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Handout #4: Patterns & Generalization 

EXERCISE #1 

Aggiornate il disegno della faccina sorridente discusso in precedenza nel capitolo 

in modo che il posizionamento dei tratti (occhi e bocca) sia calcolato 

automaticamente in base al posizionamento del volto. 

A. 'Disegna faccia' è una sottoprocedura (r, x, y): 

I. Disegna un cerchio di raggio r in posizione x, riempito di giallo. 

II. Richiama 'Disegna occhio' con i parametri r1 = 0,25 × r, r2 = 0,125 × r, x 

= x -0,5 × r, y = y -0,5 × r 

III. Richiama 'disegna occhio' con i parametri r1 = 0,25 × r, r2 = 0,125 × r, x 

= x + 0,5 × r, y = y -0,5 × r 

IV. Chiama 'disegna bocca' con i parametri x1 = x -0,5 × r, y1 = y + 0,5 × r, 

x2 = x + 0,5 × r, y2 = y + 0,5 × r 

ESERCIZIO #2 

Aggiornate ulteriormente il disegno della faccina sorridente. 

A. 'Disegna faccia' è una sottoprocedura (r, x, y): 

I. Disegna un cerchio di raggio r in posizione x,y colorato di 

giallo. 

II. Disegna bocca" è una sottoprocedura (x1, y1, x2, y2): 

III. Disegna una linea da x1,y1 a x2,y2 colorata di rosso. 
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IV. ''Disegna occhio'' è una sottoprocedura (r1, r2, x, y): 

V. Disegna un cerchio con raggio r1 in posizione x,y 

VI. Disegna un cerchio di raggio r2 in posizione x,y colorato 

di marrone.  

 

B. Disegna una cicatrice' è una sottoprocedura (x,y): 

Disegna la linea da x,y a x,y+10 

Disegna la linea da x-2,y+2 a x+2,y+2 

Traccia la linea da x-2,y+4 a x+2,y+4 

Traccia la linea da x-2,y+6 a x+2,y+6 

Tracciare la retta da x-2,y+8 a x+2,y+8 

 

C. 'Disegna il naso' è una subroutine (r, x, y): 

Disegna un cerchio di raggio r in posizione x,y colorato di rosso. 

Il disegno del naso deve essere fatto dopo aver disegnato il viso e gli occhi perché 

appaia sopra di essi. 
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ESERCIZIO #3 

Utilizzate le strutture ad albero per guidare la vostra strategia di domande. Quale delle 

tre strutture ridurrebbe al minimo il numero di domande da porre? Provate a dividere i 

raggruppamenti in sottogruppi per vedere se questo aiuta a ridurre il numero di domande. 

Ecco le specie di animali organizzate in una struttura ad albero per 

numero di zampe:

 

L'albero mostra il numero massimo di domande da porre per ogni strategia. Ad esempio, 

seguendo la strategia del "numero di gambe", il numero massimo di domande da porre è 

otto: 

A. ha gambe? No. 

B. Ha 4 gambe? No.  

C. Ha 2 gambe? Si. 

D. È un pipistrello? No.  

E. È un umano? No.  

F. È un pinguino? No.  
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G. È uno struzzo? No.  

H. È un cigno? Sì,  

Confrontatela con le altre strategie. 

La strategia "vola?" è potenzialmente buona perché l'albero è molto sbilanciato: si 

potrebbe eliminare un numero enorme di animali se la risposta a "vola?" è "sì". Tuttavia, 

questo è anche il suo punto debole. Se la risposta è "no", è possibile che si debbano porre 

altre otto domande, il che significa che il numero massimo di domande per questa 

strategia è nove. 

La strategia "specie" fornisce una struttura ad albero equilibrata. Il numero massimo di 

domande da porre è sette. 


