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Quello che sapete fare

1. Scrivere il codice di un programma (da qui in poi “scp”) che stampi un qualche messaggio
sullo schermo.

2. Scp che visualizzi un cerchio colorato sullo schermo

3. Scp che accetti due numeri in ingresso e ne stampi la somma

4. Scp che accetti una stringa di caratteri in ingresso (password) e la confronti con un’altra
stringa predefinita. Se le due stringhe sono uguali il programma stampa il messaggio:
“password accettata!”

5. Scp che faccia muovere un cerchio sullo schermo. Questo programma sarà da commentare
e approfondire.

Principali comandi utilizzati

1. Dichiarazione di variabili:

dim as integer tizio , dim as single caio , dim as string sempronio

2. Cicli:

do loop

3. Strutture condizionali:

if then , if then else endif

4. Salti:

goto pippo , pippo:

Cosa vogliamo fare

L’obiettivo non proprio immediato è quello di scp che visualizzi una o più palline che viaggiano
sullo schermo, rimbalzino ai bordi e magari anche tra di loro.

Dal 28/1/19 al 2/2/19

Da fare

1. Scp che accetti in ingresso due numeri, tipo 4 e 6, e poi visualizzi sullo schermo un cerchio
di centro C(4; 6).

2. Vogliamo che il cerchio si sposti in orizzontale e esca dallo schermo. Utilizzare un ciclo do

loop. Forzate l’uscita dal ciclo (e dal programma) semplicemente chiudendo la finestra in
cui il programma è in esecuzione (la finestra dove vedete il cerchio che si sposta).

3. Il cerchio si deve spostare in orizzontale, ma in direzione opposta a quella di prima.

Copyleft: CC-BY-NC-SA 3.0 1 V. Lelli



Ultimo aggiornamento: 5/2/2019 Appunti per la 1BS Liceo Scientifico

4. Vogliamo due cerchi, di colore diverso. Si devono spostare in orizzontale, ma uno più
velocemente dell’altro.

5. Ora vogliamo che il cerchio si sposti in verticale. Vogliamo poi le stesse cose di quando lo
spostamento era orizzontale.

6. Scp che quando il cerchio esce dallo schermo, scriva il messaggio: “il cerchio è uscito dallo
schermo!”

7. Il cerchio ora si deve muovere in “diagonale”. Una qualsiasi diagonale va bene.

Dovrebbe essere abbastanza (per ora).

Commenti sulla lezione svolta

1. Va fatto un esercizio alla volta. Una volta creato il programma che svolge il compito
assegnato, il programma (è già salvato) non va più toccato. Per scrivere un programma
successivo aprire un nuovo file. Se fa comodo parte del codice del programma già scritto,
fate copia e incolla sul file nuovo.

2. Date ai programmi dei nomi che vi dicano qualcosa. “tiamotanto.bas” è un programma
che dice qualcosa se il codice è il seguente:

print "ti amo tanto"

sleep

Un nome sensato potrebbe essere: “tizio 03 29 01”, cos̀ı sappiamo che è il programma
scritto da tizio e che riguarda l’esercizio n◦3 del 29 gennaio.

3. Se avete creato per caso un programma “pazzo”, che fa un qualcosa di totalmente ina-
spettato e sorprendente, NON BUTTATELO! SALVATELO, potrete impararci un sacco
di cose! Per un esempio di programma pazzo, vedi alla fine.

4. Avete capito cosa accade in un ciclo do loop? Dal ciclo non si esce. Il programma ripete
le istruzioni comprese tra il do e il loop

Provate a capire cosa fa il seguente programma, prima di farlo girare:

dim as integer n

n = 0

do

print "sono nel ciclo do loop e non esco"

print n

sleep 200

n = n+1

loop

5. Se volete uscire da un do loop potreste fare cos̀ı:
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dim as integer n

n = 0

do

print "sono nel ciclo do loop e non esco"

print n

sleep 200

n = n+1

if n = 20 then

goto pippo

endif

loop

pippo:

print "e invece sono uscito. Ciao!"

sleep 500

Anche qui cercate di capire cosa fa il programma, prima di farlo girare.

Cosa sapete fare ora

Direi: scp che prenda in ingresso le coordinate dei centri di uno o più cerchi, li visualizzi sullo
schermo e poi li metta in moto fino a farli uscire dallo schermo. Per cui: avete svolto tutti gli
esercizi dal numero 1 al 7, tranne il numero 6.

Questo è il codice di un programma “riassunto” di quello che avete fatto:

screen 19

window(-10,-10)-(10,10)

dim as single x,y

input x

input y

do

circle(x,y),1,4,,,,f

sleep 500

cls

x = x + 0.1

y = y - 0.2

loop

Semplici modifiche di questo programma permettono di risolvere i problemi posti negli esercizi
della giornata (tranne il 6).

Sperimentate con il moto del cerchio (o dei cerchi): mandateli in tutte le direzioni e con
velocità diverse. Cos̀ı facendo, implicitamente state già utilizzando la matematica dei vettori...

• Avete anche imparato ad assegnare un valore ad una variabile:

1. Cos̀ı assegnate un valore (numero) da tastiera: input x

2. Cos̀ı l’assegnazione avviene nel codice del programma: x = 3.2
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3. Cos̀ı il numero che era stato assegnato alla variabile x viene aumentato di 2:

x = x + 2

Cosa fa il seguente codice? Al solito, capite prima di farlo girare.

dim as single x

input x

print "hai inserito il numero"

sleep 500

print x

print "ora lo aumento di 2"

x = x + 2

sleep 500

print x

print "ora assegno ad x il valore 1111"

sleep 500

x = 1111

print x

sleep

Che differenza c’è tra print x e print "x"?

Un programma pazzo

screen 19

window(-10,-10)-(10,10)

dim as single x,y

input x

input y

do

circle(x,y),1,4,,,,f

sleep 100

cls

x = -x + 1

loop

C’è un valore di x per il quale il cerchio sta fermo?

Dal 4/2/19 al 10/2/19

Da fare

• Scp che quando il cerchio esce dallo schermo, scriva il messaggio: “il cerchio è uscito dallo
schermo!”
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Qui sotto è suggerita la struttura che potrebbe avere il programma: ci troviamo all’interno di
un ciclo do loop. Se si verifica una certa ipotesi (la pallina esce dallo schermo) allora dobbiamo
saltare in un punto del codice al di fuori del ciclo. In questo modo ne saremo usciti.

Dovrebbe essere ovvio che in realtà non c’è alcuna pallina che esce da una finestra. Quella
che chiamiamo “pallina” è un cerchio che può essere o non essere visualizzato sullo schermo a
seconda del valore che assumono le coordinate del centro. La struttura logica del programma
che dovrete scrivere è la seguente:

’...... un po’ di codice è stato omesso

do

’qui ci stanno le istruzioni all’interno del ciclo (do loop)

if ’condizione che si verifica quando la pallina esce dallo schermo’ then

goto pisa

endif

loop

pisa:

’.... altro codice omesso

Per l’uscita da un ciclo do loop vedere anche gli appunti e i commenti sulla settimana passata.

Vettori

In modo implicito ora ci occuperemo di vettori.
Scrivere, compilare e mandare in esecuzione il seguente programma:

screen 19

window(-10,-10)-(10,10)

dim as single x,y,dx,dy

x=0

y=0

dx = 1

dy = 2

do

circle(x,y),1,2,,,,f

sleep 500

cls

x = x + dx
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y = y + dy

loop

Modificando i parametri del programma qui sopra, cioè cambiando valori ai numeri 0, 0, 1, 2
che sono assegnati alle variabili x,y,dx,dy dovete poter:

1. Cambiare il verso al moto della pallina.

2. Cambiare il punto di partenza della pallina.

3. Cambiare la direzione in cui viaggia la pallina. In particolare: muoverla in orizzontale o
verticale.

4. Mantenere la direzione di spostamento della pallina, ma aumentare la distanza tra il punto
dove viene visualizzata e il successivo.

Può essere utile modificare il programma di cui sopra in modo da fare il confronto tra due
palline. Il moto della prima è sempre lo stesso ed è assegnato. Quello della seconda deve risolvere
i problemi posti qui sopra.

screen 19

window(-10,-10)-(10,10)

dim as single x,y,dx,dy

dim as single a,b,da,db

x=0

y=0

dx = 1

dy = 2

a=0

b=0

da = 1

db = 2

do

circle(x,y),1,2,,,,f

circle(a,b),0.2,4,,,,f

sleep 500

x = x + dx

y = y + dy

a = a + da

b = b + db

loop
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Con il programma qui sopra, le due palline vanno di pari passo. Modificando i valori asse-
gnati ad a,b,da,db potremo fare un confronto tra il moto della prima e quello della seconda e
sperimentare eventuali soluzioni ai problemi assegnati.

Dal codice è stato tolto il comando cls in modo da evidenziare gli spostamenti ripetuti dei
due cerchietti.

Figura 1

Qui sotto ci sono alcuni screenshot che evidenziano la soluzione di alcuni esercizi

Figura 2

Figura 3
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Figura 4

• Vorrei anche vedere una pallina che rimbalza sullo schermo...

Copyleft: CC-BY-NC-SA 3.0 8 V. Lelli


