
Giochi di parole

A – Reverse

Si vuole giocare al gioco del reverse. Il conduttore del gioco  propone parole al contrario (ad esempio 
ONALIM oppure LLIRGOTUA) ed il giocatore deve pronunciare le parole da sinistra verso destra (MILANO
o AUTOGRILL). Si ipotizzi un dizionario di parole al contrario, memorizzato ed un programma modulare che 
visualizzi a monitor ogni parola  da sinistra a destra.

B – Jpoon o “qual’è la parola?”

Si vuole giocare al gioco del jpoon avendo memorizzato un dizionario di parole. Il giudice del gioco riesce a
valutare le corrette risposte ai quesiti posti dal conduttore ai giocatori: 

“Qual’è la parola più lunga che contiene tre P ?” 
“Qual’è la parola più breve che contiene tre A ?” 

Regole di gioco: scopo è trovare le parole che rispettano i criteri fissati dal conduttore e noti al giocatore

Possibili modifiche:  prevedere memorizzati altri quesiti ad esempio sotto elencati     (da proporre soluzione)

Altri quesiti:  
“Qual’è la parola più  lunga che contiene due C e tre E ?” 
“Qual’è la parola più breve che contiene tre A  e due F ?”  
“Qual’è la parola più  lunga che contiene due T, due O ed una A ? “ nell’ipotesi che il dizionario
  contenga le parole elencate memorizzate in maiuscolo

Ipotesi aggiuntive: il giocatore ha un limite di tempo (ad esempio 30 secondi) per trovare la parola che
                                   rispetta la richiesta prefissata
                                   Si concordano un numero massimo di tentativi per trovare la singola parola.
                                   Si imposta un punteggio per ogni parola corretta trovata, potendo prevedere un gioco a
                                   squadre ed, in caso di pareggio, il punteggio è assegnato a tutte le squadre.

 C – Palindroma

Si vuole giocare ad un gioco di parole memorizzate in un dizionario. Il conduttore del gioco scrive le parole
(ad esempio anna o  luca) ed il giocatore deve dire se la parola è palindroma cioè può essere letta sia da
sinistra verso destra che viceversa.  

Specifiche aggiuntive: trovare la parola palindroma più lunga oppure più breve se nel dizionario sono
                                       presenti parole di lunghezza diversa come RADAR, ANILINA, INGEGNI, ONORARONO,
                                       OMMETTEMMO.                                                                               (da proporre soluzione)

D –  Conta vocali
Si vuole giocare ad un gioco di parole memorizzate in un dizionario. Il conduttore del gioco scrive le parole 
ed il giocatore deve contare quante vocali contiene ogni parola. 

Specifiche aggiuntive:  il giocatore deve anche indicare, tra quelle proposte, la parola con maggior numero
                                         di vocali                                                                                            (da proporre soluzione)

https://books.google.it/books?id=PHA5sgsFzeEC&pg=PA53&lpg=PA53&dq=qual%E2%80%99%C3%A8+la+parola+pi%C3%B9+lunga+che+contiene+tre+P&source=bl&ots=tvMWB0glrj&sig=nd011VGjlEVb2zfjZmQTeNNmcgc&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwi10fSo86TbAhVH3KQKHdisAA8Q6AEILzAB#v=onepage&q=qual%E2%80%99%C3%A8%20la%20parola%20pi%C3%B9%20lunga%20che%20contiene%20tre%20P&f=false


Scelte implementative:  si propone un’unica applicazione che propone all’utente la scelta del gioco. Tale
scelta  avviene  digitando  la  lettera  (interazione  tipo  CLI  -  Comand  Line  Interface)  indifferentemente
maiuscola o minuscola:

A – Reverse
B – Jpoon 
C – Palindroma
D – Conta vocali

Significativi  –  tra gli attributi  –  i diversi dizionari (memorizzati come array di String ed inizializzati per 
testare i singoli giochi):

             String [] dizVocali ={"ciao", "xyz"};  // tutte le lettere minuscole

String [] dizReverse ={"ONALIM", "LLIRGOTUA"};

String [] dizPalindroma = {"anna", "luca"};  // tutte le lettere minuscole oppure tutte maiuscole

               String [] diz ={"PIPPO", "PPP", "AAA", "ALTALENA", "PPPP"};  // tutte le lettere maiuscole

e, nel caso del gioco del jpoon, si memorizzano anche i due quesiti:

              String [] conduttore = { "Qual’è la parola più lunga che contiene tre P ?", 
                           "Qual’è la parola più breve che contiene tre A ?" }; 
                    

prevedendo una possibile soglia più generale nella ricerca del numero di lettere nelle parole, dizionari 
provvisori per contenere parole che rispondono a certi criteri ed eventuali risposte corrette.

Si individuano alcuni metodi riutilizzabili

- metodo per minimo:  trova la parola più breve in un dizionario passato come parametro
                                         ritorna la parola trovata

- metodo per massimo:  trova la parola più lunga in un dizionario passato come parametro
                                            ritorna la parola trovata

- metodo conta occorrenze: per contare nella parola (passata come primo parametro)
                                                 le occorrenze della  lettera (passata come secondo parametro ) 
                                                 in numero pari a soglia
                                                ritorna vero se la parola risponde al criterio

-  metodo per leggere da tastiera, estrarre il primo carattere e ritornarlo forzato in maiuscolo

- metodo per visualizzare il contenuto di un dizionario (passato come parametro)

 



Analisi del singolo gioco:

A – Reverse  
flusso del gioco:  si scandisce un dizionario, per ogni  parola contenuta si invoca 

                                      il  metodo elaboraReverse passando come parametro tale parola
                                      individuata dal nome temp

metodo  elaboraReverse:   pone l’ultimo carattere all’inizio di un array temporaneo
                                                     di caratteri, il penultimo in seconda posizione, e così via 
                                                     mentre  ci sono caratteri in temp. 
                                                     Infine visualizza,  scandendo dall’inizio, l’array temporaneo
      

       eventuale pseudocodice del metodo
                                        {

      dim ← lunghezza_di_temp
                   creo array di caratteri di nome parola 

      i ← 0
      mentre (ci sono caratteri in temp) 

                                                            iesimo_char contenuto in parola ← carattere con indice (dim-1 – i) di temp
                     i ← i+1
      j ← 0

              visualizza iesimo_char  contenuto in parola 
          j ← j+1

                          }

C – Palindroma
flusso del gioco:  si scandisce un dizionario, per ogni  parola contenuta se il metodo invocato
                              elaboraPalindroma (a cui si passa come parametro tale parola  individuata

              dal nome temp), ritorna falso, significa che la parola non è palindroma e si
              stampa a monitor tale informazione, altrimenti si comunica che la parola è
              palindroma
  

metodo  elaboraPalindroma:  usando una  variabile tipo flag inizializzata a falso, si scandisce 
              fino a metà la parola confrontando via via il primo carattere con l'ultimo, 
              il secondo con il penultimo etc.  La scansione si interrompe appena i caratteri
              testati non sono uguali. Il flag viene settato a vero solo se tutti i caratteri
              confrontati  sono uguali.                                       

  

eventuale pseudocodice del metodo

{

b ←  false
dim ← lunghezza della parola temp

i ← 0
            mentre (i<dim/2)

se (carattere_iesimo di temp  diverso  da carattere (dim-1 - i) )
                                         esco          

             altrimenti 
                          i← i+1
             b← true  

}



D – Conta vocali
flusso del gioco:  si scandisce un dizionario, per ogni  parola contenuta si invoca il  metodo 
elaboraVocali  passando come parametro tale parola individuata dal nome temp

  

metodo  elaboraVocali:  usando una  variabile tipo contatore inizializzata a zero ed una stringa
                                            inizializzata con le vocali (in minuscolo) chiamata vocali,

                            si scandisce la parola confrontando ogni suo carattere con le vocali 
                            memorizzate nella stringa. Il contatore si incrementa ogni volta che
                            tale carattere è uguale ad una vocale (carattere della stringa vocali).
                           Infine si comunica il numero di vocali trovato (anche se zero).

   eventuale pseudocodice del metodo
                                        {

cont ← 0

vocali ← "aeiou"         
dim← lunghezza della parola temp
i←0
mentre (ci sono lettere nella parola)

j ← 0
mentre (ci sono vocali da confrontare)

                            se (lettera uguale a vocale)
                            cont ← cont + 1
                              j ← j +1
              i← i+1
 

visualizzo parola temp e numero di vocali cont contenute
    }

B – Jpoon 

              Nelle scelte implementative si è già ipotizzato:

               - di memorizzare i due quesiti:

                    String [] conduttore = { "Qual’è la parola più lunga che contiene tre P ?", 
                                 "Qual’è la parola più breve che contiene tre A ?" }; 
                    

- di prevedere una possibile soglia più generale nella ricerca del numero di lettere nelle parole,

 int soglia = 3;   // numero occorrenze delle lettere nelle parole 

 - di prevedere uso di dizionari provvisori per contenere parole che rispondono a certi criteri

String []possibili = new String [diz.length]; // sovradimensionando: conterrà parole che rispondono
                                                                                           // al I criterio  indipendentemente dalla lunghezza    

String []possibiliA = new String [diz.length]; // sovradimensionando:  conterrà parole che rispondono
                                                                                                      // al II criterio indipendentemente dalla lunghezza

- di inizializzare le risposte corrette noto un certo dizionario
                                                  

String treA="AAA";      // risposte corrette nel gioco jpoon
             String treP="PIPPO";

Per semplicità:  note le domande (memorizzate in un array) vengono poste con la stessa sequenza 
                          quindi non si deve valutare quale proporre 

             Si lascia allo studente analizzare nel dettaglio e implementare i metodi prima proposti come  riutilizzabili 

  



flusso del gioco (proposta di uno studente):  

si visualizzano le parole contenute nel dizionario

si inizializza possibili: array delle stringhe con ricerca della lunghezza massima (anche vuota la 
stringa da inserire in tutte le posizioni)

                               si inizializza possibiliA:  array delle stringhe con ricerca della lunghezza minima (trovando la
                               dimensione della parola più lunga nel dizionario, costruendo di eguale lunghezza una parola
                               con  caratteri particolari (ad esempio *) da inserire  in tutte le posizioni

viene posta la prima domanda (visualizzando il primo elemento dell’array  conduttore)
si scandisce il dizionario e, sfruttando il metodo che conta le occorrenze (passando come 
parametri la parola del dizionario e la lettera P) se  tale metodo ritorna  vero, la parola è
inserita tra le possibili indipendentemente dalla lunghezza

si invoca il metodo che trova la parola di lunghezza massima passando come parametro il 
dizionario possibili  (da prevedere interazione con utente) e ritorna tale parola trovata

                        se (la parola trovata è uguale a quella corretta treP) si comunica all’utente tale successo
                 
             viene posta la seconda domanda (visualizzando il  secondo elemento dell’array  conduttore)

si scandisce il dizionario e, sfruttando il metodo che conta le occorrenze (passando come 
parametri la parola del dizionario e la lettera A) se  tale metodo ritorna  vero, la parola è 
inserita tra le possibiliA indipendentemente dalla lunghezza

si invoca il metodo che trova la parola di lunghezza minima passando come parametro il 
dizionario possibiliA  (da prevedere interazione con utente) e ritorna tale parola trovata

                        se (la parola trovata è uguale a quella corretta treA) si comunica all’utente tale successo
                    

             Implementazione

Prevedere interazione con utente  utilizzando finestre di dialogo:
                                                                                                                    G  iochi di parole: Jpoon

Prevedere soluzione degli altri singoli giochi 
(Reverse, Palindroma e Conta vocali) 

progettando applicazioni che EREDITANO
da una classe che rende disponibili metodi 
ed attributi scoperti riutilizzabili
    

                                                                                                   Possibile soluzione

http://new345.altervista.org/Java/Giochi_parole.pdf
http://new345.altervista.org/Java/Giochi_parole_Jpoon.pdf
http://new345.altervista.org/Java/Giochi_parole_Eredita.pdf
http://new345.altervista.org/Java/Giochi_parole_Jpoon.pdf

