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MODULO 1 – Minecraft Pi

DESCRIZIONE
DEL MODULO
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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OBIETTIVI
FORMATIVI
LEARNING OUTCOMES
Una volta che avrai seguito questo modulo sarai in grado di:
• Accedere a Minecraft Pi e creare un nuovo mondo
• Orientarti in Minecraft Pi
• Posizionare e distruggere un blocco, orientarti attraverso diversi tipi di blocchi
nell’inventario del gioco
• Collegare Python a Minecraft Pi
• Usare l’interfaccia di programmazione di Python
• Manipolare i blocchi usando gli script Python
• Far interagire Minecraft con il mondo fisico attraverso il Raspberry Pi GPIO
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TEMI
TOPICS
•
•
•
•

Introduzione alle funzioni base di Minecraft Pi
Elementi e giocabilità di Minecraft Pi
Controllare Minecraft Pi con Python
Interazione di Minecraft Pi con il mondo fisico attraverso il GPIO del
Raspberry Pi:
 Collegare I LED, i pulsanti e gli interruttori
 Creare dei kit elettronici per interagire con Minecraft Pi
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Introduzione alle funzioni base di Minecraft Pi

LEARNING
OBIETTIVIOUTCOMES
FORMATIVI

Una volta che avrai seguito questo argomento sarai in grado di:
•
•
•
•

Conoscere le basi prima di eseguire Minecraft Pi
Eseguire Minecraft Pi sul tuo computer Play2Learn
Orientarti in Minecraft Pi
Usare i controlli sul tuo mouse e sulla tua tastiera
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Introduzione alle funzioni base di Minecraft Pi

Giocare a Minecraft Pi per la prima volta:
Il tuo computer Play2Learn contiene tutto l’occorrente necessario per
eseguire Minecraft Pi in termini di software. Le uniche periferiche che sono
necessarie sono una tastiera e il mouse Play2Learn che possono essere
connessi attravero le porte USB del computer Play2Learn. Assicurati che il
tuo computer Play2Learn sia connesso anche a Internet.
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Cosa può essere fatto in Minecraft
Pi:
Minecraft Pi è un gioco a “mondo
aperto” dove i giocatori usano
blocchi che rappresentano materiali
diversi per costruire mondi virtuali.
Puoi creare qualsiasi cosa, da una
singola casa ad un enorme castello
e da un piccolo campo coltivato a
una grande città.

Figura 1 Entra nel mondo di Minecraft Pi.
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Minecraft Pi e il linguaggio di programmazione Python:
Minecraft Pi può essere manipolato usando gli script di Python
che interagiscono con varie funzioni del gioco.
L’edizione Raspberry Pi di Minecraft è fornita di un API
(Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni) che ti
consente di controllare il gioco usando la programmazione
Python.
Python può essere usato per manipolare blocchi e strutture,
mandare messaggi nel gioco, automatizzare processi di
costruzione e creare mini giochi divertenti.
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Modalità multigiocatore in Minecraft Pi :
Minecraft Pi supporta la modalità multigiocatore, in cui più di un
giocatore può giocare e interagire con gli altri sulla stessa mappa.
Quando molti computer Play2Learn sono connessi tramite la
stessa rete Wi-Fi o Ethernet, la modalità multigiocatore è
consentita, e molti utenti possono connettersi allo stesso mondo
di Minecraft.
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Eseguire Minecraft Pi:
• Fare doppio clic sull’icona del
desktop con Minecraft Pi, o
• Andare sul menù principale
(logo
Raspberry
Pi)

Giochi Minecraft Pi
• Quando il gioco è caricato,
cliccare Inizia Gioco 
Creare Nuovo
Figura 2 Avviare Minecraft Pi.
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Introduzione alle funzioni base di Minecraft Pi

Le funzioni di base di Minecraft
Pi:
Le funzioni di base includono la
navigazione e i controlli nel
mondo Minecraft come mostrato
nella Figura 3:

Figura 3 Panoramica dei controlli di Minecraft.
Fonte:
https://arghbox.wordpress.com/2013/07/28/minecraftpi-controls/
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Elementi e giocabilità di Minecraft Pi

LEARNING
OBIETTIVIOUTCOMES
FORMATIVI

Una volta che avrai seguito questo argomento sarai in grado di:
• Usare i controlli di navigazione in un mondo Minecraft
• Posizionare e distruggere i blocchi
• Utilizzare l’inventario nel gioco per destreggiarti tra differenti tipi di blocchi
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Elementi e giocabilità di Minecraft Pi

Entrare in un gioco Minecraft Pi:
Quando si entra per la prima volta nel gioco, il giocatore inizia con una spada in mano, che può essere usata per
rimuovere i blocchi o per scavare. Nella parte inferiore dello schermo c’è una cassetta degli attrezzi (parziale
visuale dell’inventario) con differenti blocchi e strumenti che permettono un veloce accesso scrollando la rotella del
mouse avanti o indietro.

Per navigare nel gioco:
• Usare il mouse per guardarsi intorno, cliccare il tasto destro per posizionare un blocco o colpire con la spada,
cliccare il tasto sinistro per spaccare un blocco.
• Usare A, W, S, D per muoversi rispettivamente a sinistra, avanti, indietro e a destra.
• Cliccare sulla barra spaziatrice per far saltare il proprio personaggio. Cliccare due volte per farlo salire (volare).
Cliccare ancora due volte per farlo cadere a terra.
• Cliccare SHIFT per accovacciarsi. Mentre si sta volando, cliccando SHIFT si farà scendere il proprio
personaggio.
• Premere E per aprire l’inventario e usare il mouse per scegliere i diversi blocchi.
• Cliccare TAB per sbloccare il mouse e utilizzare altri programmi di Raspberry Pi. Questa funzione sarà usata
frequentemente durante la scrittura degli script.
• I tasti da 1 a 8 danno un rapido accesso ai diversi strumenti e materiali della barra strumenti del proprio
inventario nella parte inferiore dello schermo.
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Elementi e giocabilità di Minecraft Pi

Gli elementi di Minecraft Pi:
Blocchi:
• Unità base della struttura di Minecraft.
• Ogni blocco è di 1m3, ad eccezione dei blocchi di lava e acqua che ricoprono una zona più
grande.
• I blocchi sono disposti in una griglia e sono incastrati su di essa, questo significa che un blocco
non può essere più di una cella, con alcune eccezioni (per esempio, i letti).
• Alcuni blocchi sono opachi mentre altri sono trasparenti. Alcuni emettono luce. Tutti i blocchi
ignorano la gravità eccetto la sabbia e la neve.

ID dei Blocchi:
• Ogni tipo di blocco ha un unico ID-Blocco associato ad esso. Gli ID dei blocchi servono per
manipolare diversi blocchi quando si scrive il codice in Python.
• Per una lista completa dei diversi blocchi e degli ID di blocco cliccare qui.
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Controllare Minecraft Pi con Python

LEARNING
OBIETTIVIOUTCOMES
FORMATIVI

Una volta che avrai seguito questo argomento sarai in grado di:
• Collegare Python a Minecraft Pi
• Usare I’interfaccia di programmazione di Python e imparare i comandi
base
• Manipolare i blocchi usando il codice e gli script di Python
• Avere una buona comprensione del resto delle funzioni di Minecraft Pi che
può essere manipolato usando Python
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Controllare Minecraft Pi con Python

Minecraft Pi e Python:
Come accennato in precedenza, Minecraft Pi ha un API che permette una
connessione con l’iterfaccia di programmazione di Python per controllare e
manipolare il mondo di Minecraft. Usando Python, un utente può:
• Identificare la posizione di un giocatore
• Cambiare o configurare la posizione di un giocatore
• Generare il tipo di blocco che l’utente desidera
• Cambiare un blocco con un altro
• Cambiare le angolazioni della telecamera
• Inviare messaggi al giocatore
• Costruire strutture enormi
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Aprire l’interfaccia di programmazione
di Python (Figura 4):
• Menù principale Programmazione
• Cliccare su Thonny Python IDE

Figura 4 Localizzare Thonny Python.
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Collegare Python con Minecraft:
• Per prima cosa è necessario importare
Minecraft nel nostro programma.
• Poi salviamo l’oggetto di gioco di
Minecraft in una variabile chiamata
“mc” per facilità d’uso.
• Nel tuo codice, userai la variabile mc
per fare riferimento a diversi comandi
come vedremo nelle slide seguenti.

Figura 5 Collegare Python al Minecraft Pi.
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Controllare Minecraft Pi con Python

Il tuo primo programma:
• Nell’interfaccia di programmazione di
Python creiamo un nuovo file
cliccando su File  Nuovo File.
• Clicca su File  Salva come e
salvalo sotto il nome di hello.py
• Scrivi il codice che vedi nella Figura 6.
• Salva il file and clicca sul tasto F5
della tua tastiera per eseguire lo
script.

Figura 6 Mandare un messaggio al giocatore.
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Controllare Minecraft Pi con Python

Trovare la posizione del giocatore:
• Trovare la posizione del giocatore è necessario
prima di costruire ogni struttura.
• Per
farlo,
usiamo
il
comando
mc.player.getPos()
• Ci sono due modi per trovare la posizione del
giocatore:
• Usiamo una variabile denominata pos e
salviamo le coordinate del giocatore, come
mostrato nella Figura 7.
• Salviamo la posizione del giocatore con le
coordinate xyz, come mostrato nella Figura
8 (x è avanti/dietro, z is sinistra/destra, e y è
alto/basso)

Figura 7 Salvare la posizione del
giocatore nella variabile pos.

Figura 8 Salvare la posizione del
giocatore nelle cordinate xyz.
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Teletrasportare il giocatore:
• Disponendo delle coordinate del nostro
giocatore ciò significa anche che tali
coordinate possono essere manipolate,
dunque possiamo teletrasportare il
nostro giocatore in luoghi diversi
all’interno del mondo Minecraft.
• Per fare questo usiamo il comando
mc.player.setPos()
• La Figura 9 mostra come usare questo
comando per teletrasportare il nostro
giocatore fino a 200 spazi in aria e poi
guardarlo cadere nella sua posizione
originale a terra.

Figura 9 Teletrasportare il
nostro giocatore fino a 200
spazi in aria.
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Controllare Minecraft Pi con Python

Gestione dei blocchi (1/4):
• Oltre a trovare la posizione del nostro
giocatore e manipolarla, possiamo usare
la posizione del giocatore per interagire
con i blocchi.
• Una delle cose che possiamo fare è
sapere il blocco esatto su cui si trova il
nostro giocatore.
• Per farlo, per prima cosa dobbiamo
trovare la posizione della casella usando
il comando mc.getTilePos() e poi
usare
il
mc.getBlock(x,y,z)
comando, come mostrato nella Figura 10.

Figura 10 Trovare la posizione
della casella e salvarla nelle
coordinate.
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Gestione dei blocchi (2/4):
• A questo punto generiamo blocchi intorno al
nostro giocatore usando il comando
mc.setBlock(x,y,z,blockType,bloc
kData).
• Le coordinate xyz si riferiscono alla
posizione in cui generiamo il blocco.
• blockType si riferisce a diversi tipi di ID dei
blocchi
• blockData si riferisce ad alcune proprietà
extra che hanno alcuni blocchi (es. diversi
colori)
• La Figura 11 mostra come generare un
blocco di pietra (blockType is 1) vicino al tuo
giocatore.

Figura11 Generare un blocco di pietra
vicino al giocatore .
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Gestione dei blocchi (3/4):
Come già accennato, alcuni blocchi hanno delle proprietà extra. Per esempio:
• Lana (ID-35)  0: bianco, 1: arancione, 2: magenta, 3: azzurro, 4: giallo,
ecc.
• Legno (ID-17)  0: rovere, 1: abete, 2: betulla, ecc.
• Erba alta (ID-31)  0: arbusto, 1: erba, 2: felce
• Torcia (ID-50)  0: verso est, 1: ovest, 2: nord, 3: sud
L’intera lista dei tipi di blocchi e delle loro proprietà, può essere consultata al
seguente link: https://minecraft.gamepedia.com/Block
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Controllare Minecraft Pi con Python

Gestione dei blocchi (4/4):
• Infine, l’API consente di generare più
blocchi insieme per creare varie strutture
con cliccando un pulsante.
• Per
farlo,
usiamo
il
comando
setBlocks(x1,y1,z1,x2,y2,z2,bl
ockType,blockData.
• Funziona specificando due serie di
coordinate che l’API utilizza per riempire
il divario tra loro con un certo tipo di
blocco.
• La Figura 12 mostra come costruire un
blocco fatto d’oro di 10x10x10.

Figura 12 Generare un blocco d’oro
di dimensioni 10x10x10.
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Blocchi speciali:
• I blocchi speciali in Minecraft sono dei blocchi che possono interagire con
l’area circostante di un mondo Minecraft.
• Questi blocchi variano da semplici meccanismi a una colata di lava.
• L’intera lista dei blocchi speciali può essere consultata al seguente link:
https://minecraft.gamepedia.com/Block
• Le prossime due slide entreranno maggiormente nel dettaglio di due
blocchi speciali che vengono comunemente usati: i blocchi TNT e Lava.

MODULO 1 – Minecraft Pi
3

Controllare Minecraft Pi con Python

Blocchi TNT:
• I blocchi TNT possono essere usati dal
giocatore per generare esplosioni controllate
che distruggono strutture, montagne e campi.
• Il giocatore può posizionare il blocco TNT come
ogni altro blocco, ma basta cliccare con il tasto
destro su di esso per un paio di volte, che il
blocco TNT è detonato, dando una finestra di 4
secondi al giocatore per allontanarsi prima che
esploda. Il suo ID Blocco è 46.
• La Figura 13 mostra come generare blocchi
TNT usando il codice Python (notare che
l’ultima cifra dovrebbe essere sempre “1”
affinché il blocco TNT esploda).

Figura 13 Generare blocchi TNT usando
la programmazione di Python.
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Controllare Minecraft Pi con Python

Giocare con la Lava:
• Lava è un blocco fluido che emette luce e
che causa danni da fuoco e si diffonde
per un’area di 3x3 sopra di esso e 5x5
sotto ad esso. Il suo ID Blocco è 10.
• Lava può bruciare strutture infiammabili
come l’erba e il legno, ma anche il
giocatore, per questo bisogna fare
attenzione a non calpestarla.
• Quando la Lava si raffredda, diventa
roccia.
• La Figura 14 mostra come generare la
Lava usando il codice Python.

Figure 14 Generare blocchi di
Lava usando la programmazione
di Python.
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Importare i moduli di Minecraft:
• Per garantire che i nostri programmi
funzionino regolarmente senza problemi, è
necessario importare alcuni moduli di
Minecraft all’inizio del nostro script Python.
• Questi moduli ci permettono anche di
accedere a proprietà e parametri che sono
necessari per manipolare il mondo di
Minecraft.
• La Figura 15 mostra dove e come questi
moduli dovrebbero essere importati.

Figura 15 I moduli necessari
importati in uno script Python.
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Riassunto dei comandi di Python:
• postToChat(“our message”) – comunicare con il giocatore nel gioco;
• player.getPos() – ottenere con precision la posizione del giocatore;
• player.setPos(x, y, z) – configurare (cambiare) la posizione del giocatore;
• player.getTilePos() – ottenere la posizione del blocco dove il giocatore si trova in
quel momento;
• getBlock(x, y, z, blockType, blockData) – ottenere un tipo di blocco per una
posizione specifica;
• setBlock(x, y, z, blockType, blockData) – configuare (cambiare) un blocco
in uno specifico tipo di blocco;
• setBlocks(x1, y1, z1, x2, y2, z2, blockType, blockData) configuare dei
lotti di blocchi allo stesso tempo, fornendo 2 serie di coordinate x, y, z.
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Minecraft Pi e il mondo fisico

OBIETTIVI
FORMATIVI
LEARNING OUTCOMES
Una volta che avrai seguito questo argomento sarai in grado di:
• Programmare i pulsanti per interagire con il tuo gioco Minecraft Pi
• Automatizzare i processi, manipolare i blocchi e creare dei mini giochi
• Programmare dei LED per simulare eventi che accadono nel gioco
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Collegare un pulsante (1/3):
• Materiale richiesto:
• 1 x breadboard
• 1 x pulsante
• 1 x 220 Ohm resistore
• 2 x fili jumper maschi e femmina
• Il collegamento è molto semplice ed è
mostrato nella Figura 16.
• Notare che 1 filo jumper è collegato al
pin 3.3V (rosso) e l’altro è collegato al
pin GPIO input/output (pin numero 16).
Figura 16 Collegare un pulsante
al Raspberry GPIO. Fonte:
raspberrypihq.com
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Minecraft Pi e il mondo fisico

Collegare un pulsante (2/3):
• E’ necessario familiarizzare con i pin GPIO, quali pin usare e la
loro numerazione.
• La Figura 17 mostra i nomi dei pin standard Broadcom (BCM).
La numerazione non è in ordine, quindi fare attenzione.

Figura 17 numerazione dei pin GPIO .
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Collegare un pulsante (3/3):
• Ora che il circuito è pronto, passiamo a
un nuovo file Python per testare la
funzionalità dei pulsanti.
• La Figura 18 mostra il codice Python
necessario per poter testare il pulsante.
• Salva e premi F5 per eseguire il tuo
script. Ora ogni volta che premerai il
pulsante dovrebbe apparire nella
finestra del terminale di Python il
messaggio “Pulsante funzionante !”.
• Per fermare lo script, premere Ctrl+C.

Figura 18 il codice Python per testare
la funzionalità dei pulsanti.
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Super estrazione in Minecraft (1/2):
• Ora useremo il circuito precedente per interagire con Minecraft Pi.
• Creeremo un programma che distrugga un blocco di blocchi in un mondo
di Minecraft ogni volta che si prema il pulsante.
• Creare un Nuovo File e Salvarlo come mining.py.
• Segui il codice nella Figura 19 (prossima slide) e guarda cosa succede nel
mondo di Minecraft quando esegui il tuo script (F5) e premi il pulsante.
• Nota che puoi manipolare i tipi di blocchi e le coordinate come desideri,
ma non fare cose troppo fuori dal comune perché il Raspberry Pi potrebbe
opporre resistenza.
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Super estrazione in Minecraft (2/2):

Figura 19 codice Python per testare la funzionalità del pulsante.
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Trovare i diamanti (1/3):
• Materiale richiesto:
• 1 x breadboard
• 1 x LED (qualsiasi colore)
• 1 x 220 Ohm resistore
• 2 x fili jumper maschi e femmina
• Il collegamento è molto semplice ed è
mostrato nella Figura 20.
• Notare che un filo jumper è collegato a un
pin di terra (nero) e che l’altro è collegato a
un pin GPIO input/output (pin numero 23).
Figura 20 Collegare un LED al
GPIO. Fonte: raspberrypihq.com
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Trovare i diamanti (2/3):
• Ora utilizzaremo questo nuovo circuito per permettere a Minecraft Pi di
interagire con il mondo fisico.
• Andremo a creare un programma che rilevi i blocchi diamante mentre
stiamo camminando nel mondo di Minecraft.
• Creare un Nuovo File e Salvarlo come detector.py.
• Seguire il codice presente nella Figura 21 (prossima slide), eseguire lo
script (F5) e muoversi nel mondo di Minecraft.
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Trovare i diamanti (3/3):

Figura 21 Il codice di Python per creare un rilevatore di diamanti.
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Risorse aggiuntive:
Guarda i link seguenti per trovare ulteriore materiale su come programmare
pulsanti e altri hardware per interagire con il tuo gioco Minecraft:
 Aggiungere un movimento
 Stampare dei messaggi
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ESEMPI
EXAMPLES
Esempio 1 (1/2) – Intrappola il tuo giocatore tra i blocchi
Il codice sotto rileva la posizione della casella del giocatore, questo si avvale
poi del comando getBlock()di Minecraft API per riconoscere il tipo di
blocco su cui il giocatore si trova (sottraendo 1 dalla cordinata y) prima di
usare il setBlock() per creare intorno al giocatore blocchi dello stesso tipo
di quello su cui si trova.
(
https://www.stuffaboutcode.com/2013/04/minecraft-pi-edition-api-tutorial.html
)
Per esempio, se il tuo giocatore si trova su PIETRA, i blocchi PIETRA
compariranno intorno a lui.
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ESEMPI
EXAMPLES
Esempio 1 (2/2) – Intrappola il tuo giocatore tra i blocchi
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ESEMPI
Esempio 2 (1/2) – Costruisci una casa
Vuoi costruire una casa, ma non vuoi trascorrere ore a costruire i blocchi uno
per uno. Il seguente codice creerà un semplice edificio da zero. Il codice è
elementare e sono state inserite varie linee di commenti per comodità.
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Esempio 2 (2/2) – Costruisci una casa
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ESEMPI
Esempio 3 (1/3) – Costruisci una casa con un twist
Hai imparato come costruire una casa eseguendo il tuo script, ma che ne dici di
costruire tutte le case che desideri e dove vuoi semplicemente cliccando un
pulsante?
Puoi assegnare un pulsante arcade-gaming per costruire delle case ogni volta
che lo premi. Come?
Per prima cosa, devi collegare un pulsante alla board del GPIO come hai
imparato (assicurati di collegare i pin corretti nella board del GPIO. Questo
esempio usa il GPIO24 come un pin di input, ma puoi usare ciò che ritieni più
opportuno per i tuoi bisogni e cambiare conseguentemente il codice).
Poi, segui lo script sotto (Sono inserite varie linee di commenti per comodità):
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Esempio 3 (2/2) – Costruire una casa con un twist
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CONCLUSIONI
Se hai seguito questa risorsa con il tuo Raspberry Pi, avrai imparato a:
 Accedere a Minecraft Pi e creare un nuovo mondo.
 Navigare in Minecraft Pi usando i controlli di movimento sulla tua tastiera.
 Sapere come posizionare e distruggere un blocco e come orientarti tra i vari tipi di
blocchi nell’ inventario del gioco.
 Collegare Python a Minecraft Pi.
 Usare il programma di interfaccia di Python.
 Manipolare i blocchi usando il codice e gli script di Python.
 Avere una buona comprensione del resto delle funzioni di Minecraft Pi.
 Far interagire Minecraft con il mondo esterno con l’uso dei pulsanti e dei LED.
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GLOSSARY
GLOSSARIO
Vocaboli
Raspberry Pi
Minecraft
Raspberry Pi OS
Python
Funzione
Codice
Finestra del terminale
Comando di Input
Comando di Output

Descrizione
Il Raspberry Pi ha le dimensioni di una carta di credito, un computer completamente
funzionante che opera sul Sistema operative del Raspberry Pi.
Minecraft è un gioco educativo a mondo aperto dove i giocatori possono costruire il proprio
mondo virtuale con i blocchi che rappresentano diversi materiali.
Il sistema operativo per il Raspberry Pi.
Un linguaggio di programmazione orientato all’oggetto che può essere usato per costruire
cose automaticamente in Minecraft.
Sono file di testo che contengono un comando per ogni azione che deve essere completata
nel gioco o nel proprio computer in generale.
Alcune istruzioni che si possono impostare per realizzare le azioni di gioco.
Un programma fornito dal sistema operativo e che è usato per eseguire gli script.
Il comando che si da al gioco per essere attivato (es. L’accensione della luce una volta che il
blocco viene creato).
Il risultato dell’attivazione di un commando che si è impostato (es. L’accensione della luce
una volta che il blocco viene creato).
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Minecraft API: https://www.stuffaboutcode.com/p/minecraft-api-reference.html
Raspberry Pi: https://www.stuffaboutcode.com/p/raspberry-pi.html
Minecraft Wiki: https://minecraft.gamepedia.com/Pi_Edition
Manhattan project in Minecraft:
https://www.stuffaboutcode.com/2013/04/minecraft-pi-edition-manhattan-stroll.ht
ml
• Massive Analogue Clock:
https://www.stuffaboutcode.com/2013/02/raspberry-pi-minecraft-analogue-clock.
html
• Planetary gravity simulation:
https://www.stuffaboutcode.com/2013/03/raspberry-pi-minecraft-planetary.html
• Coding Tips:
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