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Scopo
Il tuo pappagallo Flappy è tornato da Trento e cerca un nido in città ma deve stare
attento a non scontrarsi sulla torre. 

Personaggi e Situazioni
Il  pappagallo  deve  evitare  gli  ostacoli,  come  la  torre  e  il  terreno.  Se  li  tocca  si
capovolge e il gioco finisce.

Il  pappagallo  sta  sempre  a  sinistra  dello  schermo  e  la  torre  gli  va  incontro.  Il
pappagallo continua a cadere e risale se si preme il tasto spazio.

Quando la torre esce dallo schermo a sinistra, “ritorna” a destra.
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Sfondo
Un paesaggio di montagna che dovrai disegnare secondo le indicazione descritte al
passo 2.

Passo 0: Preparazione dell’ambiente del gioco
Avvia Scratch 2.0 e seleziona la lingua italiana.
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All’avvio, Scratch ti propone lo Sprite del gattino; se non ti serve lo puoi cancellare.

Passo 1: Disegna la scena
Disegna la scena disegnando uno sfondo adatto per Flappy. Puoi selezionarlo anche
dalla libreria di scratch. Ricordati di sistemare il terreno. Per fare il terreno metti una
barra verde in fondo. Clicca sul pulsante “Disegna nuovo sfondo” in basso a sinistra e
disegna un paesaggio di montagna. Ricordati di inserire il prato verde!

Controllo Passo 1: 

Ti piace la scena? Se si vai avanti altrimenti torna sullo sfondo e modificalo. 

Passo 2: Aggiungi il pappagallo Flappy
Clicca sul pulsante “aggiungi uno sprite dalla libreria” che trovi sotto lo sfondo e scegli
lo sprite “Parrot”.

Tutorial per Scratch 2.0
Flappy Pappagallo Pagina 4



        Tutorial Scratch Base – Sessione 1

Vedrai il tuo amico Flappy in mezzo al cielo.
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Ridimensiona lo Sprite cliccando sopra 

i pulsanti  e 
posizionando il puntatore del mouse 
sul pappagallo. Io l’ho rimpicciolito un 
po’ in modo da creare piu spazio 
intorno a lui e aumentare la 
dimensione dell’ambiente di gioco.
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Passo 3: Aggiungi un costume per Flappy
Vai  su  “Costume”  dello  sprite  “Parrot”  e  noterai  che  hai  a  disposizione  2  figure
(costumi). Questi costumi puoi farli indossare a Flappy per simulare il movimento delle
ali. 

Durante la fase del gioco avrai bisogno anche del pappagallo rovesciato (è il caso in
cui Flappy tocca il terreno oppure la Torre). Creiamo quindi un altro “costume” per
Flappy, quello che indosserà quando gli dirai di rovesciarsi.

Punta il mouse sul costume 1 del Parrot e seleziona “Duplica”.
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Avrai subito un nuovo costume identico a quello che hai copiato. Ora non ti resta che

“rovesciarlo”! Clicca sui pulsanti    che trovi in alto a destra del disegno e
vedi cosa succede. Fermati quando vedi che il tuo pappagallo è a testa in giù.

Controllo Passo   2  : 

Devi avere tre costumi: ali in alto, ali in basso e pappagallo rovesciato.

Passo 3: Aggiungi un suono per quando avviene uno scontro
Importa un suono per quando il pappagallo va a sbattere contro la torre o per terra.
Prendiamo “Drum Buzz” dalla libreria dei suoni.

Tutorial per Scratch 2.0
Flappy Pappagallo Pagina 7



        Tutorial Scratch Base – Sessione 1

Controllo Passo 3: 

Seleziona il suono “Drum Buzz” e clicca sulla freccia in basso. Verifica che il suono si
senta bene.

Passo 4: Aggiungi la Torre
Disegna ora un ostacolo che il pappagallo deve superare. Puoi cercare nella libreria, io
ti consiglio di disegnare uno sprite nuovo con la forma della Torre.

Clicca sul pulsante “Disegna un nuovo Sprite” e divertii a disegnare una torre sulla
destra. 

Controllo Passo 4:
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Ridimensiona la torre, controlla le proporzioni dei tuoi sprite. Posiziona la Torre in modo
che la sua base tocchi il prato verde.

Passo 5: Muovi la Torre
La torre parte sempre da destra e va sempre a sinistra. Quando va troppo a sinistra
ritorna al punto di partenza. Ora devi programmare e per farlo hai bisogno di creare i
tuoi script.

INIZIALIZZAZIONE: posiziona la Torre al punto di partenza ogni volta che inizi il gioco,
ovvero tutte le volte che si clicca sulla bandiera verde.

LA TORRE VA SEMPRE A SINISTRA: fai in modo che la torre vada sempre a sinistra.

Controllo Passo 5:

Prova a cliccare sulla bandiera verde e controlla che la Torre si sposta verso sinistra …
è vero si sposta! Ce l’ho fatta! OOOOPPPSSSSS la torre si ribalta!!! E adesso?

La Torre si ribalta non appena tocca il bordo! E’ quello che succede quando gli sprites
toccano il bordo e ti dimentichi di gestire lo stile di rotazione. Vai sulle proprietà dello
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sprite  Parrot  e  controlla  lo  stile  di  rotazione  in  modo  da  orientarsi  sempre  verso
sinistra-destra. Clicca sulla “i” dello sprite

Riprova a  cliccare sulla  bandiera  verde,  questa volta  la  Torre  rimane diritta  ma si
blocca quando raggiunge il bordo. Devi dire alla Torre di tornare al punto di partenza
quando tocca il bordo.

LA TORRE TORNA AL PUNTO DI PARTENZA: ogni volta che la Torre tocca il bordo, torna
al punto di partenza. Aggiungi la condizione SE … ALLORA al tuo script

          

Controllo Passo 5: 
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Riprova a cliccare sulla bandiera verde, questa volta la torre si sposta verso sinistra,
non si capovolge e torna al punto di partenza quando tocca il bordo. Perfetto! Cambia
la velocità (i passi) e vedi cosa succede.

Passo 6: Fai volare Flappy
E’ il momento di controllare il volo di Flappy. Lui cade sempre e solo grazie alla tua
abilità sarà in grado di  superare la Torre! Ogni volta che scrivi  uno script controlla
sempre l’effetto che fa!

INIZIALIZZAZIONE: il pappagallo parte sempre dall’angolo in alto a destra

IL PAPPAGALLO CADE SEMPRE

Controllo:

Clicca sulla bandiera verde e verifica che il pappagallo cada e che ogni volta riparte
dalla stessa posizione.

IL PAPPAGALLO BATTE LE ALI: indossa il costume adatto per il volo!
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Controllo:

Controlla che il pappagallo batta le ali mentre cade!

DAI FORZA AL PAPPAGALLO: Cerca di non fare cadere il pappagallo

Controllo: 

Controlla che Flappy riesce ad alzarsi in volo quando tieni premuto la barra spaziatrice
della tastiera. Cambia il 5 e metti 3. Cosa succede?

LA COLLISIONE: Quando il pappagallo tocca la torre, oppure raggiunge il suolo … ahi
ahi! Flappy si ribalta e il gioco finisce! Qui viene il difficile, cosa deve fare il pappagallo
quando si scontra contro la Torre? Lo farai rovesciare, urlare Ahi Ahi e scivolare per
terra! – Guarda questo script, è proprio quello che deve fare ma dove lo mettiamo?
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Controllo:

Prova a creare uno script  nuovo con questi  passi  e contolla  che differenza c’è fra
metterlo da solo in questo modo:

oppure  collegarlo  al  movimento  delle  ali.  Qui  è  molto  meglio!  Chiedi  aiuto  al  tuo
mentor per questo passaggio … è davvero molto difficle! 

La risposta è che il pappagallo non può fare 2 cose contemporaneamente! O si ribalta
oppure batte le ali!

Tutorial per Scratch 2.0
Flappy Pappagallo Pagina 13



        Tutorial Scratch Base – Sessione 1

BUON DIVERTIMENTO !!!!

Il  gioco  è  troppo  facile?  Inventa  un’idea  per
migliorarlo.
Per esempio puoi aggiungere un elicottero che vola nel cielo in questo modo:

L’elicottero parte un po’ più avanti della torre

Quando  l’elicottero  esce  da  sinistra  riappare  a  destra  alla  stessa  altezza  del
pappagallo

Se il Pappagallo tocca l’elicottero …. Cosa succede se colori l’elicottero come il prato?
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LA VARIABILE

Non basta? Aggiungi una variabile Punteggio e conta tutte le volte che superi la Torre. 
Vai su variabili e creane una valida per tutti gli Sprite. Vedrai la tua variabile comparire
sul palcoscenico.

Gestisci la Variabile Punteggio.

La caratteristica del punteggio è che parte sempre da 0 e cambia di +1 tutte le volte 
che la Torre tocca il bordo per cui vai sullo script della Torre e gestisci la tua variabile.
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DIVERTITI A FARE IL RECORD!
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