
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
GUIDA - TUTORIAL 

 

1 REGISTRAZIONE 
 
Per usare il software è necessario registrarsi. L'iscrizione è gratuita. 
 
- Clicca su ISCRIVITI (è gratis). Ti verrà chiesto d’inserire username (non 
usare il tuo nome!) e password (di almeno 6 caratteri alfa-numerici).  
- Annotali da qualche parte, poichè serviranno nel momento in cui dovrai usare 
il programma.  
- Clicca su Prossimo. 
 
Il secondo passaggio richiede di inserire il mese e l'anno di nascita, il sesso, il 
paese e l'indirizzo e-mail. Queste informazioni NON saranno rese pubbliche, 
ma servono esclusivamente come conferma che tu sia il legittimo proprietario 
dell'account.  
- Clicca su Prossimo. 
La tua registrazione è stata completata! 
 
2 CREA 
 
Una volta completata la registrazione potrai iniziare a creare il tuo primo 
progetto in Scratch! 
- Clicca su CREA e ti si aprirà questa pagina strutturata nel modo seguente: 



 

 
 
 
 
 

 
 
- A sinistra troverai una tavola bianca di disegno su cui costruirai lo scenario, 
inserendo personaggi, sfondi, immagini e quant'altro. Il personaggio di default 
è un gattino, la mascotte di Scratch. 
- Al centro invece c'è un'area che raccoglie le diverse funzioni per far muovere 
il personaggio, per cambiargli colore, per inserire un suono...). È divisa in tre 
schede: Script, Costumi e Suoni. Al di sotto di essi, i rispettivi blocchi colorati. 
- A destra è situato uno spazio grigio su cui dovrai posizionare i blocchi 
colorati. 
 
 
La scheda Script presenta le seguenti opzioni: Movimento, Aspetto, Suono, 
Penna,Variabili e liste, Situazioni, Controllo, Sensori, Operatori, Altri blocchi. 
 
Per far compiere azioni al tuo personaggio, seleziona Movimento e trascina un 
blocco sulla tavola grigia. Dopodiché, cliccando su di esso, vedrai il 
personaggio muoversi in base alla funzione scelta.  
Ad esempio, se trascini Fai 10 passi e successivamente clicchi sul blocco 
stesso, il personaggio compierà 10 passi. Per modificare il numero di passi 
sostituisci il numero 10 con un numero a tuo piacimento. 
 
Per modificare l'aspetto del personaggio, vai sull'opzione Aspetto. Potrai farlo 
parlare, modificare il suo colore e la sua dimensione, cambiare lo sfondo e 
molto altro ancora... 
Dopo aver scelto il blocco, posizionalo al di sotto del blocco inserito 
precedentemente, attaccandolo come un puzzle. 
 
Per aggiungere un suono, clicca Suono. 

 


