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Tutorial 5:  The Monster Show

Tuttocchi insegue 
sempre il micio

Cornelio va sempre in 
tondo

A Spazzola piace andare 
in diagonale per lo 
schermo

http://coderdojotrento.it/risorse/scratch-tutorial-2/

Il micio si comporta come nel 
Tutorial 2:

Quando un mostro tocca 
il micio, il micio 
scompare e il mostro 
dice “Ti ho preso!”

http://coderdojotrento.it/tutorial
http://coderdojotrento.it/risorse/scratch-tutorial-2/
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I mostri li trovi 
nella cartella 

Fantasy
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Creiamo la scena

Crea i bordi e metti il gatto come nel Tutorial 2. Il gatto si muove con le freccette della tastiera, e quando 
raggiunge Exit dice “Ce l'ho fatta”. Se vuoi puoi prendere il file di Scratch del tutorial 2 qua, alla voce 
“Sorgente tutorial”: 

Fatto questo, puoi aggiungere i mostri:

http://coderdojotrento.it/risorse/scratch-tutorial-2/

http://coderdojotrento.it/risorse/scratch-tutorial-2/


  

Tuttocchi insegue il micio 

distanza da e 
sta toccando 
stanno nei 

Sensori

'>' sta 
negli 

Operatori
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Per inseguire il 
micio

Così Tuttocchi non si 
capovolge



  

Quando il 
gioco comincia 
mostra il micio

Usa i messaggi 
per dire al micio 

di sparire

Tuttocchi cattura il micio
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Tutti i mostri sono cattivi

Tutti i mostri quando 
toccano il micio lo 
fanno sparire. Per 

copiare questo 
comportamento da 
Tuttocchi anche a 

Cornelio, trascina il 
blocco sulla casella di 

Cornelio

Rilascia il bottone del 
mouse quando appare 
il riquadro intorno a 

Cornelio.
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Spazzola e Cornelio

Cornelio va sempre in 
tondo

A Spazzola piace andare 
in diagonale per lo 
schermo

Prima sali in alto 
a destra

Prima sali fino in 
alto a destra

Poi torna in basso 
a sinistra

Inizia in 
basso a 
sinistra

Inizia in 
alto
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Challenge 5: The Monster Show

Furio si muove come sui 
gradini di una scala. Quando 
arriva ai bordi dello schermo, 
va nella direzione opposta

Durbans si muove sempre 
lungo un quadrato

Prova ad aggiungere altri mostri:
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