
L’ambiente Scratch 3.XX 

Scratch 3  rispetto alle versioni precedenti  presenta novità interessanti. 
 
Quest’ultima versione cambia radicalmente tecnologia, è stata sviluppata in 
HTML/Javascript e si basa su Blockly, un software di programmazione visuale 
prodotto da Google. 
Questa tecnologia incrementa la possibilità di nuove estensioni, istruzioni e blocchi 
soprattutto per la robotica, ma soprattutto rende il software versatile, 
multipiattaforma e multidevice, aprendo ad infinite possibilità di integrazione con 
dispositivi mobili e web-app. 
 
Per la prima volta non ha componenti in Flash e può essere usata anche online con i 
tablet. 
 
Poter utilizzate scratch sui dispositivi mobili è una caratteristica molto importante 
poiché consente di creare classi mobili con soli tablet, senza dover 
obbligatoriamente passare in laboratorio per implementare il codice.  



L’ambiente Scratch 3.XX 

L’ambiente di Scratch è costituito principalmente da 3 
da diverse sezioni lavoro: 
 
 • Stage 
 • Sprite List 
 • Scripts tab (divisa in Blocks tab e Scripts Area) 



Stage 

Sprite List 

Scripts tab  

Blocks tab Scripts Area 



Quando viene eseguito 
Scratch apre automaticamente 
un nuovo progetto e si 
posiziona sulla prima delle 3 
linguette (tab), quella dove si 
edita il Codice 



Quando viene eseguito Scratch 
apre automaticamente un 
nuovo progetto e si posiziona 
sulla prima delle 3 linguette, 
quella dove si edita il Codice. 

NB: il codice sarà relativo allo 
Sprite selezionato, in questo 
caso quello di  default 



Stage  (Palcoscenico ) –  
Dove visualizzeremo l’anteprima 
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Stage  (Palcoscenico ) –  
Dove visualizzeremo l’anteprima 
dei nostri programmi 

All’interno dello Stage i 
personaggi (Sprite) si muovono 
secondo coordinate cartesiane 

Asse X da -180 a +180 
Asse Y da -240 a +240 

Le coordinate che indicano la  
posizione dello Sprite si possono  
leggere nell’area dello Sprite stesso 





Per avviare o fermare il 
programma realizzato si usano 
rispettivamente la bandiera 
verde o l’esagono rosso 



Per avviare o fermare il 
programma realizzato si usano 
rispettivamente la bandiera 
verde o l’esagono rosso 

In altro a destra ci sono altri 
comandi che agiscono sulla 
dimensione  dell’area Stage  



Questa è l’area degli Scripts 
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I blocchi che andranno a formare 
il programma si inseriscono in 
questa area 

Questa è l’area degli Scripts 

Ogni Sprite o Sfondo utilizzato  
hanno la loro area di script 
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Sulla sinistra sono elencate 9 
categorie di blocchi di codice 

Ogni categoria contiene dei 
blocchi per la programmazione 

Cliccando su ogni blocco si può 
vedere come agisce sullo Script 

Si possono aggiungere inoltre 
altre categorie 
interessanti…(vedere) 



In basso sulla destra abbiamo 
le ultime due aree 



Nella sezione Sprite List è 
possibile gestire uno o più 
Sprite inclusi nel nostro 
programma 



Nella sezione Stage possiamo 
inserire uno o più sfondi 

Nella sezione Sprite List è 
possibile gestire uno o più 
Sprite inclusi nel nostro 
programma 



Selezionando la tab costumi 

Si può editare uno Sprite 

Di default o cliccando nell’area degli Sprite 



Selezionando la tab costumi 

Si può editare uno sfondo 

Cliccando nell’area Sfondi/Stage 



Cliccando il tab Suoni si editano o si importano i suoni   



Le categorie – Blocchi di codice 

I blocchi movimento includono tutte le istruzioni che è 
possibile impartire ad uno Sprite per consentirgli di muoversi 
sulla scena.  
 

 Movimento  



Le categorie – Blocchi di codice 

I blocchi aspetto includono tutte le istruzioni per consentire ad 
uno sprite di parlare e pensare (con il meccanismo dei fumetti 
visualizzando del testo), di apparire, scomparire e cambiare 
costume 

 Aspetto  



Le categorie – Blocchi di codice 

I blocchi suono forniscono le istruzioni che è possibile inserire 
in un programma per riprodurre dei suoni (voce, musica, 
effetti, etc. 

Suono 



Le categorie – Blocchi di codice 

I blocchi situazioni forniscono le istruzioni per avviare uno 
script, per avviare tutti gli script, per inviare un messaggio (ad 
un altro script) e per gestire alcuni eventi. Creanocioè  degli 
eventi per determinare quali accadimenti debbano scatenare 
l'avvio di qualcosa. Ad esempio "Quando si clicca sulla 
bandierina verde", "Quando si preme il tasto ..." e così via. 

 Situazioni  

Spesso presentano, nella parte superiore, una curvatura: 
questa forma sta ad indicare che tali blocchi devono trovarsi in 
cima alla sequenza dei comandi (in quanto, data tale forma, 
non possono incastrarsi con altri blocchi posti sopra di loro). 



Le categorie – Blocchi di codice 

I blocchi controllo includono le istruzioni per permettere ad 
uno Sprite di ripetere più volte lo stesso comportamento, di 
clonarsi, di fermarsi, di attendere degli eventi specifici, etc.. 

 Controllo  



Le categorie – Blocchi di codice 

I blocchi sensori includono le istruzioni per percepire gli eventi 
esterni (clic del mouse, pressione su tastiera, movimento nella 
webcam) e interni, relativi all’esecuzione di un programma per 
consentire a uno Sprite di reagire in maniera specifica ad ogni 
singolo. 

 Sensori  



Le categorie – Blocchi di codice 

I blocchi operatori includono le istruzioni per eseguire 
operazioni aritmetiche e logiche, di valutare condizioni, di 
manipolare testi, etc.  

Operatori 



Le categorie – Blocchi di codice 

I blocchi variabili e liste includono tutte le istruzioni per creare nuove 
variabili o liste da utilizzare nei nostri programmi. Le variabili sono dei 
contenitori residenti in memoria (del computer) che servono a conservare e 
manipolare i dati (numeri, caratteri, parole, frasi, etc.). Le liste permetto di 
gestire più variabili correlate tre loro. 

Variabili 



Le categorie – Blocchi di codice 

Nei Miei blocchi si possono  Procedure personalizzate (funzioni) 

I miei blocchi 



Link utili 

Istruzioni  per creare classe 

https://www.pixilart.com/draw 

https://mp3cut.net/it/ 

Debut - Software di acquisizione video  
Prevede l’installazione gratuita per i non professionisti 

https://docs.google.com/document/d/1Qb8Lyeiivr-oB49p5Bo17iXU5qxGpBJHuFa_KR5aW-o/view
https://www.pixilart.com/draw
https://mp3cut.net/it/
https://www.nchsoftware.com/capture/it/index.html?kw=cam studio&gclid=EAIaIQobChMIsquZqde46wIVF853Ch2K3gQYEAAYASAAEgL6-vD_BwE
https://www.nchsoftware.com/capture/it/index.html?kw=cam studio&gclid=EAIaIQobChMIsquZqde46wIVF853Ch2K3gQYEAAYASAAEgL6-vD_BwE
https://www.nchsoftware.com/capture/it/index.html?kw=cam studio&gclid=EAIaIQobChMIsquZqde46wIVF853Ch2K3gQYEAAYASAAEgL6-vD_BwE
https://www.nchsoftware.com/capture/it/index.html?kw=cam studio&gclid=EAIaIQobChMIsquZqde46wIVF853Ch2K3gQYEAAYASAAEgL6-vD_BwE
https://www.nchsoftware.com/capture/it/index.html?kw=cam studio&gclid=EAIaIQobChMIsquZqde46wIVF853Ch2K3gQYEAAYASAAEgL6-vD_BwE

