
Procedure per il gioco “Indovina il numero”  
(Si deve preparare la parte Grafica con due aree 
di testo testo1 l’area grande dove arrivano i messaggi 
e testo2 ove compariranno i numeri che si provano 
per indovinare) 
 
per via 
 inizia  (chiama la procedura ‘inizia’) 
 gioca  (chiama la procedura ‘gioca’) 
fine 
 
per inizia 
 testo1, pt  (cancella testo precedente) 
 testo2, pt  (cancella testo precedente) 
 assegna "numero acaso (100) + 1  (Assegna alla variabile ‘numero’ un numero scelto a caso tra 100) 

testo1,  (Nel testo1 stampa ciò che segue…) 
 stampa [Ho pensato un numero entro il 100] 
 stampa [Cerca di indovinarlo in pochi tentativi] 
 aspetta 70 
fine 
 
per gioca 
 aspetta 10 
 domanda [Quale numero credi abbia pensato? (Scrivi 'esci' se vuoi interrompere)]  (il comando 
‘domanda’ fa comparire una finestra di input in cui inserire il numero) 
 se risposta = "esci [testo1, pt stop]    (se la risposta è la parola ‘esci’ allora stop si ferma il gioco) 
 assegna "tuonumero risposta (mette il numero digitato nella variabile ‘tuonumero’) 
 testo1, pt 
 sealtrimenti numero? :tuonumero [] [stampa [Devi dare una risposta valida!] gioca ] (controlla se 
nella variabile ‘tuonumero’ c’è un numero: se sì non fa nulla e passa oltre, se no invita a dare una risposta 
valida e rimanda all’inizio della procedura) 
 se :tuonumero > :numero [stampa [Il numero che ho pensato io è più piccolo!] ]  
 se :tuonumero < :numero [stampa [Il numero che ho pensato io è più grande!] ] 
 se :tuonumero = :numero [vittoria stop] 
 testo2, stampa :tuonumero gioca   
fine 
 
per vittoria 
 testo1, 
 inserisci [ Esatto!! ] inserisci carattere 32 inserisci :numero  inserisci carattere 32  
 inserisci [ E' proprio il numero che avevo pensato io!] 
fine 
 

Il PC sceglie un numero a caso tra 1 e 100 e lo mette nella variabile numero (noi non sappiamo qual è) 
Compare una finestra in cui immettere il numero da indovinare 
Il PC paragona il numero da noi immesso con quello che si trova nella variabile numero e ci avverte se è più 
grande, più piccolo, se quello che abbiamo immesso non è un numero o se abbiamo vinto! 

 

Controlla se il 

numero immesso è < 

> o = a quello scelto 

dal PC 


