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Scopo del gioco 
Salvare il pesciolino dagli ami dei pescatori, dallo squalo feroce e dalla rete. 

Vincere la lotta con lo squalo togliendogli il cibo dalla bocca ed evitare di farsi mangiare! 

 

Personaggi e Situazioni 
Un pesciolino coraggioso che ha voglia di lottare contro lo squalo 

Tre ami che si muovono liberamente nel mare e possono catturare il pesciolino.  

Una rete molto pericolosa che può catturare il pesciolino 

Uno squalo feroce che vuole raggiungere il pesciolino ha tanta fame. 

Palline di cibo, il premio tanto caro per il pesciolino 

Sfondo 
Un paesaggio marino 

Passo 0: Preparazione dell’ambiente del gioco 
Avvia Scratch 2.0 e seleziona la lingua italiana. 
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Poi seleziona i tuoi personaggi e crea un ambiente adatto. All’avvio, Scratch ti propone lo Sprite 

rappresentato dal gattino; in questo caso non ti serve quindi puoi cancellarlo: 

 

 

 

 

Passo 1: Personaggi e Sfondo 
Comincia ad importare i personaggi che ti servono: il pesciolino e lo squalo. 

 

Clicca sul pulsante nuovo Sprite per sceglierlo fra quelli presenti nella libreria che Scratch 2.0 ti 

propone. 

 

 

 

            
 

Da qui puoi scegliere il tuo pesciolino fra fish1, fish2, fish3. Scegli quel che ti piace di più purché 

sia uno solo; io ho scelto fish1. Importa anche lo squalo (shark), rappresenterà il personaggio 

cattivo. Fai un doppio click sullo Sprite che desideri utilizzare nel gioco. 
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Una volta importati, entrambi i personaggi sono pronti per eseguire i tuoi comandi. Prima però 

accoglili in un ambiente ideale per loro, per esempio puoi metterli in uno sfondo marino. 

Clicca sul pulsante “nuovo sfondo” in basso a destra ed importa uno dei fondali marini che ti 

piace di più e che trovi nella libreria. 

 

Io per esempio ho scelto “undereater1”. Fai un doppio click col mouse sul paesaggio che ti 

piace di più e otterrai la scena. 

 

 
 

 

VERIFICA IL PASSO 1 

Alla fine di questo passo, dovresti trovarti in una situazione simile a questa dove il tuo pesciolino 

e lo squalo si trovano insieme in fondo al mare. 
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Passo 2: Aggiungi gli oggetti che mancano 
Quando un oggetto o un personaggio non sono disponibili nella libreria di scratch 2.0 puoi  

crearteli nelle forme e nei colori che più ti piacciono. 

 

Per questo gioco ti servono: 

 una rete 

 tanti bocconcini di cibo (tutti ugual quindi ne basta uno) 

 tanti piccoli ami (tutti uguali, quindi te ne basta uno) 

 

Rimboccati le maniche e crea nuovi Sprite dal nulla. 

Clicca sul pulsante “nuovo Sprite” sopra: “disegna un nuovo Sprite”. 
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Nel riquadro a destra disegnammo una rete. Per esempio puoi intrecciare fra di loro linee dritte. 

 

Puoi cambiare il nome dello sprite cliccando sulla “i” in alto a destra: nel tuo caso lo puoi 

chiamare: “rete”. 

 

 
 

Ora aggiungi gli ami, per il momento disegnane uno soltanto. Più avanti vedrai come puoi 

duplicarlo ed averne tanti quanti ne vuoi.  

Allo stesso modo disegna  anche i bocconcini, per il momento fanne uno solo, poi lo duplicherai. 

 

                        
 

 

Come nel caso della rete anche per l’amo e il bocconcino puoi rinominare lo Sprite. Puoi anche 

ridimensionare tutti gli sprites cliccando sui pulsanti:  

Finalmente ora hai a disposizione tutto quello che ti serve per realizzare il nostro gioco.  
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VERIFICA IL PASSO 2: 

 

Ora sul palcoscenico hai il pesciolino, uno squalo, un amo e una rete. Ti consiglio di ridurli un 

po’ così avrai più spazio a disposizione per muoverli. 

Passo 3: Fai muovere il pesciolino 
 

Prima di tutto il protagonista, il tuo pesciolino Nemo. Nemo si muove in una data SITUAZIONE 

ai tuoi COMANDI. Lo farai muovere nella DIREZIONE che vuoi semplicemente premendo i tasti 

freccia della tua tastiera. Farai durare questa SITUAZIONE per SEMPRE fino a quando lo 

decidi tu! 

Crea quindi un programma con le situazioni, controlli e movimenti tali da fare muovere il 

pesciolino quando tieni premuti i tasti freccia. 
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Se clicchi sulla freccia verde puoi già vedere che il tuo pesciolino si muove in alto e in basso, a 

destra e sinistra quando premi i tasti freccia. 

 

Nota anche che quando il pesce raggiunge il bordo rimbalza su di esso ma non si gira mai. Per 

avere un effetto grafico migliore e quindi dare l’apparenza che il pesciolino vada sempre in 

avanti puoi usare questo comando:  e metterlo per esempio 

all’inizio del programma oppure quando si clicca su bandiera verde. E’ un buon metodo per 

stabilire le condizioni iniziali del gioco. Per esempio, quando inizi il gioco, puoi fare in modo che 

il pesciolino parta dal centro del palcoscenico e che abbia sempre la faccia rivolta nella 

direzione di marcia. Guarda questo script, nota che non dura per sempre, ma solo quando si 

clicca la freccia verde! 

 

 
 

VERIFICA IL PASSO 3: 

Porta a spasso il tuo pesciolino sotto il mare, controlla bene che i movimenti del tuo pesciolino 

rispondano esattamente ai tuoi comandi. 

Passo 4: Fai ruotare l’amo 
 

Supponi che l’amo si muova in senso orario sotto gli abissi nel tentativo di catturare il 

pesciolino. Usa il comando ruota di 15 gradi.  

Qui viene il difficile perché devi far fare all’amo un cerchio il cui raggio lo decidi tu. Sai cos’è il 

raggio del cerchio? Disegna un cerchio e individuane il centro, ora prendi una matita e fai partire 

una linea dal centro e falla arrivare fino al cerchio. Hai appena disegnato un raggio! 

E’ proprio quello che devi fare col tuo amo! Seleziona l’amo e vai su “costume”. Quel che devi 

fare è proprio definire il centro.  Clicca sul tasto  e sposta il tuo amo a piacimento. Più 

allontani l’amo dal centro, più grandi saranno i cerchi dell’amo quando ruoterà. Nel mio caso 

l’amo ruoterà nel modo che vedi nella figura. 
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Ora passa allo script dell’amo e fallo ruotare in questo modo: 

 

                                            
  

 

Prova ora a cambiare il numero di gradi e vedi cosa succede.  

Prova a ridefinire il centro dell’amo e vedi cosa succede. Se crei cerchi molto grandi vedrai che 

l’amo “esce” dal gioco e poi rientra… questo potrebbe dare un po’ di sollievo al nostro 

pesciolino!  

 

VERIFICA IL PASSO 4 

Controlla che il tuo amo ruota sotto il mare, e che la sua traiettoria descriva un cerchio. Non 

preoccuparti se esce dallo schermo, dopo qualche istante ritornerà. 

Passo 5: Fai muovere la rete 
 

Prova a fare ruotare su se stessa la rete in un punto che vuoi nella scena. 

Definisci il centro della rete proprio sulla rete! In  questo modo: 
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Quindi fai uno script uguale a quello dell’amo. Io ho aggiunto anche il comando “rimbalza 

quando tocchi il bordo”, in questo modo se posizioni la rete vicino ad un bordo sembrerà che la 

rete oscilli 

 

                                                   
 

VERIFICA IL PASSO 4 

Controlla il movimento della rete. Ovunque la porti sotto il mare, lei gira su se stessa. 

 

Passo 5: Fai muovere lo squalo. 
 

Lo squalo è il nemico numero uno del pesciolino … non vede l’ora di mangiarselo. Che 

movimento gli farai fare? Hai due possibilità o lo fai andare sempre verso il pesciolino … oppure 

a caso in giro  dove vuole. Cosa scegli? Io ti suggerisco di farlo andare verso il pesciolino molto 

lentamente!   
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VERIFICA IL PASSO 5 

Ovunque porti il tuo pesciolino, lo squalo ti insegue sempre. 

Passo 6: Muovi casualmente la pallina di cibo!  
 

I bocconcini di cibo sono i tuoi premi, ne devi avere tanti e sparsi nella scena. Falli muovere a 

caso, proprio dove vogliono loro! 

Per fare questo hai bisogno di una variabile, ovvero di un numero che può cambiare il valore 

durante le fasi del gioco. Questa è una variabile che può assumere tutti i valori possibili che può 

avere una direzione. 

 

Vai sullo script e crea una variabile, puoi darle il nome che vuoi io gliene darei uno che mi 

ricorda ciò che rappresenta, ovvero i gradi, quindi dico che si chiama “angolo”. 

 

      
 

 

Gioca un po’ con gli operatori e dai alla variabile “angolo” un valore che sia compreso fra tutte le 

direzioni possibili. Sai già che le direzioni normali sono 90°, -90°, 0° e 180°.  Cosa succede se 

punti alla direzione 18°? Oppure 120° oppure -78°? Oppure cosa succede se punto ad una 

direzione casuale? Per saperlo basta provare!  

Ora porta la variabile “angolo” a un numero a caso fra -90 (sinistra) e 180 (giù)!  
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Per la pallina di cibo sviluppa un paio di script: uno per definire le condizioni iniziali (la direzione 

casuale) e l’altro che ti permette di controllare la velocità e che vale per sempre.  

 

         
 

Poi comanda la pallina di muoversi nella direzione “casuale”. Ecco quindi che la pallina si 

muove casualmente sul palcoscenico! Ricorda di farla rimbalzare quando tocca il bordo 

 

VERIFICA IL PASSO 6 

Controlla che la tua pallina si muove casualmente sotto il mare 

 

Passo 7: Aumenta il numero di ami 
 

Quando ritieni che tutto si muova come piace a te, puoi facilmente aumentare il numero di 

oggetti simili tramite la funzione “duplica”. Per esempio prova a duplicare tante volte gli ami, in 

modo da averne almeno tre. 

Seleziona lo Sprite “Amo”, fai click destro del mouse e seleziona “duplica”. Fai tre ami 

 

     
 

VERIFICA IL PASSO 7 

Clicca sulla freccia verde e fai muovere il pesciolino. Vedrai che lo squalo ti insegue mentre gli 

ami e la pallina di cibo si muovono liberamente in mezzo al mare. 
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Passo 8: Il pesciolino viene catturato dagli ami 
Fai in modo che quando il pesciolino tocca gli ami finisca direttamente nella rete dei pescatori. 

Per fare questo vai sul pesciolino e aggiungi questi comandi: 

 

                       
 

VERIFICA IL PASSO 8 

Clicca sulla bandiera verde e lascia che Nemo venga catturato dagli ami, vedrai che subito 

finisce nella rete. 

 

Passo 9: Il pesciolino viene catturato dalla rete 
Fai in modo che quando il pesciolino viene catturato dalla rete, vi rimanga bloccato per un un 

po’, diciamo 2 secondi. Per fare questo aggiungi un controllo nello script del pesciolino in modo 

che si muova sempre … ma TRANNE quando sta toccando la rete. 

 

                                    
                             

Il tuo script ora vede un istruzione in più: in pratica diciamo al pesciolino che si può muovere per 

sempre ma NON quando si trova nella rete….. 
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VERIFICA IL PASSO 9: 

Prova lasciarti catturare dalla rete. Cosa scopri? I tuoi comandi non servono più, il pesciolino 

rimane incastrato nella rete e per giunta lo squalo lo raggiunge! In queste condizioni Nemo non 

ha speranze! 

 

Decidi tu se vuoi liberarlo oppure lasciarlo catturare dallo squalo, nel caso lo volessi liberare 

prova questa soluzione: 

 

                                               
 

In questo modo il pesciolino rimarrà incastrato per 4 secondi dopo di che lo ritroverai libero al 

centro dello schermo…. Sperando che lo squalo non si trovi proprio lì! 
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Passo 10: La lotta contro lo squalo 
Lo squalo già insegue Nemo, cosa succede nel caso lo dovesse raggiungere? La fine è 

inevitabile. Lo squalo mangerà il pesciolino e il gioco finisce! 

 

                                      
 

Lo squalo lancia un messaggio a tutti facendo capire che per questa volta è stato lui il più forte. 

Nemo perde la battaglia e si lascia andare ad un commento: ohi ohi! – Il gioco finisce 

 

                                       
 

 

VERIFICA IL PASSO 10 

Muovi il pesciolino e lasciati raggiungere dallo squalo. Controlla che Nemo riceva correttamente 

il messaggio e che da lì a poco il gioco termini. 

Passo 11: Il premio 
Il premio, ovvero la vittoria al gioco si ottiene se riesci a fare in modo che Nemo rubi tutto il cibo 

allo squalo. Per te questo vuol dire che devi raggiungere il cibo senza che lo squalo ti catturi. Ci 

servono tante palline di cibo, tu al momento ne hai soltanto una! Non ti preoccupare. Per ora fai 

in modo che la pallina sparisca quando Nemo la raggiunge (così lo squalo non la vede più e  

 

magari si allontana….!). Impara  a fare comunicare i tuoi personaggi, invia il messaggio a tutti 

“mangiato” così farai capire a tutti che la pallina di cibo è stata mangiata! 
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A questo punto duplica la pallina di cibo in tante altre palline in modo che Nemo abbia a 

disposizione tanto tanto cibo. Vai sullo Sprite “Cibo”, clicca sul tasto destro del mouse e 

seleziona “duplica”. Ripeti l’operazione tante volte quante ne vuoi! Attento più cibo crei più il 

gioco diventa difficile! Quando le avrai duplicate tutte, osserva lo script di ciascuna pallina e 

rispondi alla domanda: “perché non le ho create prima? Perché ho preferito duplicarle dopo 

avere completato gli script? 

 
 

Fai subito una verifica: clicca sulla bandiera verde e osserva come si comportano le palline. 

Quando Nemo le tocca, spariscono? Se si sei a buon punto. Hai quasi finito. Manca solo il gran 

finale. Devi contare il punteggio e assegnare il giusto premio nel momento in cui Nemo riesce a 

rubare tutto il cibo allo Squalo. 

 

Per fare questo ti serve una variabile che conta quanto cibo Nemo sta mangiando. Vai su 

“variabili e Liste” e crea la variabile “Punti”. Poi posizionala in un punto che ti sembra ottimale 

nel palcoscenico.  
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Ora puoi gestire la tua variabile nello Sprite “fish1”, e aumentare il punteggio ogni volta che il 

cibo viene mangiato. Ricordati sempre delle condizioni iniziali: il punteggio deve partire da 0! 

 

                                                      
 

E finalmente il tuo premio, cosa succede se Nemo riesce a togliere tutto il cibo dalla bocca dello 

squalo? Per fare questo crea questo script per il pesciolino. Ricordati di inviare il messaggio di 

vittoria allo squalo, ti servirà per renderlo innocuo! 

                                                                   
 

E quindi rendi innocuo lo squalo quando riceve il messaggio di Vittoria! Il costume shark-c è 

proprio quello che ci vuole in questo caso! 

                                                            
 

 

 

 

VERIFICA IL PASSO 11 

Cerca di catturare tutto il cibo prima che lo squalo ti raggiunga… OPS stai già giocando!!! 

 

BUON DIVERTIMENTO 
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Evoluzione: Barra di Energia 
Crea una barra di Energia che puoi usare premendo la barra spaziatrice. Quando utilizzi 

l’energia lo squalo si ferma. 

La barra di energia aumenta quando non la utilizzi mentre cala vertiginosamente quando premi 

la barra spaziatrice. 
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