
Obiettivi

Usa codice Halo per illuminare sulla corona a LED e utilizzarlo per creare alcuni effetti

Durata

15 minuti

Mini lezione (introduzione):

HaloCode ha un pulsante programmabile al centro del tabellone, il pulsante può 
essere usato come un interruttore per accendere i LED o per inviare segnali a 
mBlock 5 L' 
insegnante potrebbe introdurre il pulsante sull'HaloCode e fare un brainstorming 
chiedendo agli studenti qualche idea di usare il pulsante e scriverlo sulla 
lavagna.
Successivamente, l'insegnante può introdurre i due blocchi per programmare il 
pulsante:

in mBlock 5 ci sono due blocchi per controllare il pulsante:
● il primo è il più semplice, lo puoi trovare nella categoria Eventi

Quando il pulsante viene premuto, gli eventi o l'inizio della sequenza .
● Il secondo verrà utilizzato quando il programma è ancora in esecuzione e

si desidera aggiungere un evento al proprio codice. È possibile trovare 
questo blocco nella categoria Rilevamento

Se si preme il pulsante di HaloCode, la condizione del report è 
soddisfatta.

Durata:

1h 
Attività

principale: 

Iniziamo con un esercizio molto semplice, quando premiamo il pulsante 
vorremmo illuminare la corona del LED



Ora nella categoria Illuminazione selezionare il blocco per illuminare la corona 
del LED  



Il blocco "quando viene premuto il pulsante" funziona con entrambi modalità 
di caricamento attiva e modalità live. Se esegui il caricamento del programma 
o fai clic sullapremi bandiera verde, puoi vedere che quandoil pulsante la 
corona LED si illumina con luce verde.



Proviamo a cronometrare la luce, dopo 1 secondo la luce LED verde spenta



Ora spegni tutti i LED



Se cambi il valore di "wait () secondi" puoi cambiare il tempo di illuminazione

Ora prova a usare  

La seconda parte dell'esercizio blocco “Pulsante premuto?"
L'idea è molto semplice, quando si preme un pulsante si accende un LED della 
corona e quando si reprime il pulsante è possibile accendere il LED successivo. 



Dopo aver premuto il pulsante dodici volte, tutti i led si spengono.

Innanzitutto connetti HaloCode con mBlock 5

Ora usa il blocco "All'avvio di HaloCode" 



L'idea alla base di questo esercizio è che il nostro programma attende fino a 
quando non viene premuto il pulsante, quando ciò accade l'esecuzione del 
programma. Per mettere in pausa il programma possiamo usare il blocco: “wait 
fino a ()” nella categoria di controllo:

attendere fino a quando non viene soddisfatta la condizione del report. Esegui lo 
script.
In lo spazio a forma di rombo dobbiamo inserire la condizione: si preme il 
pulsante? Se la risposta è vera, il programma si avvia altrimenti il programma 
aspetta



Provate ad accendere la prima luce per iniziare!



Possiamo usare una variabile per cambiare automaticamente il numero di LED, 
se ricordi lo schema HaloCode ogni led è associato ad un numero: ora crea una 
variabile chiamata “LEDnumber”



Per accendere la corona dobbiamo dichiarare all'inizio la variabile LEDnumber = 
0 del nostro codice e lo incrementiamo ogni volta che premiamo il pulsante



Ogni volta che premiamo il pulsante la nostra variabile LEDnumber è un 
incremento di 1 ma quando eseguiamo di nuovo dall'inizio il nostro codice 
LEDnumber viene dichiarato a 0.
Per evitare errori inseriamo un blocco “light off all LEDs”che spegne tutti i led 
all'avvio del programma



L'ultimo passo è inserire un comando per controllare il valore del LEDnumber e 
quando è maggiore di 13 spegnere tutti i LED e assegnare il valore 0 alla 
variabile per riavvia la luce accendi la corona

Possiamo usare il blocco “If () then” nella categoria Control e inseriamo nel 
rombo la condizione



Prova il tuo codice, vedi che non funziona bene. Quando cariciamo un file su 
HaloCode, abbiamo bisogno del comando wait

Ora aggiungilo al nostro programma e cambiamo il tempo a 0,5:




