar products, provides an easy way to control a circuit from
computer either in real time or by programming it to do something. It has a lot of inputs and
outputs that we can use. When an output is set as high it means it’s on and when it is set as low it
means it’s off. They are all labelled and we can connect them to our breadboards using jumper
cables. For this session we will only use the digital pins 0 to 13 for turning on the LEDs. The
following picture shows an Arduino Uno microcontroller board.
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Makeblock software
To work with an Arduino microcontroller we will use a special version (or clone) of Scratch:
Makeblock or mBlock. To open it, just use your favourite browser to visit the link:
https://ide.makeblock.com/. Connect the Arduino to the computer using the provided cable.
Now we should be greeted with the following interface, which should be very familiar to you
except the placing of some components on the screen.

On the Left side of the Makeblock window, below the Stage, we can see that a new tab is added
next to Sprites and Background which is called Devices. There is already a device inside that we
should for now delete and click on the ‘+’ button to add the Arduino Uno from the Device
Library.
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Next we click the Connect button at the bottom. A message should appear on the screen
notifying us that the driver is not turned on. We click on the Download option and from there
we follow the on-screen instructions for the Quick Installation.

Once this is done we can return back to Makeblock and click on retry. This time a Connect
Device dialogue appears where we should tick the “Show all connectable devices” checkbox. The
appropriate COM port will be selected automatically and we click Connect. After the Arduino is
connected successfully we can start programming it.
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Makeblock blocks used in this lab activity
For this session we will need:
1. When Arduino Uno Starts up (Events):
This block acts the same way the “When Green Flag clicked”
does in Scratch and must always be used as the first block of
our code when we program the Arduino. Otherwise the
Arduino will ignore any code that we write without this block.
2.

Forever (Control):
This block has the same exact functionality as in Scratch. Every
block that we put inside it will be executed forever. Because in
Arduino we have no way to restart a program unless we restart
the Arduino we almost always use this block in order for our
code to be repeated forever. Otherwise the code will only be
executed once

3.

Wait (Control):
This block has the same exact functionality as in Scratch. When
this block is executed, the script that this block is connected to
pauses for the amount of seconds that we choose.

4.

Set digital pin output as high/low (Pin):
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These blocks once executed sets the pin that we choose
as high or low respectively. As we already mentioned in
theory setting a pin as high means that we turn it on and
setting it as low means that we turn it off.
P R ACTI CE

Before connecting anything on the Arduino we can first use the on-board LED and light it on
and off every one second. This will help us understand the process of creating and uploading
(programming) a code to Arduino. The on-board LED can be seen below and it is attached on
the pin number 13.

We should already have the Arduino Uno added to the Devices tab as we were instructed in
Theory. First we add the “when Arduino Uno starts up” block and then we attach to it a forever
loop because we want our LED to turn on and off forever. Inside the forever loop we should set
the LED pin to high (turn it on) wait for 1 second then set the LED pin to low (turn it off) and
wait for 1 second before continuing the loop. We should end up with a script that looks like the
one below.

Now that our code is ready we can upload it to the Arduino by clicking on the Upload button,
which is placed at the left bottom of the screen. If the upload was successful we should now see
the on-board Orange LED turning on and off every one second.
After this we can continue by creating our circuit on the breadboard by following the schematic
below. We place the two LEDs on the breadboard paying attention to the polarity. Then we
connect the current limiting resistors (220Ω) to the anodes of the LEDs. Also we should connect
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the cathodes of the LEDs to the ground of the Arduino (GND). Finally we connect the resistor
of green LED to pin 0 and the resistor of the red LED to pin 1 of the Arduino.

Now that the circuit is done we can create the code of the pedestrian traffic light. We begin with
the “when Arduino Uno starts up” and a forever loop because we want the traffic light to work
forever. Inside the forever loop we first turn on the green LED, wait for 3 seconds, turn off the
green LED, turn on the red LED and wait for 3 seconds. Finally we turn off the red LED and
the loop continues. The final code should look like the one below.

After we make sure that our code is right we upload it to the Arduino and should now see the
pedestrian traffic light works as expected.
TIME FOR FUN

Build your own project with one or more LEDs and create the code that will turn them on and
off using different patterns. Use keyboard keys to activate the different patterns, each key should
correspond to a different pattern.
ASSESSMENT
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1. For the LED to light up we connect the:
a. anode to the + of the source
b. anode to the - of the source
c. cathode to the ground of the source
d. both a and c
2.

A resistor with red, red, black and black colours from left to right has a value of:
a. 200 Ω
b. 220 Ω
c. 2200 Ω
d. none of the above

3.

To turn on the on-board LED of the Arduino we should set the pin:
a. 0 to low
b. 13 to low
c. 13 to high
d. L to high

4.

The “when Arduino Uno starts up” block:
a. must always be used when we upload code to the Arduino
b. when not used all the code that we create is ignored by the Arduino
c. must not be used when we upload code to the Arduino
d. both a and b

5.

The resistors that we add in series with the LEDs are called:
a. current limiting resistors
b. voltage limiting resistors
c. time limiting resistors
d. both a and b

6.

We usually use the forever loop in Arduino because:
a. there is no way to restart the code without restarting the Arduino
b. if we don’t the code will only be executed once
c. we want our code to be repeated forever
d. all of the above

7.

If we don’t put resistors in series with the LEDs they will:
a. work fine
b. not light up
c. get overpowered and burn
d. none of the above
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8.

In a breadboard the pins of the abcdefghij rows are:
a. connected in rows
b. connected in columns in groups of 5
c. connected in rows and columns
d. not connected

9.

The Arduino Uno microcontroller board has:
a. many inputs and outputs
b. no inputs or outputs
c. only inputs
d. only outputs

10.

We cross the road only when the pedestrian traffic light is:
a. red
b. off
c. green
d. any colour - we can cross the road whenever we want.

Correct answers: 1(d), 2(b), 3(c), 4(d), 5(a), 6(d), 7(c), 8(b), 9(a), 10(c),
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