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MODULE DESCRIPTION

Minecraft Pi è una versione di Minecraft con caratteristiche basiche, 
sviluppato per Raspberry Pi. L’edizione Pi vuole essere uno strumento 
educativo per programmatori principianti, che consente agli utenti di godersi 
il gioco e, allo stesso tempo, di imparare a programmare. 

Questa risorsa presenta le linee guida più importanti per Minecraft Pi, come 
ad esempio come controllare il giocatore, come costruire manualmente 
usando i blocchi e come utilizzare l’interfaccia Python per modificare il 
mondo intorno a voi. È ideato per scopi educativi ed è considerato un 
manuale veloce ma esaustivo per introdurre un nuovo giocatore in Minecraft 
Pi.
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DESCRIZIONE DEL MODULO



• Questa risorsa guiderà lo studente nella creazione di semplici 
prototipi di circuiti usando componenti collegate direttamente ai 
pin GPIO del computer del Raspberry Pi. Quindi, usando il 
linguaggio di programmazione di Minecraft Pi e di Python, lo 
studente potrà collegare il mondo virtuale e quello fisico.

• Ci sono due esercizi fai da te presentati in questa risorsa: 
• Creare un detonatore in Minecraft
• Trovare l’oro in Minecraft

DIY Descrizione dei kit elettronici
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In questo esercizio fai da te, costruirai un detonatore rappresentato da un 
pulsante grosso e rosso. Quando premerai il pulsante si attiverà un conto 
alla rovescia su un display a 7 segmenti così il giocatore avrà il tempo di 
allontanarsi dall’esplosione, apparirà poi un grosso cratere nel punto in cui il 
nostro giocatore si trovava quando ha premuto il pulsante. 

Questo esercizio fai da te introduce un nuovo tipo di funzione GPIO, 
chiamata input, che rivela quando viene premuto un pulsante.

La durata di questo esercizio è di circa dagli 80 ai100 minuti (2 ore di attività 
in classe).

Per vedere il tutorial intero su come costruire e giocare con il detonatore  
visita il seguente sito internet: 
https://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-823690.html

DIY Esercizio 1 – Costruisci un detonatore in Minecraft (1/11) 
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Obiettivi formativi:

• Utilizzo di un display a 7 segmenti per interagire con il Minecraft Pi.

• Familiarizzare con i circuiti e i programmi per interagire con i pin GPIO del 
Raspberry Pi.

• Comprendere le strutture di base del linguaggio di programmazione di 
Python.
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Materiali richiesti:

• 1 x 40P T-Cobbler Plus GPIO Breakout Board

• 1 x GPIO 40P Cavo arcobaleno

• 1 x 7 display a segmento

• 11 x Cavetti jumper maschio - maschio

• 1 x Breadboard

• 1 x Pulsante

• 1 x 10K Ohm resistore

• 8 x 220 Ohm resistore
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Configurazione del circuito:

• Step 1: Spingiamo il pulsante in uno spazio libero della breadboard. Il 
pulsante che abbiamo usato ha quattro pin e si adatta bene lungo la metà 
della breadboard. Premendo il pulsante uniamo i pin sul lato sinistro 
insieme a quelli sul lato destro, fintantoché abbiamo montato il pulsante 
con i pin direzionati in alto e in basso.

• Step 2: Abbiamo bisogno di un resistore per “tirare su” l’ingresso del 
pulsante a 3.3 volt. Se non adattiamo il resistore, il nostro pulsante tenderà 
a generare letture spurie e il nostro detonatore si spegnerà continuamente! 
Adattare il resistore di pull-up 10K (con bande colorate: marrone, nero, 
arancione) in modo tale che una parte sia collegata al pin sinistro del 
pulsante, e l’altra alla barra di alimentazione a 3.3 volt sulla parte alta della 
breadboard.

MODULO 1 – Minecraft Pi
DIY Esercizio 1 – Costruisci un detonatore in Minecraft (4/11)



Configurazione del circuito:

• Step 3: Facciamo passare il cavo dalla giunzione tra la gamba del 
resistore e il pulsante, e colleghiamo l’altra estremità del cavo al GPIO 
numero 4.

• Step 4: Facciamo passare il cavo dal pin in basso a destra del pulsante e 
colleghiamo l’altra estremità del cavo alla barra di alimentazione a 0-volt 
nella parte bassa della breadboard. Generalmente tutti i pulsanti vengono 
collegati ai computer in questo modo.

La slide seguente mostra come dovrebbe essere il tuo circuito:
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Figura 1: Circuito del detonatore

(Fonte: Progetto Play2Learn)



Creazione del programma in Python:

Questo programma monitorerà lo stato del pulsante dopo ogni ciclo di gioco, 
e, quando il pulsante sarà premuto, conterà  da 5 a 0 sul display a 7 
segmenti e poi farà esplodere un’enorme cassa nel mondo di Minecraft.

• Step 1: Aprire Thonny Python e creare un nuovo file scegliendo File  
Nuovo File.

• Step 2: Salvare il nuovo file come detonator.py

• Step 3: Sei pronto per iniziare a scrivere il tuo programma di detonazione 
seguendo il codice nelle prossime slide: 
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Il programma Python:
# Iniziamo importando i moduli necessari
import mcpi.minecraft as minecraft
import mcpi.block as block
import time
import anyio.seg7 as display

# Configurazione del GPIO
import RPi.GPIO as GPIO
BUTTON = 4
LED_PINS = [10, 22, 25, 8, 7, 9, 11, 15] #l’ordine è importante

# Configurazione del GPIO per il pulsante come input
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BUTTON, GPIO.IN)
ON = False # False=common-anode, True=common-cathode
display.setup(GPIO, LED_PINS, ON)
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Il programma Python:
# Connettiamo Minecraft
mc = minecraft.Minecraft.create()

# Scriviamo una funzione per creare i blocchi TNT 
def bomb(x, y, z):

mc.setBlock(x+1, y, z+1, block.TNT.id)
for t in range(6):

display.write(str(5-t))
time.sleep(1)

mc.postToChat("BANG!")
mc.setBlocks(x-10, y-5, z-10, x+10, y+10, z+10, block.AIR.id)
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Il programma Python:
# Scriviamo il principale ciclo di gioco
prova:

while True:
time.sleep(0.1)
if GPIO.input(BUTTON) == False:

pos = mc.player.getTilePos()
bomb(pos.x, pos.y, pos.z)

infine:
GPIO.cleanup()
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Step seguenti:

• Step 4: Salva il tuo programma e premi F5 per farlo partire.

• Step 5: Vai da qualche parte nel mondo di Minecraft, premi il pulsante e 
allontanati. Vedrai il conto alla rovescia nel display del circuito e poi 
quando raggiungerà lo 0 apprarirà una grande esplosione in Minecraft.
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In questo esercizio fai da te, andrai a creare un 
segnale acustico per trovare i blocchi d’oro in 
Minecraft Pi. Il buzzer vibrerà quando sarai 
vicino ai blocchi d’oro. Procediamo a collegare 
il nostro circuito elettronico e ad ottenere la 
vibrazione! 

Per vedere l’intero tutorial intero su come 
costruire e giocare con il rilevatore d’oro, visita 
il seguente sito internet:  https
://www.raspberrypi.org/magpi-issues/Essential
s_Minecraft_v1.pdf
 
(pagina 60) 

La durata di questo esercizio è di circa 40 
minuti (1 ora di attività in classe).

DIY Esercizio 2 – Trovare l’oro in Minecraft (1/10) 
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Obiettivi formativi:

• Utilizzare un buzzer per interagire con Minecraft Pi.

• Familiarizzare con i circuiti e i programmi per interagire con i pin GPIO del 
Raspberry Pi.

• Comprendere le strutture di base del linguaggio di programmazione di 
Python.
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Materiali richiesti:

• 1 x Breadboard

• 1 x Buzzer

• 1 x LED

• 1 x 220 Ohm resistore

• 3 x cavi jumper maschio-femmina

• 4 x cavi jamper maschio-maschio
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DIY Esercizio 2 – Trovare l’oro in Minecraft (4/10)
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Il primo passaggio di questo 
esercizio è quello di creare un 
circuito elettronico come quello 
mostrato nella figura. 
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Quando il circuito elettronico è completato, si può procedere con la scrittura 
del codice necessario per eseguire il programma. 

Assicurati di seguire le istruzioni in figura. Il tuo programma di rilevamento 
dell’oro sarà pronto per essere utilizzato. 

Step 1:
Avvia Minecraft cliccando Menù > Giochi > Minecraft e crea un nuovo mondo. 

Premi ESC per tornare al menù di Minecraft, ma lascia il gioco attivo.

Apri IDLE cliccando su Menù > Programmazione > Python 3.

Usa File > Nuova Finestra per creare un nuovo programma e salvarlo come 
findablock.py.

In cima al tuo programma, digita il seguente codice per importare i moduli di 
Minecraft di cui avrai bisogno:



Step 2:

Ora dovresti visualizzare un messaggio apparso sullo schermo in Minecraft.

DIY Esercizio 2 – Trovare l’oro in Minecraft (6/10)
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Crea un collegamento a Minecraft usando questo codice:

Invia un messaggio nella finestra della chat:

Esegui il tuo programma cliccando Esegui > Esegui Modulo.



Step 3: Nascondere il blocco dell’oro

DIY Esercizio 2 – Trovare l’oro in Minecraft (7/10)
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Nella parte alta del tuo programma importa la funzione randint dal 
modulo random.

Aggiungi il seguente codice nella parte bassa del tuo programma 
per localizzare il tuo giocatore:

Genera 3 numeri random per le coordinate del blocco dell’oro.

Crea il blocco dell’oro a questa posizione:

Esegui il tuo programma cliccando Esegui> Esegui Modulo o 
premendo su F5.



Step 4: Configurare il buzzer 

DIY Esercizio 2 – Trovare l’oro in Minecraft (8/10)
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Importa i moduli di Python chiamati LED, Buzzer e sleep dal 
gipiozero e tempo:

Crea il LED, che è connesso al GPIO 24:

Crea il buzzer, che è connesso al GPIO 17:

Accendi il LED e il buzzer, sleep per 1 secondo e poi spegni 
tutto:

Esegui il tuo programma; il LED e il buzzer saranno accesi per un 
secondo.



Step 5: Fai vibrare il buzzer (1/2)
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MODULO 1 – Minecraft Pi

Per calcolare la distanza userai la funzione matematica della 
radice quadrata (sqrt), dunque importala ora:

Crea una variabile chiamata dist (per distanza) e impostala a o:

Crea  una variabile chiamata gameover e impostala su Falso-
potrà essere impostata su Vero alla fine del gioco quando il 
giocatore avrà trovato il blocco:

Crea un ciclo che continuerà finché il gioco non sarà terminato:

Rientra sotto il momento del loop, aggiungi il codice per 
localizzare il giocatore:



Step 5: Fai vibrare il buzzer (2/2) 

DIY Esercizio 2 – Trovare l’oro in Minecraft (10/10)
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Calcola la distanza tra il giocatore e il blocco d’oro:

Se la distanza sta aumentando, accendi il buzzer, altrimenti 
spegnilo.  

Imposta la variabile lontano come dist_now così che possa essere 
comparata la prossima volta intorno al ciclo:

Esegui il programma. Il buzzer dovrebbe vibrare quando il 
giocatore si sta ulteriormente allontanando dall’oro.
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