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Introduzione

Nel 2011 scrissi degli appunti sulla programmazione in Freebasic. Cominciate a leggere quelli,
almeno l’introduzione ed il capitolo 1.

Situazione odierna (dicembre 2018)

Ad oggi chi ha seguito le lezioni deve sapere cosa significa scrivere un programma in un file
sorgente, compilarlo e produrre un file eseguibile. Questo qui sotto è il programma più semplice
di tutti e questo è un breve riassunto di ciò che abbiamo fatto. Cos̀ı facciamo il punto della
situazione.

Programma 1.

Ciao

print "ciao"

sleep

Andiamo subito in modalità grafica e facciamo comparire un cerchio. Il significato delle
istruzioni è spiegato nelle dispense precedenti.

Programma 2.

Un cerchio
screen 19

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

circle(0,0),2,3,,,,f

sleep

Questo è quasi un semaforo...

Programma 3.

Un semaforo
screen 19

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

circle(0,-2),1,4,,,,f

sleep 1000

cls

circle(0,0),1,14,,,,f

sleep 1000

cls

circle(0,2),1,2,,,,f

sleep 1000

sleep
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Potete sempre copiare il testo del programma nell’ambiente di sviluppo (FBIde), salvarlo,
compilarlo, mandarlo in esecuzione e vedere che succede. Una buona prassi è quella di speri-
mentare inserendo delle modifiche nel programma e nei comandi del programma stesso. Cosa
succede se...? Provate.

Qui abbiamo un cerchio che cambia colore

Programma 4.

Cerchio cambia colore
screen 19

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

dim as integer i

for i = 1 to 20

circle(0,-2),1,i,,,,f

sleep 300

next

Qui una pallina che si muove per un po’

Programma 5.

Pallina che si muove
screen 19

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

dim as single x

for x = 0 to 9 step 0.3

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

sleep 300

cls

next

sleep

Sempre per sperimentare con il ciclo for, provate a costruire una casetta un pixel per volta
(comando pset). Il programma qui sotto traccia un segmento orizzontale, uno verticale ed uno
obliquo. Modificatelo per ottenere l’effetto desiderato.

Programma 6.

Segmenti
screen 19

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

dim as single x
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for x = 0 to 4 step 0.01

pset(x,x),4

next

for x = -2 to 3 step 0.01

pset(0,x),3

next

for x = 5 to 8 step 0.01

pset(x,0),2

next

sleep

Sarebbe bello ottenere questo:

Figura 1: Una casetta da ultimare

Con due cicli for annidati, si può colorare un rettangolo...(copiare, incollare, compilare ed
eseguire per credere).

Programma 7.

Rettangolo colorato
screen 19

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

dim as single x,y

for y = 1 to 5 step 0.01

for x = -2 to 2 step 0.01
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pset(x,y),4

next

next

sleep

Anche se in freebasic esiste un comando apposito che permette di fare la stessa cosa.

Il punto della situazione

Finora abbiamo proceduto in modo assolutamente non sistematico. Non è un caso. All’inizio
occorre stuzzicare la voglia di fare e suggerire l’idea che occorre sperimentare, sbagliare, arran-
giarsi, chiedere ai compagni di banco, sperimentare un po’ di frustrazione... cosa vogliamo fare
ora? A me piacerebbe vedere una pallina che rimbalza sullo schermo, una casetta colorata e un
programma che permetta a due giocatori di giocare a tris (o filetto). Le idee vengono via via
che uno impara a programmare e inizia a capire quali sono i programmi più semplici e quelli più
complicati o cosa un programma potrebbe fare.

Comandi

Digitare su un motore di ricerca ”freebasic manual”. Uno dei primi link dovrebbe condurre
qui: (https://www.freebasic.net/wiki/wikka.php?wakka=DocToc). Compare una lista di tutti i
comandi e le istruzioni possibili in freebasic. Un manuale analogo si trova nell’help di FBIde.
Meglio non lasciarsi spaventare. I comandi che useremo sono veramente pochi e ci permetteranno
di fare molto. Elenchiamoli per tipologia:

• Comandi di salto: goto

• Cicli: for ... next, do ... loop

• Istruzioni condizionali: if ... then

• Comandi grafici: screen, window, circle, pset

• Input e Output: sleep, cls, print, input

• Dichiarazione di variabili: dim as integer, dim as single, dim as string

• Assegnazione e calcoli con la variabili: x = 3, y = y - 2, y = 2*x - 4

Sono divisi per tipologie e la suddivisione è piuttosto arbitraria. Fondamentalmente possiamo
programmare con queste poche istruzioni e la maggior parte le abbiamo già incontrate. Questo
non significa che programmare sia banale. Per me è stupefacente come con pochissime istruzioni
di base possiamo creare programmi che facciano ogni cosa (o quasi).

Inizia una parte noiosa. Per poter inventare dei programmi nuovi, modificare quelli vecchi
e farsi venire delle idee, occorre sapere esattamente cosa fanno le istruzioni appena elencate. Il
modo migliore è scrivere programmi più semplici e corti possibile per vedere in azione le nuove
istruzioni da imparare. Qui sotto ce n’è una serie. Sperimentate in modo analogo e usate un po’
di fantasia.
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Esperimenti con i salti, i cicli, i se e gli input

Per un po’ non daremo nemmeno un nome a certi programmi. Sono solo poche righe di codice.
L’esercizio è il seguente: leggetele e provate a capire cosa fanno. DOPO, copiate il codice e poi
eseguitelo. Provate a vedere se avevate ragione. Infine: inserite delle modifiche e sperimentate a
piacimento. I programmi sono separati da una serie di ++++++++++++++++

print "attenzione al salto!"

sleep 1000

goto pippo

print "purtroppo questo messaggio non verrà mai letto!"

pippo:

print "eccoci qui. Abbiamo saltato!"

sleep ’+++++++++++++++++++++++++++++++++++

dim as string g

print "inserisci il tuo nome"

input g

print "il tuo nome è "; g

sleep ’+++++++++++++++++++++++++++++++++++

dim as string g

print "inserisci il tuo nome"

input g

if g = "vladimiro" then

print "ciao "; g; " come stai?"

else

print "chi sei? Non ti conosco!"

endif

sleep ’+++++++++++++++++++++++++++++++++++

dim as string g

do

print "inserisci la password"

input g

if g = "biancaneve" then goto pippo

print "password errata! Riprova"

loop

pippo:

print "password accettata!"

sleep ’+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tutti questi programmi non utilizzano la modalità grafica, quindi possono essere scritti,
compilati ed eseguiti online. Cercate su un motore di ricerca ”freebasic compiler online” e
provate. Attenzione alla struttura del comando if ... then. Provate a capire quando ci vuole
un endif e quando un elseif o un else. Le informazioni sono reperibili sul manuale. Qui sotto
ci sono un altro paio di esempi. Ne riparliamo in classe.
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dim as integer n

dim as string g

do

print "inserisci un numero intero"

input n

if n > 5 then

print "Hai inserito un numero maggiore di 5"

else

print "Hai inserito un numero minore o uguale a 5"

endif

pluto:

print "ti piace questo giochino? (s/n)"

input g

if g = "s" then

print "allora continuiamo! "

elseif g = "n" then

print "allora basta!"

goto pippo

else

print "non ho capito ..."

goto pluto

endif

loop

pippo:

print "ciao ciao... "

sleep ’+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Per curiosità: è possibile sostituire un ciclo con un salto e un se:

dim as integer i

for i = 1 to 3

print "ciao e "; i

next

sleep ’+++++++++++++++++++++++++++++++++++

dim as integer i

i = 0

pippo:

i = i+1

print "ciao e "; i

if i < 3 then goto pippo

sleep ’+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Provate a far girare i due programmi qui sopra: dal punto di vista dell’esecuzione non notate
alcuna differenza!
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Problemi sorti in aula

In aula 1.

Un quadrato non quadrato
Un segmento per volta, qualcuno ha provato a disegnare un quadrato. Il codice del programma

era corretto, ma sul video compariva un rettangolo. Perchè?
Il codice era simile a questo qui sotto:

screen 19

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

dim as single i

for i = 0 to 5 step 0.01

pset(0,i),2

next

for i = 0 to 5 step 0.01

pset(5,i),2

next

for i = 0 to 5 step 0.01

pset(i,0),2

next

for i = 0 to 5 step 0.01

pset(i,5),2

next

sleep ’+++++++++++++++++++++++++++++++++++

• Perchè il codice deve essere corretto?

• Perchè otteniamo un rettangolo e non un quadrato?

Il problema è che quando il programma va in esecuzione, la finestra che appare non è un
quadrato ma un rettangolo di 800 per 600 pixel. Se dichiariamo window(-10,-10)-(10,10),
la trattiamo come se fosse quadrata. E’ un problema di similitudine (ingrandimenti e riduzioni
in scala). Provate a sostituire il precedente comando con window(-8,-6)-(8,6). Qui sotto, il
programma corretto.

screen 19

window (-8,-6)-(8,6) ’la sostituzione è stata effettuata in questa riga

dim as single i

for i = 0 to 5 step 0.01

pset(0,i),2

next

for i = 0 to 5 step 0.01

pset(5,i),2

next

for i = 0 to 5 step 0.01

pset(i,0),2

next

for i = 0 to 5 step 0.01
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pset(i,5),2

next

sleep ’+++++++++++++++++++++++++++++++++++

• La spiegazione non è stata granchè ma la sostituzione funziona... se non avete capito perchè
funziona, chiedete al prof. che in questo modo si risparmia un sacco di scrittura.

Spunti

Spunti 1.

radice quadrata di 2
Vorrei vedere un programma che calcola la radice quadrata di 2 con approssimazioni succes-

sive, come abbiamo visto in aula

Spunti 2.

Pallina che rimbalza
Vorrei vedere un programma che fa esattamente quanto dichiarato

Spunti 3.

Tris
Vorrei vedere un programma che gestisce una partita di tris
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