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Scopo 
Il protagonista del gioco è un Cuoco che deve tenere lontano una Mosca dalla Torta che ha preparato. Il 

Cuoco ammazza la Mosca usando il suo Mattarello che tu comandi con i tasti freccia della tastiera. Vinci un 

punto ogni volta che il Mattarello colpisce la Mosca. L’evoluzione del gioco prevede che una Signora 

assaggia la Torta e, nel caso ci sia sopra la Mosca, urla “Che Schifo….!”.  Il punteggio inoltre viene calcolato 

sulla base del numero di mosche uccise e della quantità di torte buone mangiate dalla Signora. Giochi per 

due minuti. 

 

Personaggi e Situazioni 
Il Mattarello che si muove nella direzione che tu indicherai con i tasti freccia della tastiera 

Il Cuoco che si muove insieme al Mattarello – dovrai fare in modo che il Cuoco non molla mai il Mattarello! 

Una Mosca che vola liberamente in tutte le direzioni, rimbalza quando tocca il bordo e si appiccica alla 

Torta quando riesce a raggiungerla. 

Una Torta  che il Cuoco vorrebbe fare assaggiare alla sua cliente  integra! 

La Signora che assaggia la Torta e che dice “Che Schifo…” quando trova la Mosca. 

Un paio di variabili che ti servono per calcolare il tempo e il punteggio. 

Nota: il Mattarello, il Cuoco e la Mosca non sono sprites che puoi trovare in scratch, per cui puoi disegnarli 

tu oppure caricarli da un file locale. 

 

Preparazione dell’ambiente del gioco 
Avvia Scratch 2.0 e seleziona la lingua italiana. 

                                        

All’avvio, Scratch ti propone lo Sprite del gattino; se non ti serve lo puoi cancellare. 

 

Sfondo 
Libero. Ti consiglio un interno di castello o una cucina. Io però ho scelto “Party”. 
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Passo 1: Importa tutti i protagonisti del gioco non presenti nella libreria 
La realizzazione di questo gioco prevede sprites non presenti nella libreria di Scratch 2.0, come il 

Mattarello, il Cuoco, la Mosca. Come sempre, in questo caso, puoi disegnarli tu oppure caricarli da un file 

locale. Questo tutorial ti mostra come caricare gli sprites da un file locale, per esempio da una chiavetta che 

un mentor ti può prestare! 

Clicca sul pulsante “Carica sprite da Locale”, seleziona il percorso dove sai che troverai gli sprites che ti 

servono, selezionali e clicca su “Apri”.  

            

 

Importa una volta sola tutti gli sprites: il Mattarello, la Mosca e il Cuoco. Tutte le volte che importi gli 

sprites dovrai: definirne il centro e adattarne le dimensioni.  Di solito gli sprites importati in questo modo 

sono troppo grandi! Per controllare le dimensioni degli sprites clicca sui pulsanti   e vai sugli sprites 

importati.. 
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Controllo Passo 1:  

Alla fine di questo passo dovresti trovarti in una situazione simile a questa, dove all’interno dello sfondo 

che hai scelto trovi il Cuoco, il Mattarello e una Mosca. 

 

 

Passo 2: Fai volare la Mosca come vuole 
Comincia a fare muovere la Mosca. Come sempre quando si vuole fare muovere un protagonista, si inizia 

con 3 domande: In che SITUAZIONE? per quanto TEMPO?  A che VELOCITA’? Risposte: “Quando si clicca su 

bandiera verde” e “per Sempre”; e la velocità? Decidi tu i passi che vuoi! 

                                                        

 

Nelle caratteristiche dello sprite Mosca imposta i parametri direzione a piacere, e stile rotazione sinistra-

destra: 
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Controllo Passo 2: 

Quando clicchi sulla bandiera verde, la Mosca vola in tutte le direzioni e rimbalza quando tocca il bordo. La 

faccia della Mosca è sempre rivolta verso la direzione di marcia, e non ruota mai. Quando la Mosca 

raggiunge il Cuoco da che parte passa? Davanti o dietro? Puoi controllare questa situazione con l’istruzione 

“Vai in primo Piano” che puoi inserire nello script della Mosca quando clicchi sulla bandiera verde. Se il 

movimento della Mosca ti piace, e la velocità con la quale si muove ti soddisfa, vai al passo 3.  

                                                    

 

Passo 3: Prendi il controllo del Mattarello 
Ora prendi il controllo del Mattarello del Cuoco e muovilo ai comandi freccia della tastiera. Fallo ruotare in 

senso orario (tasto freccia SU), in senso antiorario (tasto freccia GIU), sinistra (freccia SX) e destra (freccia 

DX).  Pensa sempre alla SITUAZIONE  e per quanto TEMPO  vuoi comandare il Mattarello ….. 

                                                                       

Controllo Passo 3: 

Quando clicchi sulla bandiera verde controlla che il movimento del Mattarello risponda ai comandi della 

tastiera. Fai andare il Mattarello a sinistra e a destra e fallo ruotare in senso orario e antiorario. 

Tutto ok? Bene passa al punto 4. 
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Passo 4: Ammazza la Mosca 
A questo punto inizia a costruire il gioco. D’ora in poi devi concentrarti sugli obiettivi che intendi 

raggiungere per realizzare il tuo gioco. Il Mattarello uccide la Mosca e ti fa vincere un punto, quindi dovrai 

fare in modo che QUANDO il Mattarello tocca la Mosca, questa muore.  Per fare questo aggiungi lo script 

sullo sprite della Mosca.  Fai sparire la Mosca ogni volta che la colpisci con il Mattarello. Ricordati di farla 

sempre comparire all’inizio del gioco. 

                                                              

Controllo Passo 4: 

Cerca di colpire la Mosca con il Mattarello e verifica che, se colpita, urli di dolore e muoia (dovrebbe 

scomparire per un po’). 

Passo 5: Assegna il punteggio 
Ora assegna un punto ogni volta che riesci ad ammazzare la Mosca. Per fare questo ti serve una variabile 

punteggio. Crea la variabile valida per tutti gli Sprite. Poi metti il punteggio in una posizione ideale per te, io 

l’ho messa in basso a sinistra. 

     

Adesso bisogna controllare la variabile. Prima di tutto bisogna pensare all’inizializzazione, ovvero devi dire a 

Scratch 2.0 quanto vale il punteggio quando inizi il gioco. Fai in modo che quando inizi il gioco, ovvero 

quando clicchi sulla bandiera verde la variabile Punteggio valga 0 (zero). 



        Tutorial Scratch Base – Sessione 2             
 

Tutorial per Scratch 2.0 
La Prova Del Cuoco  Pagina 7 

Gestisci la tua variabile punteggio sotto lo sprite del Cuoco. Quindi, riassumendo dovrai fare in modo che il 

punteggio sia ZERO all’inizio del gioco e CAMBI di uno (+1) ogni volta che la Mosca è colpita dal Mattarello. 

Dunque, prima l’inizializzazione: 

                                                               

Poi il calcolo del punteggio, fai in modo che SE la Mosca tocca il Mattarello, il punteggio aumenta di +1.  Per 

fare questo invia un messaggio a tutti (“Mosca KO”) QUANDO la Mosca tocca il Mattarello, in questo modo: 

                                                   

Il messaggio Mosca KO arriva al Cuoco che ha questo punto sa che deve CAMBIARE il Punteggio di +1. 

                                                        

Controllo Passo 5: 

Colpisci la Mosca con il Mattarello e controlla che il punteggio aumenta di 1. Controlla anche che tutte le 

volte che inizi a giocare il punteggio riparte da zero. 

Passo 6: Il Cuoco tiene il Mattarello 
E il Cuoco? Che cosa fa? Puoi fargli fare qualsiasi cosa ti viene in mente. Se segui le istruzioni di questo 

tutorial vedrai come il Cuoco tiene in mano il Mattarello e poi lo lancia per farlo ruotare! Intanto avvicina il 

Mattarello alla mano del Cuoco. Poi vai su Costume e posiziona il centro dello sprite sulla mano del Cuoco. 

Clicca sul pulsante “definisci il centro del costume”.  
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Ora fra le caratteristiche del Cuoco imposta lo stile di rotazione sinistra-destra. 

 

Poi crea uno script per il Cuoco in modo che, qualunque cosa succeda il Cuoco insegua sempre il Mattarello. 

Ricorda che sei tu che muovi il Mattarello, per fare in modo che il Cuoco tenga in mano il Mattarello dovrai 

dirgli di RAGGIUNGERLO PER SEMPRE!  

                                                                                       

 

Controllo Passo 6: 

Muovi e fai ruotare il Mattarello come vuoi, osserva come il Cuoco lo tenga sempre in mano! Controlla 

anche che tutto quello che hai fatto nei passi precedenti funzioni correttamente: movimento del Mattarello 

e della Mosca, il punteggio …   

Passo 7: Stabilisci un tempo per giocare 
Sai quando il gioco comincia, ovvero quando clicchi sulla bandiera verde, ma quando finisce? Decidi tu 

come concludere il gioco, hai tante possibilità; una di queste è contare il tempo che passa e vedere quante 
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Mosche riesci a catturare in un tempo prestabilito, per esempio 2 minuti. Per contare il tempo hai bisogno 

di una variabile che definisci valida per tutti gli sprite e che cambia di +1 ogni secondo che passa. Puoi 

chiamare la variabile come vuoi, io ti consiglio di darle un nome che ti ricorda ciò che sta rappresentando: 

in questo caso la puoi chiamare “tempo”.  Poi la devi posizionare da qualche parte sullo sfondo. 

                      

E ora dove la metti? Prima di cominciare pensa a come si deve comportare questa variabile: quali 

caratteristiche deve avere? 

1) Quando clicchi su bandiera verde, la variabile tempo deve essere = 0. 

 Questo fa si che ogni volta che inizi il gioco il contatore del tempo si azzera 

2) Ogni secondo che passa deve cambiare di +1 

 Così conti il tempo e controlli i minuti che stai giocando 

A cosa ti serve la variabile? Fai in modo che dopo 2 minuti il gioco si ferma! Per fare questo dovrai 

CONTROLLARE il valore della variabile tempo e stoppare il gioco quando raggiunge 120.  

La variabile tempo è valida per tutti gli sprite, ciò che conta è universale e non dipende dai tuoi personaggi, 

per cui puoi gestire la tua variabile dove vuoi. Io l’ho controllata nello sprite Cuoco. 

                       

Controllo Passo 7: 

Verifica che il conteggio del tempo funzioni correttamente, cambia il tempo massimo che tu intendi giocare 

e verifica che quando lo raggiungi, si ferma tutto! 

SORPRESA: il gioco è praticamente fatto! Puoi sfidare i tuoi amici a chi ammazza più Mosca! Da adesso in 

avanti puoi aggiungere personaggi e situazioni a piacimento: per esempio puoi aggiungere una Torta sulla 

quale si appoggia la Mosca e una Signora che assaggia la Torta e se trova la Mosca urla “Che Schifo…”. 

 

inizializzazione 

Conta il tempo

 
 inizializzazione 

Controlla il tempo 
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Passo 8: Introduci una Torta che si muove da sinistra a destra 
Il gioco prevede che il Cuoco consegna la Torta alla sua cliente. Per simulare questa situazione importa la 

Torta dalla libreria di scratch. E scegli la Torta. 

            

 

Posizionala sullo sfondo del gioco, ridimensionala, e perfeziona la sua posizione: io direi di tenerla alla 

stessa altezza del Cuoco…. Ma vedi un po’ tu. 

 

 

Fai partire la Torta dal bordo di sinistra e falla muovere verso desta. Fai in modo che quando tocca il bordo 

torni al punto di partenza. 

Punto di Partenza: per vedere il punto di partenza sposta la Torta sul punto in cui desideri farla partire, 

quindi controlla il valore delle coordinate x e y. Nel mio caso stabilisco che il punto di partenza della Torta 

sia posizione X = -220 e Y = -25. 
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Ricordati le coordinate iniziali (X = -220 e Y = -25), fai muovere la Torta verso destra e falla ritornare al 

punto di partenza quando tocca il bordo. Stabilisci una velocità della Torta. 

                             

Controllo Passo 8: 

Inizia a giocare, la Torta si sposta verso destra e torna al punto di partenza quando tocca il bordo. Controlla 

il valore delle tue variabili. Cosa succede alle coordinate X e Y ? Tutto bene? 

 

Passo 9: La Mosca si mangia la Torta 
Il gioco si evolve: la Mosca ha fame, vuole mangiarsi la Torta. Fai in modo che quando la Mosca tocca la 

Torta vi rimane appiccicata fino a quando la Torta stessa tocca il bordo. Per fare questo dovrai modificare 

un po’ lo script della Mosca. Per ora si muove PER SEMPRE senza CONDIZIONI. Ciò che devi fare è inserire il 

comando SE TOCCA LA TORTA …seguila, ALTRIMENTI…. Fai 2 passi. 
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Controllo Passo 9: 

Avvia il gioco e attendi fino a quando la Mosca, per caso, raggiunge la Torta. Se la Mosca rimane sulla Torta 

e raggiunge il bordo insieme a lei … sei a buon punto. Intanto che ci sei controlla sempre che tutto sia 

muova sotto i tuoi controlli. 

Passo 10: La Signora mangia la Torta … e la Mosca! 
Ultimo passo, ultimo sforzo: ora importa una Signora dalla libreria dello Scratch 2.0 che ha il compito di 

assaggiare la Torta. 

                     

Posiziona la Signora a destra dello sfondo fai in modo che la mano sia alla stessa altezza della Torta. Noterai 

che la mano in alto, è rivolta verso destra. Meglio orientarla verso sinistra. Per fare questo vai su costume e 

cambia l’orientamento della Signora. Se necessario ridimensiona il personaggio. 
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Controllo Passo 10:   

Avvia il gioco e vedi come si comportano la Torta e la Mosca quando raggiungono la Signora. Dove 

passano? Davanti o dietro? Io farei in modo che la Torta e la Mosca siano sempre davanti rispetto alla 

Signora.  

Metti la Signora sempre in secondo piano, ovvero portala indietro di un livello: 

                                                          

Controllo di nuovo il Passo 10:  

Avvia nuovamente il gioco e verifica che ora la Mosca e la Torta passano davanti alla Signora. 

Perfeziona il movimento: Ora la Torta ritorna al punto di partenenza quando tocca il bordo… puoi 

modificare un po’ questo comportamento e dire che ritorna al punto di partenza quando tocca la Signora. 

      

 

Andiamo avanti, ora fai assaggiare la Torta alla Signora e stai attento alla Mosca! Se la Signora mangia 

anche la Mosca urla “Che Schifo..!!”. Se invece va tutto bene, la Torta è buona! Per fare questo devi usare i 

messaggi, ovvero fare comunicare i tuoi personaggi. Quindi Invia un messaggio a tutti quando la Torta 

raggiunge la Signora in modo che poi capisca se la Torta è buona oppure no. Aggiungi questo blocco nello 

script della Torta. 
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 Controllo ancora il passo 10:  

Avvia nuovamente il gioco e verifica che la Signora non sia contenta quando mangia la Mosca!  

 

Passo 11: Il Super Premio 
Ora migliora l’assegnazione dei punti. Per ora stai vincendo un punto solo quando ammazzi la Mosca con il 

Mattarello. Ora puoi aumentare il punteggio tutte le volte che la Signora mangia una Torta buona, mentre 

perdi un punto tutte le volte che la Signora si mangia la Mosca. 

                

 

Controllo Passo 11:  

Il punteggio aumenta se collpisci la Mosca con il Mattarello oppure se la Torta raggiunge la Signora senza la 

Mosca. Il punteggio cala se la Signora si mangia la Mosca! 

 

E ora … BUON DIVERTIMENTO!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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