
In questo progetto si realizza un 

ambiente adatto ad essere utilizzato 

da bambini di prima e inizio seconda 

elementare. La programmazione 

potrebbe invece interessare alunni 

delle media dopo che hanno preso 

dimestichezza col linguaggio. 

La struttura di basa prevede una 

griglia da 30 pixel congelata sullo 

sfondo unitamente ad un riquadro 

rosa sulla destra contenente tutti gli 

oggetti (tutte tarta vestite da frecce, 

matita, gomma, led e programmate 

per chiamare semplici procedure) 

La griglia iniziale e il riquadro rosa si 

fanno generare scrivendo e 

chiamando interattivamente questa 

procedura: 
per griglia 
su 
daiposizione [240 -290] 
giu 
daicolore “rosso 
daispessorelinea 3 
daiposizione [240 290] 
daiposizione [398 290] 
daiposizione [398 -290] 
daiposizione [240 -290] 
su 
daiposizione [245 -200] 
daicolore 32 
giu riempi 
su 
daiposizione[0 0] 
giu 
daispessorelinea 1 
daicolore "grigio 
ripeti 14[av 300 in 600 av 300 de 90 av 30 si 90] 
tana 
ripeti 14[av 300 in 600 av 300 si 90 av 30 de 90] 
tana 
de 90 
ripeti 11[av 400 in 800 av 400 si 90 av 30 de 90] 
tana 
de 90 
ripeti 11[av 400 in 800 av 400 de 90 av 30 si 90] 
tana 
su 
daispessorelinea 3 
daicolore "rosso 
su 
fine 
Dopo questa procedura si congela lo sfondo (col comando congelasfondo) in modo che non venga ripulito 
con PG ma nello stesso tempo si pulisca tutto ciò che viene tracciato in seguito. Si posizionano poi altre 14 
tartarughe: 8 vestite da frecce, 3 vestite da matita matita-no gomma, altre 3 vestite da led-indicatore rosso. 
Una volta vestite le tarta vengono anch’esse congelate col comando congela [t1 t2 …] in modo che non 
possano essere spostate accidentalmente, quindi si scrivono le procedure chiamate dalle varie tarta che 



provvedono a far disegnare la t1 rossa seguendo i quadretti o le ipotenuse dei quadretti, a far spostare la 
tarta senza disegnare, a far cancellare le linee sbagliate. 
per nuovo        (procedura chiamata dal pulsante) 
t1,  (chiama la tartaruga uno rossa) 
pg  (pulisce la pagina, non lo sfondo che è congelato) 
su  (mette su la penna) 
daix -60 daiy 0  (sposta di due quadretti a sinistra la tarta per centrarla sull’area disegnabile) 
scrivi  (chiama la procedura scrivi che pone la penna giu) 
fine 
 
per scrivi (procedura chiamata dal clic sulla matita) 
t12, mt  (fa vedere il led rosso posizionato sotto la matita, nasconde gli altri due ) 
t13, nt  (sotto la no-matita ) 
t15, nt  (e sotto la gomma) 
t1, giu  (mette giu la penna a t1) 
daicolore "rosso (gli assegna il colore rosso ) 
daiforma 0  (gli assegna la forma della tartaruga) 
fine 
 
per nonscrivi (procedura chiamata dal clic sulla no-matita) 
t12, nt  (nasconde il led sotto la matita) 
t13, mt  (mostra quello sotto la no-matita) 
t15, nt  (nasconde quello sotto la gomma) 
t1, su  (alza su la penna) 
daicolore "rosso (assegna il colore rosso) 
daiforma 0  (assegna la forma di tartaruga) 
fine 
 
per gomma (procedura chiamata dal clic sulla gomma) 
t12, nt  (nasconde il led sotto la matita) 
t13, nt  (nasconde quello sotto la no-matita) 
t15, mt  (mostra quello sotto la gomma) 
t1, giu  (mette giu la penna) 
daicolore "bianco  (gli assegna il colore bianco, la scolorina) 
daiforma 63  (gli assegna la forma della gomma) 
fine 
seguono le procedure chiamate dalle frecce di direzione 
per N 
t1, sealtrimenti forma = 63 [daid 0 av 30 daic "grigio daispessorelinea 1 daid 180 av 30 daid 0 av 30 
daispessorelinea 3 daic "bianco] 
      [daid 0 av 30] 
fine 
 
per N_E 
t1, daid 45 av radq ( 30 * 30 + 30 * 30 ) 
fine 
 
per E 
t1, sealtrimenti forma = 63 [daid 90 av 30 daic "grigio daispessorelinea 1 daid 270 av 30 daid 90 av 30 
daispessorelinea 3 daic "bianco] 
      [daid 90 av 30] 
fine 
 
per S_E 
t1, daid 135 av radq ( 30 * 30 + 30 * 30 ) 
fine 
 
per S 
t1, sealtrimenti forma = 63 [daid 180 av 30 daic "grigio daispessorelinea 1 daid 0 av 30 daid 180 av 30 
daispessorelinea 3 daic "bianco] 
      [daid 180 av 30] 
fine 



 
 
per S_O 
t1, daid 225 av radq ( 30 * 30 + 30 * 30 ) 
fine 
 
 Commentiamo solo le direzioni Ovest e NordOvest perchè poi le altre si assomigliano tranne che per i valori 
della direzione – è stata cambiata l’indentazione per poter scrivere i commenti!!! 
 
per O 
t1,  (chiama la t1 quella che disegna) 
 sealtrimenti forma = 63 [    ( se è vestita da gomma –forma 63- esegue la lista seguente) 

daid 270  (si gira in direzione assoluta 270°) 
av 30   (va avanti di 30 scrivendo col bianco ) 
daic "grigio  (prende il colore grigio quello della griglia da ricostrire) 
daispessorelinea 1  (prende lo spessore 1-sottile- della griglia) 
daid 90  (si gira  dalla parte opposta) 
av 30   (avanza di 30 riscrivendo il pezzo di griglia) 
daid 270  (si rigira di nuovo indietro) 
av 30   (torna al suo posto dopo aver ricostruito) 
daispessorelinea 3 (riporta lo spessore a 3 pronto per cancellare) 
daic "bianco  (riassegna il colore bianco) 

     ] 
      [daid 270 av 30] (se non è vestito da gomma esegue questi comandi) 
fine 
 
per N_O 
t1,  (chiama t1) 
daid 315 (ruota in direzione 315°) 
av radq ( 30 * 30 + 30 * 30 )  (va avanti della radice quadrata della somma dei due cateti di 30 pixel) 
fine 
 

 


