
ambiente di programmazione gratuito 
con un linguaggio di tipo grafico (visuale a blocchi) 

“… pavimento basso, soffitto alto… pareti ampie!” (Mitchel Resnick) 



Per poter ben lavorare le 4 P si 
devono applicare! 
PROJECTS  =  lavorare per progetti 
PASSION  =  seguire interessi e 
passioni 
PEERS  =  collaborare e condividere 
PLAY  =  divertirsi, mettersi alla 
prova , provare cose nuove 

Mitch Resnick, direttore del gruppo Lifelong Kindergarten, MIT Media Lab 



Versioni 

Scratch Jr - app gratuita 

Scratch  2.0 - offline Scratch  3.0 - online e offline   

https://www.scratchjr.org/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/download/scratch2
https://scratch.mit.edu/download


Finestra di lavoro 
Scelta della lingua 

Stage / sfondo 

Script / codice 

Lista Sprite 
Valigetta 

Categorie 

Lista 
Stage 

Sprite 

Blocchi 

 
Altre  
Categorie 
Blocchi 



Finestra di lavoro 

Pubblica online 

Modalità di visualizzazione Nome del progetto Avvio Stop 

Disegna 

Vedi progetto 
completo 

Salva script… 

Tutorial 
integrato 

Scegli sprite - sfondo 

Informazioni 
sullo sprite 

Salva progetto 



Categorie - Script (codice) 

<- Posizioni e movimenti degli oggetti 

<- Aspetto e dimensione degli oggetti 

<- Gestione di suoni 

<- Azioni ed eventi 

<- Controllo azioni ed eventi 

<- Cambiamenti di stato degli oggetti 

<- Operazioni matematiche e logiche 

<- Gestione di dati 

<- Blocchi personalizzati 



Altre Categorie di Blocchi 



Sprite (immagine) 



Sfondi (immagine) 



Stage (sfondo) 



Sfondi e Costumi 

Sprite (costume) Stage (sfondo) 

Costume 1 Costume 2 

Sfondo 1 

Sfondo 2 



Editor - Immagini 

Immagini  formato .jpg  .png Immagini formato .svg 

Sono visibili i pixel 
“immagine sgranata” 

Non sono visibili i pixel 
“immagine non sgranata” 

BITMAP VETTORIALE 



Editor - Suoni 

Lista  
suoni 

Editor di suoni 



Tutorial  integrato 



Learning Creative Learning 
Non solo un corso, ma anche una comunità di apprendimento 

Mitchel Resnick 
MIT Media Lab 

CS First  
Iniziativa promossa da Google 

Risorse 

https://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=42058
https://antonellamazzobel.netboard.me/lcl_mit/
https://antonellamazzobel.netboard.me/scratch/?tab=48913


Risorse MIT Media Lab 
in lingua italiana 

Risorse 

http://scratched.gse.harvard.edu/content/1930
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