
In questa scheda realizziamo un videogioco chiamato “whack-a-mole”. 
Nella nostra versione, un fantasma appare e scompare muovendosi sullo schermo. Scopo del
gioco è catturare il fantasma cliccando con il mouse. Più fantasmi prendi, più punti fai, ma mano a
mano il gioco si fa più difficile perché la velocità del fantasma aumenta.

1) Per iniziare

• Scegli uno sfondo per il tuo gioco
• Cancella lo sprite del gatto
• Scegli uno sprite – puoi selezionare il fantasma,

oppure lo sprite che preferisci

2) Variabili

• Per tenere conto dei punti, del tempo, e della 
velocità, vai nella sezione Variabili e crea tre
variabili:
◦ punti
◦ tempo
◦ velocità
per la sola variabile velocità, clicca su “Solo per questo sprite”

3) Movimento del fantasma

• Facciamo muovere il fantasma
• All’inizio, lo facciamo muovere a velocità

fissa, da destra a sinistra
• Copia il codice qui a lato
• Prova il tuo programma cliccando sulla bandierina verde

4) Il fantasma appare e scompare

• Facciamo scomparire e ri-apparire il fantasma, per
rendere il gioco più interessante

• Copia il codice qui a lato
• Prova il tuo programma cliccando sulla bandierina verde

Continua sul retro!
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Il tuo primo videogioco! Lato A



5) Aggiungiamo i punti

• Tutte le volte che si clicca con il mouse
sul fantasma:
◦ Aggiungiamo 1 al punteggio
◦ Produciamo un suono
◦ Nascondiamo il fantasma
◦ Aumentiamo la velocità!
◦ Spostiamo il fantasma ad un’altezza casuale

• Copia il codice qui a lato
• Prova il tuo programma cliccando sulla bandierina verde

6) Aggiungiamo il tempo

• Per evitare che il gioco duri all’infinito, mettiamo
un tempo massimo, ad esempio 30 secondi

• Ogni secondo sottraiamo uno dal conto alla
rovescia

• Quando il tempo è finito (ovvero è uguale a zero),
facciamo dire il punteggio e terminiamo il
gioco

• Copia il codice qui a lato
• Prova il tuo programma cliccando sulla bandierina

verde

7) Migliora il tuo gioco!

• Aggiungi altri fantasmi!
• Cambia gli sfondi mano a mano che il gioco va avanti
• Aggiungi un tocco della tua fantasia!
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