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Introduzione 

 

Nell'indirizzo Tecnico Economico si studia l’informatica sin dal primo an-

no del corso di studi, ma, dal terzo, questa disciplina diventa professiona-

lizzante e per l’opzione Sistemi Informativi Aziendale oltre allo studio te-

orico, si avvia l’attività di programmazione con linguaggi ad alto livello. 

Noi studenti della III° A, già dallo scorso anno abbiamo iniziato a realizza-

re delle attività di laboratoriali di problem solving, ma da quest’anno ab-

biamo iniziato a  programmare, cioè produrre software (file eseguibili) u-

tilizzando i linguaggi: 

• Visual Basic; 

• LSL (Linden Scripting Language); 

Col Visual Basic stiamo imparando a codificare molti algoritmi, cioè se-

quenze d’istruzioni che da una serie di dati input, ne forniscono altri in 

output. Esso rende disponibile un form e una finestra del codice. Nel 

form si costruisce l'interfaccia grafica dove inseriamo  i controlli: caselle 

di testo, label, command button (pulsanti), immagini, timer e altri ogget-

ti. Il codice invece, deve essere scritto nell’apposita finestra nel linguag-

gio formale Visual Basic, rispettando in modo rigoroso la sintassi e la se-

mantica. 
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Figura 1: Vista su Scriptlandia, in primo piano la bottiglia di Klein 

 

Il linguaggio LSL lo stiamo utilizzando in EdMondo, un fantastico mondo 

virtuale 3D.  Ogni utente registrato possiede un avatar, capace di intera-

gire con gli altri. Questi possono esplorare, volare, socializzare, incontra-

re altri avatar, teletrasportarsi in altre isole, ecc. Con la prof.ssa e i nostri 

compagni lavoriamo su "Scriptlandia", le tre isolette, dove facciamo tan-

te sperimentazioni e impariamo ad animare gli oggetti con degli script 

(codice sorgente) in LSL. Insomma, un mondo creato per imparare, chat-

tare, incontrarsi, ma anche per divertirsi, perché è come essere in un vi-

deogioco che noi stessi costruiamo e arricchiamo di volta in volta. Il no-

stro labirinto contiene le prime dodici lezioni (basta cliccare su dei fun-

ghi) che costituiscono un tutorial disponibile per tutti i visitatori e pubbli-

cato sul web (si veda in sitografia) e una serie di problemi tratti dalle e-

sercitazioni alle Olimpiadi d’informatica cui abbiamo partecipato (basta 

cliccare su dei fiori per rispondere ai quesiti). Su Scriptlandia stiamo rea-

lizzando molte attività interessanti e lì esponiamo anche alcuni nostri e-

laborati per condividerli con gli altri utenti registrati su EdMondo. 

 
Figura 2: il labirinto di Scriptlandia (con lezioni ed esercizi) 
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Elementi di teoria dei giochi 

 

Un argomento che ci ha appassionato in modo particolare è stato lo stu-

dio di alcuni elementi di teoria dei giochi. 

Per prima cosa ci siamo documentati sul web e abbiamo scoperto che si 

tratta di una branca della matematica che studia le situazioni di conflitto 

ricercandone soluzioni competitive e cooperative tramite modelli. L a 

moderna teoria dei giochi può essere fatta coincidere con l'uscita del li-

bro "Theory of Games and Economic Behavior" di John von Neumann e 

Oskar Morgenstern nel 1944 e questa disciplina rappresenta un buon 

modello per descrivere le interazioni strategiche tra agenti economici. La 

teoria microeconomica è basata sulla teoria delle scelte individuali. 

Molti risultati economici coinvolgono l’interazione strategica come ad 

esempio l’andamento di mercati non perfettamente competitivi (per e-

sempio Coca-Cola contro la Pepsi); l’andamento nelle aste, oppure nel-

l’offerta della Banca di Investimento sui Buoni Ordinari del Tesoro; l’an-

damento nelle negoziazioni economiche (il commercio). La teoria dei gio-

chi non ha applicazioni solo nell’economia e nella finanza, ma anche nel 

campo strategico-militare, nella politica, nella sociologia, nella psicologia, 

nell'informatica, nella biologia, nello sport. 

Si parte dal presupposto che tutti i giocatori conoscano le regole del gio-

co.  

Un gioco di strategia è tipicamente un gioco da tavolo o un videogioco 

nel quale le capacità di prendere decisioni di un giocatore ha un grande 

impatto nel determinare il risultato. A seconda dalle strategie adottate 

dai giocatori, ciascuno riceve un "pay-off" (cioè una vincita, un esito) che 

può essere positivo, negativo o nullo. Tutti i giochi di strategia tradiziona-

li sono organizzati a turni, in altre parole agisce un giocatore alla volta, 

mentre gli altri restano in attesa. Un giocatore di un gioco a turni ha 

sempre a disposizione un certo periodo per valutare la situazione prima 

di attuare un'azione di gioco. Un gioco si dice "a somma costante" se per 

ogni vincita di un giocatore vi è una corrispondente perdita per altri. In 

particolare, un gioco "a somma zero" fra due giocatori rappresenta la si-

tuazione in cui il pagamento viene corrisposto da un giocatore all'altro. 

Non rientrano nella categoria dei giochi di strategia quelli contro il caso, 

per esempio le lotterie,le slot machines (dove c’è un solo giocatore che 

sfida la sorte) e quelli senza interazione strategica tra giocatori come il 

solitario. 
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Figura 3 Il club con i nostri giochi e alcuni oggetti animati da script 

 
Un gioco si dice cooperativo se c’e’ la possibilità per i giocatori di sotto-

scrivere accordi vincolanti, che possono essere di vantaggio ai singoli gio-

catori (von Neumann). Si definiscono giochi non cooperativi quelli in cui i 

giocatori, anche più di due, non perseguono dei fini comuni, ma non so-

no neanche in competizione diretta tra loro. In questi casi, la vittoria di 

un giocatore non corrisponde alla sconfitta degli altri, ma ognuno punta a 

ottenere il massimo punteggio per sé, considerando però che la possibili-

tà di guadagno di ognuno dipenderà comunque dalle scelte di tutti. Que-

sta tipologia di giochi è particolarmente adatta per lo studio dei problemi 

di economia. Secondo le teorie economiche di Adam Smith, considerato 

uno dei padri dell’economia moderna, l'ambizione individuale serve al 

bene comune e di conseguenza un gruppo di persone ottiene il massimo 

risultato quando ogni membro del gruppo fa ciò che è meglio per se stes-

so. 

In un gioco a informazione completa ogni giocatore conosce le strategie 

dell'altro o degli altri e tutti i corrispondenti guadagni. Il gioco degli scac-

chi è a informazione completa, il poker non lo è. Si dice che l’informazio-

ne perfetta se i giocatori conoscono con certezza la storia delle giocate 

precedenti (scacchi), altrimenti l’informazione è imperfetta (nel poker, 

un giocatore conosce le carte che ha in mano e quelle scartate, ma non 

sa nulla delle carte possedute dagli altri giocatori). 
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Figura 4 il gioco del tris 

 

Il gioco del tris 

 

Dopo aver raccolto informazioni sui giochi, abbiamo analizzato un gioco 

molto familiare: quello del tris, si tratta di un gioco a informazione per-

fetta a somma zero, di cui si conosce la "strategia perfetta".  Il numero di 

possibili situazioni è ridotto, si tratta in pratica di un gioco in cui se si gio-

ca con attenzione, la partita è sempre “patta”, cioè finisce in parità. 

Com’è noto si gioca su una griglia quadrata di 3×3 caselle. A turno, i gio-

catori scelgono una casella vuota e vi disegnano il proprio simbolo (di so-

lito un giocatore ha come simbolo una "X" e l'avversario, un cerchio). 

Vince il giocatore che riesce a disporre tre dei propri simboli in linea retta 

orizzontale, verticale o diagonale.   

 

 

Figura 5 Una porzione dell'albero del gioco del tris:   
http://www.dis.uniroma1.it/~laura/assets/files/slideasd/giochi.pdf 
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Abbiamo realizzato la tavola tris in Edmondo in modo originale, per far 

giocare gli avatar tra loro, sfruttando le potenzialità e la grafica dell’am-

biente.  

Abbiamo costruito (in gergo si dice “rezzato”) una prim a forma di cubo, 

l’abbiamo ridimensionata riducendo l’altezza e nel contenuto abbiamo 

inserito tre texture (immagini realizzate con un programma di grafica): 

una bianca di nome “bianco”, una col simbolo O di nome “otris” e una col 

simbolo X di nome “xtris”. 

Il seguente codice in LSL, inserito nel contenuto dell’oggetto, consente ad 

ogni clic dell’avatar il cambio della texture. Si tratta di uno script con pro-

grammazione a tre stati. La stessa prim replicata nove volte ha formato la 

griglia del gioco (vedi in figura 4). 
 
default 
{  
  touch_start ( integer  count )  
 {  
  string  texture  ="bianco" ;  
  llSetTexture ( texture,  ALL_SIDES) ;  
  state secondo;  
  }  
}  
 
state secondo  
 {  
 touch_start ( integer  count )  
 {  
 
  string  texture= "otris" ;  
  llSetTexture ( texture,  ALL_SIDES) ;  
  state terzo;  
  }  
}  
 
state terzo  
 {  
 touch_start ( integer  count )  
 {  
   string  texture= "xtris" ;  
   llSetTexture ( texture,  ALL_SIDES) ;  
   state default ;  
 }  
 

Il gioco dell’undici 
 

Un altro gioco che abbiamo analizzato e poi realizzato è stato il gioco dell’undi-

ci, si tratta di un gioco a informazione perfetta, in cui esiste una strategia vin-

cente.  

Le regole del gioco sono le seguenti: 
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Ci sono undici oggetti sono su una tavola. I due giocatori si alternano nel racco-

gliere 1, 2 o 3 oggetti finché non restano più oggetti sul tavolo. Il giocatore co-

stretto a raccogliere l’ultimo oggetto perde.  

 

La strategia vincente: siano A e B i due giocatori 

• A raccoglie 2 oggetti. 

• B raccoglie K oggetti (k= 3)  

• A raccoglie 4–K oggetti 

 

 
 

Figura 6: Diagramma a blocchi del gioco dell'undici 

 

Il primo giocatore deve fare in modo che all’altro resti alla fine un solo oggetto, 

quindi togliendone due alla prima mossa ne restano 9, cioè un numero dispari, 

se in altre due mosse (fatte sia da A che da B) vengono tolti in totale 4 elemen-

ti, alla fine resterà un solo elemento (noi abbiamo prima utilizzato dei biglietti 

di carta con cui ci siamo sfidati). Quindi se il primo giocatore nelle mosse suc-

cessive alla prima, toglie (4-k) elementi dove k è il numero di elementi tolti 

dall’avversario (da 1 a 3) vincerà certamente. 
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Figura 7 gioco dell'undici su Scriptlandia 

 

Questo algoritmo lo abbiamo realizzato sia in LSL (vedi figura 7) che in Visual 

Basic, riportiamo di seguito i codici nell’ordine anzi detto.  
 
string  stato= "P0" ; 
integer  n= 11; 
integer  index; 
integer  handle; 
 
default  
{  
    state_entry ()  
    {  
    llSetText ( "Clicca per giocare al gioco dell'11 contro il PC" ,< 1, 1, 1>, 1) ; 
 
    stato= "P1" ; 
    }  
 
touch_start ( integer  total_number )  
{  
    key  id= llDetectedKey ( 0) ; 
  if ( stato =="P1" )  
     { 
//al clic del mouse, viene rilasciata una notecard (un file di testo)che con-
tiene le istruzioni del gioco  
 
  llGiveInventory ( id, llGetInventoryName ( INVENTORY_NOTECARD, 0)) ; 
   handle= llListen ( -1 , "" ,id, "" ) ;    
    

  //Il PC dialoga con il giocatore mediante la chat  (sul canale zero)  
      
  llSay ( 0, "il PC fa la prima mossa" ) ; 
    n=n -2 ; 

  llSay ( 0, "PC: ho tolto 2, ci sono "  + ( string ) n + " elementi, clicca per 
continuare!" ) ; 

 
       stato= "P2" ; 
       return ; 
    } 
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      if  ( stato =="P2" )  
     {  
   handle= llListen ( -1 , "" ,id, "" ) ;  
   llSetTimerEvent ( 10) ; 
         llDialog ( id, "Quanti elementi vuoi togliere?" , [  "1" , "2" , "3"  ] , -1 ) ; 
   stato = "P3" ; 
           return ; 
      }  
}  
 
listen ( integer  channel, string  name, key  id, string  str )  
    {  
    llListenRemove ( handle ) ; 
    llSetTimerEvent ( 0) ; 
     
     if ( stato =="P3" )  
        {  
 
     while  ( n>1)  
      {  
         index= ( integer )( str ) ; 
    
      llSay ( 0, "Hai tolto " +( string ) index ) ; 
      n=n-index; 
      llSay ( 0, "Ora gli elementi sono " +( string ) n) ; 
      n=n- ( 4-index ) ; 
      llSay ( 0, "PC: ho mosso, ora gli elementi sono " +( string ) n) ; 

   if  ( n==1)   
   { 
   llSay ( 0, "Puoi togliere solo l'ultimo elemento, quindi hai p er-
so" ) ; 
   }  

    else  
    {  
    stato= "P2" ; 
    return ; 
    } 
   } 
  }  
     
        llResetScript () ; 
        }  
     
    timer ()  
    {  
        llListenRemove ( handle ) ; llSetTimerEvent ( 0) ; 
        llResetScript () ; 
    }  
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Figura 8: Finestra del codice e interfaccia grafica in Visual Basic 

 

‘Codice in Visual Basic del gioco dell’undici contro il PC che applica la strategia vincente 

 

Dim n As Byte 

Dim k As Byte 

 

Private Sub CmdEsegui_Click() 

n = 11 

MsgBox "Gioco per primo, ho sottratto due elementi", 0, "PC" 

n = n - 2 

Do While n > 1 

k = InputBox("Togli 1 , 2, o 3 elementi", "PC") 

if (k<1 Or k>3) then 

MsgBox "Il numero inserito non è nel range corretto!", 16, "Errore" 

Else 

n = n - k 

MsgBox "Gli elementi sono: " & n, 0, "PC" 

n = n - (4 - k) 

MsgBox "Ho fatto la mia mossa, gli elementi rimasti sono: " & n, 0, "PC" 

Loop 

MsgBox "Hai tolto l'ultimo elemento quindi hai perso", 0, "PC" 

End Sub 
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Conclusioni 

 

In questo lavoro abbiamo esposto i nostri studi su alcuni elementi base della 

teoria dei giochi e alcuni programmi da noi implementati per la realizzazione di 

due giochi nel nostro mondo virtuale 3D. L’argomento ci ha molto coinvolto du-

rante l’attività di laboratorio d’informatica, ma, soprattutto abbiamo imparato 

che questa branca della matematica ha applicazioni interdisciplinari anche, in 

economia e molte altre discipline.  

Per il prossimo anno, quando avremo ampliato le nostre conoscenze, inten-

diamo proseguire lo studio intrapreso per realizzare altri programmi di giochi 

con strategie più complesse, quindi la sfida continua! 
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