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Derivare dai blocchi condizionali (rombi) dei flowchart le strutture di controllo 
di almeno due o tre dei giochi analizzati. Eseguire la trasposizione in codice di 
tutti quei blocchi che si riescono a tradurre in programmazione di alto livello con 
le conoscenze acquisite.

Titolo : Super Mario Bros

Piattaforma : Nintendo Entertainment System (NES)

Anno di pubblicazione : 1985

Genere: Platform

Casa di produzione : Nintendo

Livello analizzato : World 1-1

CONSEGNA

Esempio
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La prima cosa da fare (se non è stato ancora fatto dal esercizio precedente) è 
quello di convertire la lista degli input in variabili (standard o array). Prima 
le si dichiara e dopo le si assegna il valore oppure le si dichiara e si assegna 
il valore sulla stessa riga di comando.

2.Stesura codice (algoritmo)



Dopo aver creato le variabili, il passaggio successivo è quello di convertire del 
flowchart i blocchi condizionali in strutture di controllo. Per esempio la domanda 
”Sono finite le vite?” può essere tramutata in una condizione if come si vede 
nell’immagine qui sopra riportata, e così via. Ci sono diversi modi per scrivere 
la stessa cosa. 



Link con l’esempio di Mario da cui prendere spunti:

https://drive.google.com/open?id=1Omt705sT1Gnv-pagG-qHEqyKt_e3CsCn


