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Cos’è la programmazione o coding?

E’ un modo per poter «parlare» con un 
computer o qualsiasi dispositivo programmabile 

Come esistono tante lingue parlate così 
esistono tanti linguaggi di programmazione

Con i comandi dati si possono realizzare 
giochi, applicazioni e automazioni

Il linguaggio che utilizzeremo si chiama «scratch» 
https://scratch.mit.edu/



Scratch Scratch è un linguaggio di programmazione 
che consente di elaborare storie interattive, 
giochi, animazioni, arte e musica. Inoltre 
permette di condividere i progetti con altri 
utenti del web.
L'idea di questo linguaggio è che anche i 
bambini o le persone inesperte di linguaggi 
di programmazione possono imparare 
importanti concetti di calcolo matematico, a 
ragionare in modo sistematico, a pensare in 
modo creativo e anche a lavorare 
partecipativamente.
Scratch è caratterizzato da una 
programmazione con blocchi di costruzione 
(blocchi grafici) creati per adattarsi l'un 
l'altro, ma solo se inseriti in una corretta 
successione, in questo modo si evitano 
inesattezze nella sintassi.

Wikipedia



Cosa impareremo

• Come è fatto un programma

• Le istruzioni condizionali

• I cicli

• Le variabili

Sembra difficile ?

Assolutamente no!



Come ogni lingua parlata ogni linguaggio di 
programmazione ha una sua sintassi e una sua 
grammatica.
Ci sono però delle parti comuni a tutti
- intestazione
- le istruzioni che compongono il programma
- controlli
- variabili
- commenti

Struttura di un programma

Intestazione

Istruzioni



Istruzioni condizionali
§ Dimmi un voto
§ Se maggiore di 5 à Bravo, hai 

studiato
§ Altrimenti à Ti devi impegnare di più

Voto > 5
SI NO

Voto



Cicli
§ Ripeti un’operazione per sempre o 

fino a che una determinata 
condizione è valida

Per 
sempre

Aspetta 

Muovi in avanti



Variabili
Con il termine «variabile» si indica 
qualche cosa che può avere diversi 
valori. 

Esempi:
Animale = «Mucca»
Animale = «Cane»
Voto = 9
Voto = 10

Variabile «cont» impostata a 1

Controllo se valore di «cont» < 10

Aumento «cont» di 1


