
- Alla Dirigente Scolastica dell’I.C.S. di Maglie 

leic82100g@istruzione.it 

 

- Al prof. Viviano Causo 

viviano.causo@gmail.com 

 

e p.c. alla Dirigente Scolastica I.C.S. di Martano  

con Carpignano Salentino e Serrano 

 

In allegato il prodotto del Workshop su Coding e Robotica che documenta la ricaduta sulla classe. 

Il lavoro è stato proposto in una classe prima della scuola secondaria di primo grado. 

Inserito nel percorso di geometria, ha permesso di approfondire alcuni concetti già studiati e di far 

lavorare gli alunni e le alunne connotando la didattica con una forte impronta di coding e robotica. 

 

COMPITO  

Riconoscere gli angoli con scratch 

Come creare un algoritmo per riconoscere gli angoli con scratch. 

Innanzitutto diamo le seguenti definizioni di angoli. 

Un angolo è: z 

Retto: se è la metà di un angolo piatto e la cui misura dell’ampiezza in gradi è 90°. 

Piatto: se la misura dell’ampiezza in gradi è 180°. 

Giro: se la misura dell’ampiezza in gradi è 360°. 

Acuto: se è un angolo la cui ampiezza è inferiore ad un angolo retto. 

Ottuso: se è un angolo la cui ampiezza è superiore ad un angolo retto. 

Detto ciò, seguiamo questo ragionamento: 

Se inseriamo un valore minore di zero e maggiore di 360 diciamo che deve inserire un valore 

compreso tra 0 e 360. 

Dopo controlliamo se l’angolo è uguale a 0 e allora è nullo; altrimenti controlliamo se è uguale a 

90 e allora è un angolo retto; se falso controlliamo se è uguale a 180 e allora è un angolo piatto; 

altrimenti se è uguale a 360 è un angolo giro; se nessuna di queste opzioni è verificata il 

programma mi dice se l’angolo è acuto oppure ottuso. 

Creiamo l’algoritmo per riconoscere gli angoli con scratch 

 Abbiamo scelto uno sprite e uno sfondo con la scuola  
 Abbiamo realizzato lo script seguendo il ragionamento fatto 
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