
OLIMPIADI DI PROBLEM 
SOLVING

FINALE CODING
06/05/2021



I 6 MINI-VIDEOGIOCHI PER 
I 17 OBIETTIVI DELL'ONU 

PER IL 2030



Informazioni sul team

L C :
gli piace la 
programmazione e 
l’informatica

The Eng Minds
C  Facca:
le piace disegnare e 
suonare l’ukulele

A Muzzi:
le piace cantare e 
disegnare

E A i:
buon gamer, oltre ai 
videogiochi gli 
piacciono i Pokemon

D S :
playstation e in 
chiamata con amici 
tutto il giorno



VIDEO DI 
PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO: 
COME SI GIOCA

Quando nella diapositiva c’è l’icona di 
YouTube, significa che c’è un contenuto 

multimediale dedicato all’argomento che tratta 
quella diapositiva, per accedere al video 

basta TENERE PREMUTO con il PULSANTE del MOUSE 
sull’iconaMultim

edial
ità

https://youtu.be/ZlpU4fQTofY


Struttura del 
videogioco
Il progetto è 
diviso in 6 
mini-giochi:
● Raccolta 

Differenziata
● Piramide Alimentare
● Alternativa Migliore
● Clicca Clicca Clicca
● Pro o Contro
● Super Mario Super 

Gatto



Codice: Sistema Sfondi

https://youtu.be/LLx6jJHUjkI


Codice: Parte del Menù
Questi sprites/pulsanti si 
mostrano solo negli sfondi 
in cui è necessario, 
quando si cliccano mandano 
un messaggio in base alla 
loro funzione che cambierà 
lo sfondo e riproducerà un 
suono 

Questi sprites/pulsanti 
controllano la musica e i suoni, 
ci sono due costumi per ognuno 
(uno con il simbolo on e l’altro 
con off), il costume corrente 
viene memorizzato in una 
variabile, quando si cliccano 
cambiano il loro costume

Questi sprites 
servono per dare 
delle informazioni 
aggiuntive riguardo 
ai comandi, quando si 
mostrano fanno 
un’animazione a 
dissolvenza 
utilizzando l’effetto 
fantasma

https://youtu.be/r1b8OABmwxY


Raccolta 
Differenziata
1° Mini-Gioco
Il fatto che ci sia
una sola giornata
della terra, non vuol 
dire che tutti gli
altri giorni non 
dobbiamo rispettarla,
e avere cura di lei.

-anonimo-



Gioca!
1° Mini-Gioco
Clicca l’immagine per 
giocare! Si può giocare 
sia da computer sia da 
telefono!

Vi presenterà 6 rifiuti 
e voi dovrete 
trascinarli nel giusto 
bidone.

Per aiutare il mondo 
bisogna seguire il 
senso civico e fare la 
raccolta differenziata!

https://scratch.mit.edu/projects/519623724
https://scratch.mit.edu/projects/519623724


Codice

Il gioco è 
formato da 3 
sprites

Questo sprite si 
può trascinare, 
quando si 
rilascia il 
mouse controllo 
in che zona 
dello schermo si 
trova, sapendo 
la posizione dei 
cestini riesco a 
capire dove l’ho 
buttato, infine 
controllo qual’è 
il suo costume 
corrente e così 
so se ha buttato 
il rifiuto nel 
cestino corretto

Questo è il 
codice per fare 
l’animazione 
dello sprite tik 
o x

Questo è il 
codice per 
visualizzare 
il punteggio

https://youtu.be/Dv0VjL5Esxg


Che cosa ci 
insegna il 
Mini-Gioco?



Piramide 
Alimentare
2° Mini-Gioco
Nessuno può pensare 
bene, amare bene, 
dormire bene, se non
ha mangiato bene!

-Virginia Woolf-



Gioca!
2° Mini-Gioco
Clicca l’immagine per 
giocare! Si può giocare 
sia da computer sia da 
telefono!

Clicca sul cerchio e 
cambia il cibo, la 
bevanda o l’attività e 
riposizionali in modo 
corretto!

Alla base ci sta quello 
più sano!

https://scratch.mit.edu/projects/519623724
https://scratch.mit.edu/projects/519623724


Codice
Il gioco è 
formato da 
14 sprites

Quando si clicca sul 
pulsante tik, controlla 
le variabili degli 
sprites e capisce se il 
gioco si è fatto bene o 
meno, di conseguenza 
manda dei messaggi

Quando si 
clicca sullo 
sprites passa 
al costume 
seguente, 
memorizza in 
una variabile 
il costume 
corrente

Questi scripts 
servono per le 
animazioni del 
pulsante tik e 
delle scritte 
di fine gioco

https://youtu.be/MSNeHJFL9F8


Che cosa ci 
insegna il 
Mini-Gioco?



Alternativa 
Migliore
3° Mini-Gioco
Ogni individuo ha il 
potere di fare del 
mondo un posto 
migliore.

-Sergio Bambarén-



Gioca!
3° Mini-Gioco
Clicca l’immagine per 
giocare! Si può giocare 
sia da computer sia da 
telefono!

L’obiettivo del gioco
è di scegliere 
l’alternativa corretta 
tra quelle proposte.

Per aiutare il mondo 
bisogna seguire il  buon 
senso!

https://scratch.mit.edu/projects/519623724
https://scratch.mit.edu/projects/519623724


Codice
Il gioco è 
formato da 
4 sprites

Quando si clicca sullo 
sprites dell’immagine 
controlla la sua 
posizione corrente e 
capisce se si è cliccato 
nell’immagine giusta

Questo script 
controlla la 
variabile del 
punteggio con 
cui viene 
visualizzata 
l’immagine del 
costume giusto

Quando si clicca 
l’immagine viene 
incrementata la 
variabile della 
posizione e 
visualizzato il 
costume seguente

Questo script 
serve per 
l’animazione 
dello sprites 
tik o x, se si 
clicca 
sull’immagine 
giusta viene 
visualizzato 
il costume tik 
altrimenti il 
costume x

https://youtu.be/Eyy8Ey43LQc


Che cosa ci 
insegna il 
Mini-Gioco?



Clicca Clicca 
Clicca
4° Mini-Gioco
Chi è il nostro 
prossimo? Colui che è 
vicino a noi, ma che non 
abbiamo ancora mai 
notato, che aspetta da 
noi il gesto di fiducia, 
di stima, di amicizia.

-Jean Cardonnel-



Gioca!
4° Mini-Gioco
Clicca l’immagine per 
giocare! Si  può giocare 
sia da computer sia da 
telefono!

L’obiettivo del gioco è 
di cliccare più 
velocemente possibile il 
pulsante “DONA 1 €”.

Bisogna sempre aiutare 
il prossimo!

https://scratch.mit.edu/projects/519623724
https://scratch.mit.edu/projects/519623724


Codice

Questo script 
serve per le 
animazioni dello 
sprite, invia 
dei messaggi per 
controllare 
l’audio, inoltre 
incrementa il 
punteggio quando 
si clicca sullo 
sprite e se il 
tempo è maggiore 
di 0

Il gioco è 
formato da 
1 sprite

Questo 
sprites 
controlla la 
variabile che 
gestisce il 
tempo e la 
decrementa 
ogni decimo 
di secondo

https://youtu.be/w-rjDOqxDJM


Che cosa ci 
insegna il 
Mini-Gioco?



Pro o Contro
5° Mini-Gioco

Ciò che mi spaventa
non è la violenza dei 
cattivi; è 
l'indifferenza dei 
buoni.

-Martin Luther King-



Gioca!
5° Mini-Gioco
Clicca l’immagine per 
giocare! Si può giocare 
sia da computer sia da 
telefono!

L’obiettivo del gioco è 
indicare se un’azione va 
fatta o meno. 

Per aiutare il mondo 
bisogna sapere che cos’è 
il bene è che cos’è il 
male!

https://scratch.mit.edu/projects/519623724
https://scratch.mit.edu/projects/519623724


Codice
Il gioco è 
formato da 
4 sprites

Questo script 
controlla il 
punteggio da cui 
viene 
visualizzata 
l’immagine del 
costume giusto

Quando si clicca 
l’immagine viene 
incrementata la 
posizione e 
visualizzato il 
costume seguente

Quando si clicca 
sul pulsante tik 
o x, controlla 
le variabili 
degli sprites e 
capisce se il 
gioco si è fatto 
bene o meno, di 
conseguenza 
manda dei 
messaggi, 
inoltre c’è 
un’animazione 
dello sprites 
tik

https://youtu.be/YE42A6H5vjw


Che cosa ci 
insegna il 
Mini-Gioco?



Alternativa 
Migliore
6° Mini-Gioco

Ci deve essere un modo 
migliore per fare le 
cose che vogliamo, un 
modo che non inquini il 
cielo, o la pioggia o la 
terra.

-Paul McCartney-



Gioca!
6° Mini-Gioco
Clicca l’immagine per 
giocare! Si può giocare 
solo da computer!

Clicca le frecce sulla 
tastiera per muovere il 
gattino. Raccogli tutti 
i rifiuti e le monetine, 
e buttarli nel cestino.

Per aiutare il mondo 
bisogna seguire il senso 
civico e non bisogna 
inquinare!

https://scratch.mit.edu/projects/519623724
https://scratch.mit.edu/projects/519623724


Codice Il gioco è 
formato da 
10 sprites

https://youtu.be/o8lovWvZE40


Che cosa ci 
insegna il 
Mini-Gioco?



Codice: Parte Non Visibile Per cambiare pagina si 
può fare anche 
swipe-left e 
swipe-right, quando il 
tasto del mouse è 
premuto, si salva su una 
variabile la sua 
posizione x, si aspetta 
che il tasto venga 
rilasciato e viene 
salvata su un’altra 
variabile la nuova 
posizione x, poi si 
confrontano le variabili 
e si capisce in che 
direzione si è spostato 
il mouse

Quando i pulsanti del 
menù vengono cliccati 
inviano dei messaggi 
che arrivano qui, 
dove grazie a dei 
controlli cambia lo 
sfondo, inoltre ci 
sono degli script per 
spostarsi tra i menù 
con i tasti del 
computer

Quando il pulsante 
viene cliccato la 
musica viene 
stoppata o fatta 
ripartire se la 
variabile è su 
“on”, inoltre ci 
sono degli script 
per cambiare 
musica tra i menù 
e i giochi

Quando il pulsante 
viene cliccato i 
suoni vengono o 
meno riprodotti se 
la variabile 
volume è su “on”, 
ci sono suoni sia 
per i giochi sia 
per il menù

https://youtu.be/POgwRV5M63s


Link Esterni
- Video Presentazione Progetto Scratch: https://youtu.be/ZlpU4fQTofY 

- Video Sistema Sfondo: https://youtu.be/LLx6jJHUjkI 
- Video Parte del Menù: https://youtu.be/r1b8OABmwxY 

- Video Gioco 1: https://youtu.be/Dv0VjL5Esxg 
- Video Gioco 2: https://youtu.be/MSNeHJFL9F8 
- Video Gioco 3: https://youtu.be/Eyy8Ey43LQc 
- Video Gioco 4: https://youtu.be/w-rjDOqxDJM 
- Video Gioco 5: https://youtu.be/YE42A6H5vjw 
- Video Gioco 6: https://youtu.be/o8lovWvZE40 

- Video Parte Non Visibile: https://youtu.be/POgwRV5M63s
- Video Tutorial Progetto Scratch: https://youtu.be/kx7omMUo3vg 

- Progetto Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/519623724 

- Pagina Web: 
https://progettoscratch-17obiettivi2030onu.000webhostapp.com/

- Canale YouTube Scuola: 
https://www.youtube.com/channel/UCaazvvuHlbzelwSfMqnduZA/featured 

- Canale YouTube con Video Progetto Scratch: 
https://www.youtube.com/channel/UCuYY8MStZoyuLthtfyW6fCg 

Good Practices
nel videogioco 

abbiamo creato un 
commento dove ci 
scriviamo le cose 

da fare e da 
sistemare di modo 
che non ce le 
dimentichiamo

https://youtu.be/ZlpU4fQTofY
https://youtu.be/LLx6jJHUjkI
https://youtu.be/r1b8OABmwxY
https://youtu.be/Dv0VjL5Esxg
https://youtu.be/MSNeHJFL9F8
https://youtu.be/Eyy8Ey43LQc
https://youtu.be/w-rjDOqxDJM
https://youtu.be/YE42A6H5vjw
https://youtu.be/o8lovWvZE40
https://youtu.be/POgwRV5M63s
https://youtu.be/kx7omMUo3vg
https://scratch.mit.edu/projects/519623724
https://progettoscratch-17obiettivi2030onu.000webhostapp.com/
https://www.youtube.com/channel/UCaazvvuHlbzelwSfMqnduZA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCuYY8MStZoyuLthtfyW6fCg


GRAZIE DELLA VISIONE!
I 6 MINI-VIDEOGIOCHI PER I 17 OBIETTIVI 

DELL'ONU PER IL 2030


