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Speriamo che la sessione di oggi vi sia piaciuta! Se volete continuare a imparare a 
programmare con noi potete iscrivervi agli eventi gratuiti che teniamo ogni 2 sabati 
pomeriggio a Trento alla sede giovanile della biblioteca alla Palazzina Liberty in Piazza 
Dante: per maggiori informazioni potete vedere il nostro sito coderdojotrento.it o scriverci a 
coderdojo.trento@gmail.com 
 

Scratch 
 
Prima di tutto vi raccomandiamo di iscrivervi sul bellissimo sito di scratch.mit.edu per 
pubblicare i vostri giochi online, così tutti i vostri amici potranno giocarci e commentarli!! 
 

 
 
Qua ci sono i link ai tutorial fatti oggi:  
 
tutorial 1  Snowman Comics: coderdojotrento.it/risorse/scratch-tutorial-1 
tutorial 2  Cat in the Labyrinth: coderdojotrento.it/risorse/scratch-tutorial-2 
 
Tanti altri tutorial su Scratch li potete trovare in questi siti: 
 
Coderdojo Trento: coderdojotrento.it/scratch 

http://coderdojotrento.it/
http://coderdojotrento.it/
mailto:coderdojo.trento@gmail.com
https://scratch.mit.edu/
http://coderdojotrento.it/risorse/scratch-tutorial-1
http://coderdojotrento.it/risorse/scratch-tutorial-2/
http://coderdojotrento.it/materiale/scratch/tutorial/2-cat-in-the-labyrinth/tutorial-2-cat-in-the-labyrinth.pdf
http://coderdojotrento.it/scratch


Coderdojo Verona: coderdojovr.it/?page_id=125 
Alessandro Ursomando: bbuio.it/didattica/scratch  
MIOCoderdojo: miocoderdojo.wordpress.com/risorse-sessione-scratch-base-1 
e anche miocoderdojo.wordpress.com/risorse-sessione-scratch-base-2 
 
 
Differenze tra Scratch 1.4 e Scratch 2.0 
 
L’ultima versione di Scratch disponibile su scratch.mit.edu è Scratch 2.0, ma certi tutorial 
che potete trovare in giro sono fatti per la versione 1.4 di Scratch, che ha uno sfondo grigio 
scuro come questo: 

 
Ricordatevi queste 2 differenze: 
 

1) la categoria controllo  di Scratch 1.4 è divisa in due categorie chiamate Situazioni  e 
Controllo  in Scratch 2.0: 

 

Scratch 1.4 Scratch 2.0 

 

          

 
2) Lo stile di rotazione in Scratch 1.4 è sempre visibile in alto, mentre in Scratch 2.0 per 
trovarlo bisogna cliccare sulla ‘i’ nella casella dello sprite: 
 

Scratch 1.4 Scratch 2.0 

 

       

http://www.coderdojovr.it/?page_id=125
http://www.bbuio.it/didattica/scratch/
https://miocoderdojo.wordpress.com/risorse-sessione-scratch-base-1/
https://miocoderdojo.wordpress.com/risorse-sessione-scratch-base-2/
https://scratch.mit.edu/


 

Hour of Code 
Sul sito ‘Hour of code’   italia.code.org/impara   troverete tantissime risorse per divertirvi a 
programmare, per esempio potete farvi la vostra versione del famoso gioco Flappy Bird 
andando su studio.code.org/flappy/1    ! 
 

 

Code combat 
Dite al vostro eroe come sconfiggere i mostri con il fantastico   codecombat.com   ! 
 

 

https://italia.code.org/impara
https://studio.code.org/flappy/1
https://codecombat.com/

