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Esercitazione N7:Gioco dei 21 fiammiferi (impariamo java giocando) 
 

Le basi della programmazione ad oggetti: 

per costruire in modo adeguato una applicazione basata sulla programmazione ad oggetti occorre 

procedere con un’analisi ben accurata fatta di passi successivi che se applicati e compresi 

renderanno comprensibile e semplice questo ingrato compito. I passi da compiere sono i seguenti: 

 
l'Analisi, il Disegno e la vera e propria Programmazione. 

 
Supponiamo di voler realizzare il gioco dei 21 fiammiferi: 

 

Testo:  Si vuole realizzare un gioco costituito da una fila di 21 fiammiferi o altro oggetti simili 

al  quale partecipano due giocatori. I due giocatori alternativamente devono rimuovere dalla 

fila uno due o tre fiammiferi. Il giocatore che rimuove l’ultimo fiammifero perde. 

 

Analizzando il testo (in questo caso molto semplice) individuiamo i casi d’uso andando a ricercarli 

tra i verbi del testo. In questo caso vediamo subito che le azioni sono quelle relative alla rimozione 

dei fiammiferi, però bisogna anche stabilire a chi tocca e chi ha vinto.  Ovviamente un’altra 

informazione importante è rappresentata dal numero di fiammiferi rimasti in gioco, senza la quale 

non potremmo scegliere la mossa da fare. Con queste ipotesi potremmo immaginare uno scenario 

come quello mostrato dal seguente diagramma UML: 
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Nella fase di disegno OOD(Object Oriented Design) , che segue l'individuazione dei casi d'uso, si 

devono individuare le classi (o le gerarchie di classi) necessarie, rispondendo alla domanda "chi fa 

che cosa?". Questa domanda può essere tradotta come "quali Classi devono fornire i servizi 

necessari per realizzare le funzionalità individuate nei casi d'uso?" 

Nel nostro esempio si vede che tutte le azioni coinvolgono un unico oggetto che potremmo 

chiamare Fiammiferi ed essendo il nostro, un programma che fa uso di tastiera e monitor, abbiamo 

bisogno di un oggetto che ci permetta di leggere da tastiera e visualizzare messaggi sul monitor. 

Questo oggetto noi lo abbiamo già creato ed è la nostra classe InputOutput vista nelle esercitazioni 

precedenti descritta dal seguente diagramma: 

 

 

 

Vediamo ora La classe Fiammiferi quali caratteristiche deve avere e quali metodi deve sviluppare 

per poter assolvere alle azioni previste dal diagramma dei casi d’uso che abbiamo previsto. 

 

Per quanto riguarda i suoi attributi possiamo facilmente affermare che essi sono: il numero di 

fiammiferi e il numero che individua il giocatore di turno. 

nFiammiferi che all’inizio vale 21 e si decrementa ad ogni mossa e nGiocatore che vale 1 0 2 e si 

alterna ad ogni mossa. Quindi entrambi sono di tipo intero.  

 

Per quanto riguarda i metodi  ci deve essere innanzitutto un metodo che toglie 1,2 o 3 fiammiferi 

 

 Questo metodo lo chiameremo: togliFiammiferi e riceverà come parametro il numero di 

fiammiferi da togliere e modificherà sia il numero di fiammiferi che il valore corrispondente 

al giocatore stabilendo il turno. 

 

 Ci deve essere un metodo: fineGioco che stabilisce se il gioco è finito esso restituirà vero o 

falso a seconda che il numero di fiammiferi e >0 o <=0; 

 

 Ci deve essere un metodo che ci dice chi ha vinto: getWinner che restituirà il numero del 

giocatore a cui spettava il turno. 

 

 Ci deve essere un metodo che chiameremo stampaStato che visualizza lo stato del gioco e 

cioè il valore delle variabili di istanza in quel momento che rappresentano appunto il numero 

di fiammiferi rimasti e il turno del giocatore. 

  

 

 

usa 

InputOutput 

- br : BufferedReader 

- isr: InputStreamReader 

+ InputOutput() 

+ leggiStringa(): String 

+ leggiInt(): int 

+ leggiDouble(): double 

+ leggiChar(): char 

+ display(s:String) 

-  leggiTastiera():String 

– readTastiera(): String 

BufferedReaader 

InputStreamReader 

usa 
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La nostra classe Fiammiferi è quindi rappresentata dal seguente diagramma: 

 

 

e la nostra applicazione può essere rappresentata come segue: 

 

 
Ora sviluppiamo i metodi della classe Fiammiferi: 

 Il costruttore Fiammiferi si limita ad inizializzare il turno di gioco al giocatore prescelto e 

ad inizializzare il numero di fiammiferi a 21; 

 togliFiammiferi decrementa il numero di fiammiferi ricevuti e cambia turno. Per cambiare 

turno si dovrebbe testare il valore attuale di nGiocatore e se =1 impostarlo a 2  se =2 

impostarlo a 1. Anche questo semplice esempio ci dimostra che la ricerca dell’algoritmo è 

pura intelligenza e non può essere spiegata infatti un metodo molto più efficace è 

nGiocatore=3-nGiocatore 

 fineGioco semplicemente ritorna true o folse a seconda che il numero di fiammiferi sia >0 o 

<=0. 

 getWinner ritorna il numero del giocatore se il gioco è finito altrimenti ritorna 0 

 stampaStato stampa lo stato attuale del gioco rappresentato dal giocatore di turno e dal 

numero di fiammiferi rimasti. 

  

Adesso concentriamoci su cosa deve fare il main, cioè come esso interagisce con gli oggeti che gli 

abbiamo messo a disposizione. 

La prima cosa che esso farà è instanziare un oggetto InputOutput per poter interagire con l’utente. 

Dopodiché chiederà quale giocatore vuole iniziare a giocare e ricevuta la risposta farà una istanza 

dell’oggetto Fiammiferi con il turno prescelto. 

 

 

Fiammiferi 

- nFiammiferi:int 

- nGiocatore 

+ Fiammiferi(in nG:int) 

+ togliFiammiferi(in f:int) 

+ fineGioco():boolean 

+ getWinner():int 

+ stampaStato() 

 

usa usa 
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Il resto del programma si sviluppa in un ciclo di gioco che può essere descritto come segue: 

 mentre il gioco non è finto 

o visualizzare lo stato del gioco 

o far fare la prossima mossa 

 fine ciclo 

 visualizzare la fine del gioco 

 visualizzare il vincitore 

 

La classe Fiammiferi: 
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La classe Programma: 

 

per prima cosa importiamo la libreria personalizzata di input output come visto nell’esercitazione 

precedente e poi  scriviamo il nostro programma come segue: 

 

 
 

Una volta provato che il programma funzioni aggiungere innanzitutto ulteriori 

controlli per verificare che si tolga il giusto numero di fiammiferi e poi ampliare il 

gioco facendo in modo che si possa scegliere di giocare anche contro il computer. 
 

 

 

 

 

 

 


