
Procedure per un programma che esegue addizioni casuali con somma compresa tra 1 e 10 
E’ necessario predisporre un’area di testo ove si segneranno le operazioni e il risultato, 10 tartarughe 
vestite con numeri da 1 a 10, una tartaruga vestita da smile, un pulsante con la scritta “inizio” 
 
 
per inizio 
pulisci    (pulisce l’area grafica cancellando gli smile stampati come segnapunti) 
assegna "controllo 0  (azzera la variabile “controllo) 
assegna "volte -350  (mette nella variabile “volte il valore – 350 posizione in alto a sinistra  
     da dove si iniziano a stampare gli smile piccolini)  
scelta  (chiama la procedura “scelta”) 
fine 
 
per scelta 
pt  (pulisce il testo – in questo caso i numeri - dell’area di testo) 
assegna "primo (acaso 10) + 1 (mette nella variabile “primo un numero a caso da 1 a 10) 
assegna "secondo (acaso (10 - :primo))  (mette nella variabile “secondo un numero a caso tra 0  
      e il risultato di 10 meno il primo numero) 
assegna "risultato :primo + :secondo  (mette nella variabile “risultato la somma dei due num.) 
inserisci :primo inserisci carattere 32 inserisci [+] inserisci carattere 32 inserisci :secondo  
inserisci [=] (scrive nell’area di testo il primo numero, il segno +, il secondo numero e l’=) 
fine 
 
per controlla  (questa procedura viene chiamata ogni volta che si fa clic su una tarta numero) 
sealtrimenti :controllo = :risultato [ inserisci carattere 32 inserisci :risultato t11, daif 62 felice segna 
scelta] 
         [t11, daif 61 oops segna ] 
(se la variabile “controllo che viene riempita dalle varie tarta numero è uguale alla variabile “risultato vuol dire 
che è stato premuto il numero giusto e viene eseguita la prima lista nelle prime parentesi quadre altrimenti 
vuol dire che è stato premuto un numero sbagliato e viene eseguita la seconda lista nelle seconde parentesi 
quadre) (daif 62 veste la tarta smile da sorriso, daif 61 veste la tarta smile da broncio,  “felice” esegue un 
suono felice, “oops” esegue un suono per una cosa errata) 
fine 
 
per segna (questa procedura fa stampare uno smile piccolino in alto) 
assegna "volte :volte + 45 (mette nella variabile volte una posizione nuova sull’asse x spostata di  
    di 45 pixel rispetto alla posizione precedente) 
t11,  (pone la tarta smile come tarta corrente) 
daix :volte  (la porta nella posizione x segnata dalla variabile “volte) 
aspetta 5  (aspetta un pochino) 
daidimensione 20  (rimpicciolisce lo smile) 
timbra    (stampa lo smile sullo sfondo) 
daix 300   (riporta la tarta smile alla sua posizione x di partenza) 
daidimensione 40 (lo riporta alla dimensione originale) 
se :volte > 250 [rockroll avvisa [SI RICOMINCIA!!!!] inizio] (se volte contiene + di 250 vuol dire che  
le operazioni sono finite, suona un motivo rockroll, attiva la finestra di avviso con la scritta “si ricomincia ed 
avvia la procedura inizio) 
fine 
 
Ogni volta che si fa clic su una tarta-numero viene attivata 
questa procedura inserita direttamente nella tarta 
assegna "controllo 1 controlla (assegna alla variabile 
“controllo il valore 1 e chiama la procedura controlla) 
(logicamente questa è della tarta-numero 1) 
 


