
Esercizio

Seguendo il metodo di progettazione OO, rappresentata con linguaggio UML la classe, si  usi lo 
pseudocodice come tecnica di rappresentazione dei moduli  significativi  nel proporre la strategia 
risolutiva per il seguente caso:

Caio, nel pomeriggio fino alle 17.30 gioca col computer a "cerca e trovo" con le 
seguenti regole: 
a) Il  computer   estrae  un numero  intero  tra  1  e  100 che si  chiama  appunto 

"cerca"
b) Caio dice un numero intero che  chiama "trovo" tentando di indovinare. Nel 

caso che abbia indovinato, il computer dice “bravo” altrimenti dice "troppo 
grande" o "troppo piccolo" affermando il vero

c) il gioco prosegue finché Caio non indovina. 

Per estrazione casuale uso di Math.random () 
che restituisce un double casuale tra 0 ed 1
cerca = (int) (min + (max-min)* Math.random()) ;

pseudocodice  con lettura dell’orologio del computer 
{
     messaggio amichevole
     fai      
            tenta
            tempo  leggi orologio
     mentre (tempo< 17.30)
     messaggio termine tempo
 }
con modulo tenta:
{
     y estraiCerca()
     fai

          messaggio amichevole
          x leggiTrovo()
          se (x> y)

                         messaggio troppo grande 
                     altrimenti se (x< y )
                                        messaggio troppo piccolo 
                      tempo  leggi orologio
    mentre ((x!=y) e (tempo< 17.30)
    se (x==y)
            messaggio bravo   
}

CercaTrovo

cerca
min = 1
max = 100

private estraiCerca()
….
tenta()
leggiTrovo()

http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/data/beyondmath.html
http://utenti.lycos.it/pbiasotti/Dispense_III/Corso_CPP/Classi_in_ linguaggio UML.pdf


Esercizio

Esplicitata l’analisi seguendo il metodo di progettazione OO, rappresentare con linguaggio UML 
la classe ed  usare lo pseudocodice come tecnica di rappresentazione dei moduli significativi nel 
proporre la simulazione di una partita di gioco con i dadi con le seguenti regole:

• il computer conosce un numero “nascosto” simulando il lancio di due dadi;
• il giocatore ha a disposizione 5 lanci e 1000 crediti iniziali;
• ad ogni lancio il giocatore deve puntare un certo numeri di crediti disponibili (almeno uno) 

su un numero;
• se il numero è quello giusto il giocatore vince 3 volte i crediti altrimenti perde la puntata;
• ad ogni tentativo vengono visualizzati i crediti disponibili.

Appendice: generare numeri in modo casuale (linguaggio Java)

Per  generare un intero pseudocasuale tra un valore minimo ed un valore massimo:

 si dispone di un metodo random() della classe Math che genera un double casuale tra 0.0 
ed 1.0 escluso ed è  noto che per  generare  in  un range tra  A e B si  può impostare  la 
seguente relazione:

(A + (B-A) * CASUALE)   se  CASUALE tra 0 e 1

● Esempio di generazione di intero pseudocasuale tra min e max escluso

int number = (int) (min + (max-min)* Math.random()) ;

● Esempio di generazione di intero pseudocasuale tra 0 e 10 (escluso)
             

int number = (int)(Math.random() * max);       // con max = 10

           da  http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/data/beyondmath.html
             

 si dispone di una classe Random nel package java.util le cui istanze generano uno stream 
di  numeri  pseudocasuali;  tale  classe  fornisce  un  metodo  nextInt(n)  che  estrae  interi 
pseudocasuali tra 0 ed n-1 con n positivo oltre a metodi che estraggono reali tra 0.0 e 1.0 
ed anche un metodo nextBoolean()

                       Random dado;
int x=6;
dado= new Random();
System.out.print(dado.nextInt(x)+1);

http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/data/beyondmath.html

