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Scratch è un linguaggio di programmazione nato al MIT di Boston dall’evoluzione di eToys, un 
ambiente di sviluppo pensato per ragazzi e basato sul linguaggio di programmazione Squeak. Si 
tratta di un linguaggio di programmazione basato su oggetti (che Scratch chiama “sprite”) dove ad 
ogni oggetto sono collegate delle caratteristiche che ne definiscono il comportamento a seconda 
degli “eventi” (click del mouse, pressione di un tasto, ricezione di un segnale, contatto con altri 
sprite, e così via). 
La particolarità di Scratch è di permettere all’utente di programmare senza scrivere una sola riga di 
codice, ma utilizzando dei blocchi preconfezionati 

L'interfaccia 
Scratch presenta un’interfaccia divisa in quattro sezioni principali: 

 
• a sinistra nella parte superiore è presente l'area in cui si posizionano gli sprite sullo sfondo 

ed in cui "gira" il programma che andremo a creare 
• a sinistra nella parte inferiore è presente la lista degli sprite e l'oggetto "sfondo" dove 

potremo creare, duplicare, cancellare i nostri sprite 
• l'area di destra è quella in cui andremo a trascinare i blocchi coi comandi che vogliamo far 

eseguire allo sprite selezionato 
• nella zona centrale sono presenti 3 tab, il primo contiene tutti i blocchi di programmazione 

disponibili, il secondo permette di gestire i "costumi", ovvero le varie immagini che possono 
rappresentare lo sprite, e il tero permette, analogamente, di gestire i suoni collegati allo 



sprite 
 

In cima alla finestra è inoltre presente la barra dei menu, che ci permette, tra l'altro, di salvare il 
nostro lavoro sull'hard disk, qualora non volessimo utilizzare un account di Scratch (in quest'ultimo 
caso il lavoro viene salvato in automatico sulla nostra area del sito man mano che avanziamo). 
Da notare il pulsante a forma di mappamondo, che permette di cambiare la lingua in uso. 
 

I blocchi 
Come detto in precedenza, troviamo i blocchi per creare i nostri programmi nell'area centrale 
dell'interfaccia di Scratch. Nelle ultime versioni di Scratch è possibile anche creare dei nuovi 
blocchi combinando quelli forniti (per velocizzare le operazioni ripetitive). 
 

I blocchi sono divisi in 10 sezioni identificate da diversi colori: 
• Movimento: come facilmente intuibile, racchiude i comandi per muovere lo sprite 
• Situazioni: qui troviamo i blocchi di inizio, che definiscono l'evento che da il via alla serie di 

comandi ad esso collegati (è comunque possibile avviare i blocchi di comandi per testarli 
con un doppio click del mouse), contiene inoltre i comandi di invio segnale, per far 
comunicare gli sprite tra di loro 

• Aspetto: permette di modificare l'aspetto dello sprite e di farlo comunicare attraverso i 
fumetti per "parlare" o "pensare" 

• Controllo: i blocchi qui presenti permettono di modificare lo svolgimento lineare delle 
azioni, creando cicli, condizioni e pause 

• Suono: blocchi per riprodurre suoni o cambiare impostazioni audio 
• Sensori: questi comandi permettono allo sprite di interagire con ciò che lo circonda, anche 

ponendo domande all'utente 
• Penna: questa è la sezione dedicata alla capacità degli sprite di tracciare linee mentre si 

spostano 
• Operatori: non contiene comandi ma solo operatori logici e matematici 
• Variabili e liste: permette di creare, appunto, delle variabili o delle liste (ovvero serie di 

variabili) da utilizzare nel singolo sprite o in tutto il programma 
• Altri blocchi: qui si possono creare i blocchi personali di cui si parlava sopra 

 

Gli sprite 
Gli sprite sono gli elementi fondamentali di ogni programma in Scratch. Ad ogni sprite possono 
essere associati uno o più "costumi" (ovvero immagini diverse che creano il suo aspetto), dei suoni 
e dei blocchi di programmazione (anche se uno sprite può non avere blocchi associati e comportarsi 
ad esempio come un'ostacolo). I costumi degli sprite possono essere disegnati direttamente 
all'interno di Scratch o importati da file esterni, e lo stesso vale per i suoni. 
 



Lo sfondo 
Lo sfondo del programma, oltre a svolgere una funzione di abbellimento grafico, si comporta come 
una sorta di Sprite con funzioni ridotte, avendo vari costumi, suoni, e permettendo di gestire eventi 
che non riguardano uno sprite specifico ma il programma nel suo complesso. 
 

Iniziamo a programmare 

Hello World! 
Quando ci si avvicina a qualsiasi linguaggio di programmazione è consuetudine iniziare da "Hello 
World!", un programma basilare che altro non fa se non salutare tutto il mondo. 
Iniziamo selezionando lo sprite del gatto (che indovinate un po'... si chiama Scratch!), lasciamo 
l'aspetto originale, posizioniamolo al centro dell'area e cominciamo a spostare i blocchi nel modo 
che segue: 
 

 
 

Modificando la scritta e il tempo come riportato. 
A questo punto clicchiamo sulla bandiera verde e godiamoci il nostro primo programma... 
 

Interagire col mondo esterno 
Prima introduciamo un concetto importante: i cicli o "iterazioni". Un ciclo altro non è che la 
ripetizione di un comando o di una serie di comandi per un determinato numero di volte o finché 
non si verifica una determinata condizione.  
 

Vediamo un esempio per testare entrambe le funzioni. 
 

Trasciniamo i blocchi per creare il programma che segue. 
 



 
 

Ora clicchiamo la freccia verde e godiamoci il risultato.  
Nel prossimo post vedremo come usare le condizioni, i suoni e altre funzioni di Scratch. Voi intanto 
prendete confidenza con lo strumento! 


