
Flappy Parrot 2
Aiutiamo il pappagallo ad evitare gli ostacoli!

Il pappagallo sta sempre a 
sinistra dello schermo, e la 
torre gli va incontro. Il 
pappagallo continua a 
cadere, e risale se si 
preme il tasto spazio

Il pappagallo deve evitare gli ostacoli, 
come la torre o il terreno. Se li tocca si 
capovolge e il gioco termina.

Quando la torre esce 
dallo schermo a sinistra, 
'ritorna' a destra

Durante il tutorial troverai dei suggerimenti per provare a 
fare delle cose in più. Puoi anche saltarli e tornare più 
tardi a provarli.



Disegniamo la scena

Cancelliamo il gatto e 
disegniamo un nuovo 
sfondo

Ricorda di 
disegnare il 
terreno

Cose da provare:
● aggiungi le nuvole o il sole
● disegna più di uno sfondo



Inizializziamo lo sfondo

Cose da provare:
● sai che puoi dare il nome che preferisci ai messaggi?

All'inizio del gioco, mandiamo dei 
messaggi al pappagallo e agli 
ostacoli come la torre per dirgli di 
posizionarsi correttamente 

Con questi messaggi siamo sicuri che prima spostiamo gli 
ostacoli lontani dal pappagallo, e poi il pappagallo comincia a 
guardare se sta sbattendo contro un ostacolo. Altrimenti il 
gioco può iniziare con il pappagallo che sta già sbattendo 
contro la torre!

Fai attenzione ad usare il blocco che 
finisce con “... e attendi”. Come mai 
secondo te usiamo proprio questo 
blocco?



Aggiungiamo il pappagallo

Cose da provare:
● invece del pappagallo puoi 

scegliere un altro personaggio 
da far svolazzare

● oppure puoi disegnarne uno tu!

Aggiungi un nuovo sprite e scegli il 
Pappagallo dalla categoria Animali



Aggiungiamo il pappagallo

Usa lo 
strumento 
Duplica per 
copiare il 
costume 
originale e 
crearne uno 
nuovo

Clicca Rifletti in verticale per 
capovolgere il costume.
Ricorda di dare un nome al 
costume.



Gli scontri sono rumorosi

Scegliamo un suono dalla 
Libreria suoni che verrà 
riprodotto quando sbattiamo 
contro l’ostacolo

Cose da provare:
● puoi scegliere il rumore che preferisci
● oppure puoi registrarne uno tu usando il 

microfono del tuo computer

Potrebbero esserci dei suoni 
già presenti per lo Sprite che 
hai scelto. Nel caso di 
Parrot2 erano presenti 
squawk e bird



Il pappagallo vola

Il numero del costume si 
trova nella categoria 
Aspetto

Cose da provare:
● come potreste aumentare la “forza 

di gravità”, facendo cadere il 
pappagallo più velocemente?

● cosa dovete cambiare per fare in 
modo che il pappagallo riesca a 
volare lo stesso? Questo blocco è tra i 

Sensori

Trovate l’uguale nella 
categoria Operatori



Attenzione agli ostacoli

La o significa oppure e lo 
trovate nella categoria 
Operatori.

Questo blocco ferma tutti 
gli script del programma Cose da provare:

● riuscite a far sbattere le ali al pappagallo 
mentre vola?



Il programma 
completo del 
Pappagallo

Cose da provare:
● sapevi che si 

possono aggiungere 
Commenti al tuo 
programma? Prova 
a scoprire come si fa 
e aggiungere una 
spiegazione agli 
script che hai fatto.



Disegniamo la torre
Disegniamo un nuovo 
sprite a mano

Potete disegnare l’ostacolo 
come preferite. Fate attenzione 
ad usare un solo colore!

 Ma questa... non 
assomiglia alla 
Specola?!

Se lo sprite è troppo grande 
rispetto allo Stage, potete 
ridimensionarlo usando Riduci lo 
sprite.



La torre si muove

All’inizio la torre parte da 
destra. La torre si muove sempre 

verso sinistra. Quando raggiunge la 
fine dello Stage la 
riportiamo al punto di 
partenza

Cose da provare:
● come facciamo a rendere più veloce la torre?



Sfida: un nuovo ostacolo!
Il gioco è troppo facile, basta stare sempre sopra alla 
torre. Prova ad aggiungere un nuovo ostacolo!

Quando l'elicottero esce da sinistra e 
riappare a destra, è sempre alla stessa 
altezza del pappagallo (posizione y). 

Fai partire l’elicottero un po’ più 
avanti rispetto alla torre.

Cose da provare:
● trova le giuste dimensioni degli Sprite e la distanza 

migliore per rendere il gioco divertente ma anche non 
troppo semplice!



Crediti

Versione aggiornata del tutorial Flappy Parrot di 
CoderDojo Trento che trovate alla pagina: http:
//coderdojotrento.it/category/risorse/

Progetto realizzato da CoderDojo 
Padova per l’incontro del 16 aprile 
2016

La versione completa del progetto si trova all’indirizzo https://scratch.mit.edu/projects/105310762/

Cose da provare:
● prova a far iniziare il gioco cliccando su un pulsante START
● se perdi potresti far comparire la scritta GAME OVER
● [DIFFICILE] aggiungi una variabile “vite” con valore 5. Ogni volta che tocchi un ostacolo fai diminuire il valore della 

variabile e se raggiunge lo 0 hai perso.
● [DIFFICILE] se hai aggiunto una variabile come descritto al punto precedente, prova ad aggiungere uno Sprite che fa 

aumentare le “vite” quando viene toccato dal pappagallo. Prova a farlo muovere come gli altri ostacoli ma facendolo 
mostrare in un punto “a caso” e facendolo nascondere dopo un po’ di secondi.


