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Gioco dell'11

Scopo:  analizzare la possibilità di giocare col computer al  gioco dell'11 e simulare una
partita in ambiente visuale Scratch
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Testo del problema

Il gioco dell'11 ha le seguenti regole: 

• il gioco comincia con 11 fiammiferi disposti su un tavolo
• i due giocatori prelevano alternativamente un numero di fiammiferi  compreso  tra 1 e 3. Vince il 

giocatore che  costringe l'avversario a prelevare l'ultimo fiammifero.

La strategia vincente può essere riassunta come segue: 
  
    " prelevare 2 fiammiferi e poi, in base alla  mossa dell'avversario, togliere sempre un numero di  

fiammiferi pari a 4  meno quelli tolti dal rivale."

Realizzare in ambiente Scratch la simulazione di una partita comunicando al giocatore, ad ogni mossa, il
numero di fiammiferi presenti sul tavolo ed, al termine, chi è il vincitore.

Analisi del problema con ipotesi aggiuntive 

Si ipotizza che sia il computer a vincere, quindi a fare la prima mossa  mentre l'avversario è chi gioca col
computer. Per semplificare la proposta risolutiva, si ipotizza che i giocatori siano corretti e seguano le regole.

Analisi dei dati  

• dati di input 

x: numero intero di fiammiferi prelevati dall'avversario 

• dati di output cioè risultati

fiammiferi: numero intero di fiammiferi presenti sul tavolo

messaggi: comunicazione del numero di fiammiferi presenti sul tavolo (tipo stringa)
                   comunicazione di vittoria (tipo stringa)

• dati di lavoro cioè risultati intermedi

             y: numero intero di fiammiferi prelevati dal vincente
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Modellizzazione

• modello con paradigma I/O

• modello matematico (formule)

            inizializzazione              fiammiferi = 11

            prima mossa                  fiammiferi – 2

            mossa giocatore            fiammiferi ← fiammiferi – x  

            prelievo del vincente      y ← 4 - x

• algoritmo (modello logico): 

Il  testo  già  illustra  la  sequenza fondamentale  della  strategia  di  gioco in  linguaggio  naturale  che,
nell'ipotesi fatta – cioè che sia il computer a vincere – prevede l'inizializzazione degli 11 fiammiferi
sul  tavolo,  la  prima mossa fatta dal  computer  con comunicazione dei  fiammiferi sul  tavolo  e di
seguito un  ciclo con la lettura di  x – cioè il  numero di fiammiferi  prelevati  dall'avversario – con
comunicazione  dei  fiammiferi  rimasti, il  prelievo  del  vincente  con  comunicazione  dei  fiammiferi
attuali; tale ciclo continua mentre il numero dei  fiammiferi sul tavolo è  maggiore di 1. Al termine si
comunica che il computer ha vinto.

              pseudocodice 

                         {
                                 fiammiferi ← 11
                                 fiammiferi ← fiammiferi – 2                                 
                                 comunica fiammiferi

                                 mentre (fiammiferi > 1)
                                            
                                             legge x
                                             fiammiferi ←  fiammiferi – x   
                                             comunica fiammiferi
                                             y ←  4 - x
                                             fiammiferi ←  fiammiferi – y
                                             comunica fiammiferi

                                comunica vittoria             
                         }
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Implementazione 
         
Con importazione di immagini 9.png, 8.png, 7png .. fino a 1.png
rinomate come costumi: 91 etc... si può ricorrere alla seguente
tessera che, in modo generale, mostra aggiornati i fiammiferi

Scelto come Sprite l'immagine undici.png

Impostate le variabili come locali: 

llustrazione dello script:

• in allegato progetto in ambiente visuale Scratch con nome Gioco11_Cognome.sb
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Piano prove e validazione

Si è verificato il raggiungimento dell'obiettivo, lanciando più volte lo script; si visualizzano – come esempio –
solo alcune fasi di una partita:

all'inizio 

dopo la prima mossa

dopo la mossa dell'avversario
che preleva 1 fiammifero ed il
computer 3

al termine
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Commenti e conclusioni

✔ Problemi  aperti:  in  Scratch  il  nome  dell'immagine  non  può  essere  di  un  solo  numero:
nell'importazione dei costumi viene aggiunto di default quell'1 che rende 91 il 9 etc...

✔ Migliorie: si potrebbe inserire come Sprite2 un titolo 

e comunicare in modo meno criptico il numero dei fiammiferi che rimangono sul tavolo con le tessere
mostrate che distinguono i due casi:

✔ dopo mossa dell'avversario

✔ dopo mossa del computer 

             
✔ Per condividere il progetto online:

✔  si inserisce la tessera                                                   che lancia l'esecuzione quando si
clicca sulla bandiera verde 

✔ si prevede di reinizializzare il gioco  per altre partite visualizzando
       gli 11 fiammiferi sul tavolo (tessera che passa al costume iniziale)

   
                                                                                                                                  con lancio dal sito di corso

✔ Goco semplificato del più noto gioco del Nim:
http://areeweb.polito.it/didattica/polymath/htmlS/probegio/GAMEMATH/Nim/Nim.htm 
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