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MODULE DESCRIPTION

Scratch è uno strumento di programmazione visiva. Utilizzando 
Scratch è possibile creare animazioni e giochi attraverso 
un’interfaccia drag-and-drop. In questo modo si potranno creare 
senza difficoltà giochi per computer e storie interattive senza 
aver bisogno di scrivere il codice. 

La versione di Scratch disponibile con il Raspberry Pi rende 
semplice la comunicazione tra il Raspberry e i pin GPIO  
(General Purpose Input Output). Attraverso questi pin è possibile 
connettere il proprio Raspberry Pi a sensori, luci led, pulsanti e 
molto altro.
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DESCRIZIONE DEL MODULO



LEARNING OUTCOMES

Completando questo modulo imparerai:

• Come si programmi in Scratch 2.0

• Come si controllano i pin GPIO usando Scratch
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OBIETTIVI FORMATIVI



TOPICS

• Approcciarsi all’utilizzo di Scratch 2.0

• Physical Computing con Scratch
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TEMI



LEARNING OUTCOMES

• Pronti a cominciare

• Iniziare a muoversi

• Aggiungere un suono

• Iniziare a ballare

• Ancora e ancora

• Dire qualcosa

• Bandiera verde

• Cambiare colore

Come iniziare con Scratch#
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OBIETTIVI FORMATIVI



LEARNING OUTCOMES

• Premere un tasto

• Aggiungere uno sfondo

• Aggiungere uno sprite

• Esplora

• Suggerimenti

• Salva e condividi

Come iniziare con Scratch#
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OBIETTIVI FORMATIVI



Come iniziare con Scratch – Pronti a cominciare
- 

#
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SCRATCH è un linguaggio di programmazione che 
permette di creare le proprie storie interattive, animazioni, 
giochi, musica e arte.  

Tramite questa guida potrai imparare a 
creare un progetto in SCRATCH. 

Per iniziare un nuovo progetto, vai su 
Programmazione e poi su 
SCRATCH 



Come iniziare con Scratch – Iniziare a muoversi
- 

#
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Trascina il blocco “FAI” nell’area degli Script. 

Clicca sul blocco per far muovere il gatto



Come iniziare con Scratch – Aggiungere un suono
- 

#
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Trascina  fuori “SUONA TAMBURO” e 
inseriscilo nel blocco “FAI”.

Clicca e ascolta

Se non riesci a sentire, controlla che il 
suono nel tuo computer sia attivo. 

Puoi scegliere diversi tipi di tamburi dal 
menù a tendina.



Come iniziare con Scratch – Iniziare a ballare#
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Aggiungi un altro blocco “FAI”. Clicca nel 
blocco e tocca per inserire un segno 
negativo. 

Clicca su ognuno dei 
blocchi per eseguire il 
pacchetto di comandi. 

Aggiungi un altro blocco “SUONA 
TAMBURO” , poi scegli un tamburo dal 
menù. Clicca per avviare.



Come iniziare con Scratch – Ancora e ancora
- 

#
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Trascina fuori il blocco “RIPETI” e aggancialo in cima al 
pacchetto di comandi. Ti serve il blocco “RIPETI” con 
l’imboccatura per inglobare gli altri blocchi. 

Per trascinare una pila, prendila dalla cima del blocco.

Puoi cambiare quante volte 
volte deve ripetersi.

Clicca per avviare.

Puoi cliccare ogni 
blocco per eseguire 
un pacchetto di 
comandi.



Come iniziare con Scratch – Dire qualcosa
- 

#
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Clicca la categoria “ASPETTO” e trascina fuori il blocco 
“DIRE”.

Clicca sul blocco “DIRE” e digita per cambiare le parole. 
Clicca su prova.

Poi posiziona il 
blocco “DIRE” in 
cima. 



Come iniziare con Scratch – Bandiera verde
- 

#
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Trascina fuori il blocco e aggancialo in cima.

Ogni volta che cliccherai la bandiera 
verde, lo script verrà avviato. 

Per fermarlo, clicca il bottone di 
arresto.

Ogni volta che cliccherai la bandiera 
verde, lo script verrà avviato. 

Per fermarlo, clicca il bottone di 
arresto.



Come iniziare con Scratch – Cambiare colore
- 

#
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Trascina fuori il blocco “CAMBIA EFFETTO”.

Clicca per vedere cosa fa.



Come iniziare con Scratch – Premere un tasto
- 

#
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Ora premi la barra 
spaziatrice sulla tua 
tastiera. 

Puoi scegliere diversi 
tasti dal menù a 
tendina.

Aggancia a 



Come iniziare con Scratch – Aggiungere uno sfondo
- 

#
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Puoi aggiungere uno sfondo al Palcoscenico. 

Clicca per

scegliere un nuovo 

sfondo.

Scegli uno sfondo dalla libreria (come “Riflettori del palco”).

Clicca OK.

Il nuovo sfondo apparirà sul Palcoscenico.



Come iniziare con Scratch – Aggiungere uno sprite
- 

#
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Ogni oggetto su 
Scratch è chimato 
sprite.

Per aggiungere un 
nuovo sprite, cliccare 
uno di questi pulsanti.

NUOVI PULSANTI SPRITE

Scegli dalla libreria

Disegna il tuo sprite

Carica la tua immagine o sprite

Scatta una foto (dalla webcam)

Per aggiungere uno sprite, clicca

poi clicca Persone e seleziona 
“Cassy Dance”.

Puoi trascinare i personaggi 
dove vuoi.



Come iniziare con Scratch – Esplora
- 

#
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Ora puoi dire allo sprite cosa fare. Guarda i seguenti esempi, o esplora tu stesso. 

AGGIUNGI SUONO

Clicca sul pulsante SUONI.

Puoi Scegliere un suono

Registra un tuo suono

O Importa un file audio.
o formato WAV)

Poi, clicca sul pulasante SCRIPT e 
trascinalo nel blocco “PRODUCI SUONO”.

Scegli il tuo suono dal menù 

a tendina.

CAMBIA  ASPETTO

Ogni sprite può avere più di un 
aspetto. 
Per cambiare l’aspetto attuale, 
clicca sul pulsante ASPETTO.
Poi clicca su un aspetto diverso 
per lo sprite.

ANIMARE
Puoi animare uno sprite 
scegliendo tra i vari aspetti. 
Clicca sul pulsante SCRIPT.
Crea uno script che permetta 
di cambiare da un aspetto 
all’altro.



Come iniziare con Scratch – Suggerimenti
- 

#
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Digita un titolo per il tuo progetto.

Per ulteriori idee, clicca Tips: 

La finestra Tips mostra esempi si script 
che puoi utilizzare nel tuo progetto.

Viene, inoltre, spiegato che cosa fa 
ogni blocco in SCRATCH. 



LEARNING OUTCOMES

• Apprendere informazioni sui pin GPIO

• Illuminare un LED

• Utilizzo di un pin interscambiabile

• Costruire un programma in Scratch

• Collegare un pulsante

• Configurare un pulsante 

• Rispondere alla pressione su un pulsante

• Controllare un LED con un pulsante

• Utilizzare i buzzer

Physical Computing con Scratch#
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OBIETTIVI FORMATIVI



Come detto precedentemente, Scratch rende più semplice la 
comunicazione tra il Raspberry e i pin GPIO (General Purpose 
Input Output). Attraverso questi pin è possibile collegare il proprio 
Raspberry Pi con il mondo esterno.

I pin GPIO permettono al Raspberry Pi di interagire con i sensori, 
le luci, i pulsanti e i circuiti elettrici in generale. Si può usare 
Scratch per avviare o arrestare un motore, per accendere o 
spegnere una luce e molto altro ancora usando i sensori o i 
pulsanti. Questo processo è chiamato physical computing.

Ci sono 40 pin nel Raspberry Pi, ed essi forniscono varie funzioni.

Physical Computing con Scratch – Sapere di più sui pin GPIO
- 

#
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Physical Computing con Scratch – Saperne di più sui pin GPIO

Se non si dispone di un’etichetta per i pin, allora questa guida può aiutare a identificare i 
numeri:

#
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3V3 3.3 volt
Qualsiasi cosa collegata a questi pin 
riceverà sempre 3,3 V di alimentazione

5V 5 volt Qualsiasi cosa collegata a questi pin 
genererà sempre 5V di potenza

GND ground
Zero volt, utilizzato per completare un 
circuito

GP2 GPIO pin 2
Questi pin sono per un uso generale e 
possono essere configurati come pin di input 
o di output

ID_SC/ID_SD/DNC Pin con usi speciali  



Physical Computing con Scratch – Accendere un LED #
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Si può verificare se i pin del GPIO e 
dei LED stanno funzionando 
costruendo il circuito sottostante. Si 
può usare ogni resistore sopra a 50Ω.
•Il LED è connesso direttamente al 
pin GND e il pin 3V3 tramite la 
resistenza da 330 Ohm, e dovrebbe 
accendersi.
•Assicurarsi di connettere 
correttamente il proprio LED; la parte 
più lunga dovrebbe connettersi al pin 
3V3:



Physical Computing con Scratch – Costruire un programma in Scratch#
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• Individuare il programma Scratch cliccando sul 
Menù seguito da Programming, e selezionare Scratch.



Physical Computing con Scratch – Costruire un programma in Scratch#
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• Verrà caricata la familiare interfaccia di Scratch:



Physical Computing con Scratch – Costruire un programma in Scratch#
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• Clicca su Controllo nel display in alto a sinistra. Trascina il blocco quando 

quando si clicca su Bandiera Verde nell’area dello script:

• Scratch usa blocchi di trasmissione per comunicare con i pin GPIO; la 

prima trasmissione necessaria è gpioserveron che attiva la funzionalità del 

GPIO:

• Siccome il pin GPIO può essere usato sia come input sia come output, 

bisognerà specificare in quale modalità si utilizza il pin con il pulsante per la 

trasmissione config17out:

• Da questo momento in poi, si può controllare il LED usando due 

trasmissioni: gpio17high  per accenderlo e gpio17low per spegnerlo. 

Usando questi due messaggi e alcune pause, è possibile otterenere un flash 

LED continuamente:



• Oltre a controllare il mondo 
fisico, si può interagire con 
esso usando un dispositivo 
di input come un pulsante.

• Collegare il proprio pulsante 
a una breadboard, poi 
collegare un pin a un ground 
pin e l’altro a un pin GPIO 
numerato. In questo esempio 
è stato utilizzato il pin 2:

Physical Computing con Scratch – collegare un pulsante#
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• Prima che Scratch possa reagire ad un pulsante, è necessario dire quale 
pin è configurato come un pin di input.

• Supponendo di aver avviato un nuovo file Scratch, sarà anche necessario 
avviare il server GPIO. Il codice seguente configurerà il pin 4 come un 
input:

Physical Computing con Scratch – Configurare un pulsante#
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• Dopo aver creato il codice visibile qui sopra, si dovrà 
cliccare la bandiera verde per avviarlo e per configurare il 
pin.



•Poi, dovrai andare nel menù Sensing in Scratch:

•Da qui dovrai trovare il blocco slider sensor value  e 
cliccare il triangolo per visualizzare il menù. 
Seleziona gpio2 dal menù e clicca sulla casella di 
spunta a sinistra:

•Dovresti ora vedere lo stato attuale del pin nel 
palcoscenico:

•Adesso, quando premerai il pulsante, lo stato dovrebbe 
cambiare da 1 a 0.

Physical Computing con Scratch – Configurare un pulsante#
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• Ora che il pulsante è configurato e 
funzionante, puoi impostarlo per fargli fare 
qualcosa. Si potrebbe iniziare facendogli 
controllare uno sprite.

• Iniziare con un loop  forever con un blocco 
if dentro. Questo controllerà continuamente 
le condizioni di if ed eseguirà alcune azioni 
nel caso in cui la condizione sia 
soddisfatta. L’azione nell’esempio qui sotto 
farà dire allo sprite corrente “Ciao!”:

e

Physical Computing con Scratch – Risposta alla pressione del pulsante#
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•Infine, per fare questo lavoro è necessario 
aggiungere una condizione, che è ciò che 
vogliamo che lo sprite dica quando il valore 
del pulsante è = 0:

•Se tutto è corretto, il pulsante dovrebbe far 
parlare lo spirte. 

Physical Computing con Scratch – Risposta alla pressione del pulsante#
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Per finire, è possibile combinare i due programmi in 
modo che il pulsante accenda il LED e lo spenga.

•Adatta il tuo script e usa un blocco If Else così che 
assomigli all’esempio qui sotto:

•Ora quando premerai il pulsante, il LED 
dovrebbe accendersi.

Physical Computing con Scratch –Controllare un LED premendo un pulsante  #
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•Ci sono due principali tipi di buzzer: attivi e passivi.

•Un buzzer passivo emette un suono quando viene attraversato 
da un voltaggio. Richiede inoltre uno specifico segnale per 
generare una varietà di toni. I buzzer attivi sono più semplici da 
usare, e non verranno trattati durante questa spiegazione.

Physical Computing con Scratch – Usare i Buzzer  #
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Collegare un buzzer
•Un buzzer attivo può 
essere collegato tramite 
un LED, ma se sono un 
po’ più robusti, non è 
necessario usare una 
resistenza per 
proteggerli.
•Configurare il circuito 
come mostrato sotto:

Physical Computing con Scratch – Usare I Buzzer  #
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Codificare un buzzer

•Ora potrai suonare il buzzer 
utilizzando il codice qui sotto:

•O anche far suonare il buzzer:

Physical Computing con Scratch –Usare I Buzzer  #
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CONCLUSION

Se hai seguito questo modulo, dovresti:

• Programmare usando i programmi base in Scratch

• Aver acquisito conoscenza relativamente ai pin GPIO

• Essere in grado di accendere un LED
• Usare un pin interscambiabile
• Costruire un programma in Scratch
• Collegare un pulsante
• Configurare un pulsante

• Rispondere quando si preme un pulsante 

• Controllare un LED premendo un pulsante
• Usare i buzzer

MODULO 2 – Scratch 2.0

CONCLUSIONI
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GLOSSARY

Vocabolo Descrizione

Interfaccia utente Quando progettiamo un programma, trasformiamo la nostra 
immaginazione in una creazione che può essere condivisa con gli altri. 
Creaiamo il flusso del programma, come gli utenti interagiscono con il 
progetto e le azioni che servono a ogni sprite per raccontare la nostra 
storia.

Loops (reiterazione) Un loop ripete (reitera) attraverso una lista di comandi programmati 
(anche chiamati blocchi in Scratch). Spesso, si utilizzano espressioni 
condizionali per controllare quando e quanto spesso viene eseguito un 
loop.

Logica Booleana Un comando Booleano valuta una data espressione come vera o falsa. In 
Scratch, un comando Booleano controlla se una specifica condizione è 
vera (es., è blu?), oppure permette di confrontare i valori insiem a o 
senza operatori, ad esempio, se 4 > 0 e 4 < 2. 

Variabili Le variabili memorizzano del testo o dei numeri per riusarli nel 
programma. Per esempio, se x > 0 si crea un’espressione condizionale 
che valuta se il numero assegnato a x è più grande di 0.
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GLOSSARY

Vocabolo Descrizione

Matrici (Lista) Le matrici sono simili alle variabili in quanto memorizzano le informazioni che possono 
o non possono essere cambiate. Tuttavia, una lista immagazzina valori multipli nello 
stesso modo in cui un negozio di alimentari archivia un gruppo di elementi.

Eventi Scratch fornisce un interno gruppo di blocchi evento che permette di dire al 
programma cosa fare quando appare l’evento. Per esempio, gli eventi includono 
quando la bandiera viene cliccata o quando viene cliccata una chiave spaziale. 

Sincronizzazione e 
coordinamento

Programmare uno sprite per ricevere un messaggio di trasmessione da un altro sprite 
implica una causa e un effetto. Un messaggio trasmesso e l’attesa di tutti gli altri sprite 
per agire rispetto alla trasmissione sincronizzaza l’azione. Nel corso del libro, le 
trasmissioni sono una tecnica che useremo spesso, e costituiscono la comunicazione 
fondamentale tra gli sprite all’interno del progetto.

Concurrency La creazione di due script da eseguire sullo stesso controllo consente un’esecuzione 
parallela. Per es., programmare quattro differenti sprite da sfuocare quando viene 
cliccata la bandiera verde, crea quattro azioni concorrenti.
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GLOSSARIO



GLOSSARY

Vocabolo Descrizione

Numeri random Questo concetto seleziona un numero random da uno specifico intervallo.

Dati Cloud Scratch 2.0 introduce variabili nel cloud che permettono ai progetti di archiviare i 
dati sui server web di Scratch, in moto tale che i dati siano disponibili per gli altri 
utenti. Per esempio, l’uso di dati cloud potrebbe includere il mantenimento di un 
alto punteggio o il monitoraggio dei risultati del sondaggio.

Procedure Le procedure possono anche essere chiamate funzioni o metodi in altri linguaggi di 
programmazione. Scratch 2.0 aggiunge la possibilità di creare blocchi 
personalizzati che permette di avere un pacchetto di blocchi personalizzati  
racchiusi sotto un singolo nome. Quando si usa un blocco personalizzato, si può 
passare un argomento, come un numero sprite, nella procedura. .

Grafica Vettoriale e Bitmap Scratch include un editor di immagini integrato che consente di creare grafiche e 
sprite per i propri progetti. La grafica vettoriale è una nuova funzionalità di Scratch 
2.0.

Clonazione Novità di Scratch 2.0, la clonazione permette di duplicare uno sprite mentre il 
programma è in esecuzione. I cloni eredeitano gli aspetti e gli script dello sprite 
che li ha generate. Per es., molte persone creano giochi che necessitano di 
sparare a qualcosa, come a degli asteroidi. La clonazione in Scratch 2.0 permette 
di sparare più volte.  
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GLOSSARIO
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