
Lezione 1  
Primitive Logo: fd, bk, rt, lt, repeat 
 

In Logo puoi realizzare dei disegni comandando una tartaruga che 

muovendosi lascia un tracciato.  

fd n : la tartaruga avanza di n passi tartaruga 

bk n : la tartaruga indietreggia di n passi tartaruga 

lt n : la tartaruga ruota a sinistra di n gradi 

rt n : la tartaruga ruota a destra di n gradi 

 

Es. per disegnare un quadrato (avente lato di 100 passi tartaruga) 

 

fd 100  
rt 90 
 
fd 100 
rt 90  
 
fd 100 
rt 90 
 
fd 100 
rt 90 

 

 
La sequenza sopra descritta può essere anche così codificata: 

Repeat 4 [fd 100 rt 90] 
 

N.B. Ci si può chiedere a cosa serva l’ultimo rt 90 della sequenza. Di 

fatto si tratta di una prassi: “Riportare la tartaruga nella 

posizione iniziale al termine del disegno”. Dato che la tartaruga 

prima di disegnare il quadrato si trovava rivolta verso l’alto vogliamo 

che anche al termine del disegno si trovi così orientata. 

Es. vogliamo realizzare la scala sotto riportata. 

 

 

 

 

 

Per disegnare la scala basta ripetere n volte la sequenza necessaria 

per un gradino. Bisogna però fare molta attenzione al fatto che 

quando si disegna un gradino la tartaruga è orientata verso l’alto e 

così si deve trovare al termine del gradino: ancora orientata verso 

l’alto. Quindi 

Repeat 5 [fd 50 rt 90 fd 50 lt 90] 



Esercizi (è indicata la posizione iniziale della tartaruga) 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

5.  

 

Suggerimenti 

1. La facciata della casa è un quadrato, come pure la porta, il tetto è 

un triangolo equilatero 

2. Per disegnare l’asterisco devi andare avanti, tornare indietro e poi 

ruotare di un certo angolo. Quanto è ampio? Pensaci! 

3. Un esagono si compone di 6 triangoli equilateri 

5. Abbiamo un raggio ogni 10°. Si può usare il repeat, ma fai 

attenzione che i raggi sono 28 e gli angoli 27 da 10°. 


