
LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE E CALCOLO
Prova in itinere del 13 Novembre 2015 - Compito A

Docenti B. Della Vecchia, M. Falcone

Esercizio 1 Scrivere un programma che definisca la costante θ = 0.52358 e legga in input un
intero positivo n compreso tra 1 e 100. Successivamente, calcoli la somma S dei
termini della successione {ak} dove ak = max{0, sin(θ ∗ k)} fermandosi quando la
somma parziale supera 2 oppure quando sono stati sommati tutti gli n termini. Infi-
ne, stampi a video il risultato della somma S ed il numero di termini che sono stati
sommati.

Esercizio 2 Scrivere un programma che:

1. legge da tastiera un numero intero positivo n ≤ 100 ;
2. legge da tastiera due vettori a e b con n componenti reali di tipo float;
3. calcola e stampa il minimo ed il massimo valore in modulo (rispettivamente

minC e maxC) del vettore c=b-a e gli indici delle componenti in cui si trovano
tali valori;

4. calcola il numero delle componenti negative di c;
5. se maxC , 0 crea il vettore d= c/maxC

6. stampa a video le componenti di d comprese tra 0.3 e 0.5 ed il loro indice.

Esercizio 3 Descrivere (in non più di cinque righe di testo) cosa fa il seguente programma.

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main(){

int n, i, k=1;

float v[101];

do{printf("\n\n Inserisci un numero intero positivo (1<=n<=100): ");

scanf("%d",&n);}

while((n<1)||(n>100);

for(i=1;i<=n;i++)

v[i]=i*cos(i-1) ;

do{printf("%d %f \n",k,v[k]);

k++; }

while((v[k]>0)&&(k<=100));

return 1;

}



LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE E CALCOLO
Prova in itinere del 13 Novembre 2015 - Compito B

Docenti B. Della Vecchia, M. Falcone

Esercizio 1 Scrivere un programma che definisca la costante θ = 0.52358 e legga in input un
intero positivo n compreso tra 1 e 200. Successivamente, calcoli la somma S dei
termini della successione {ak} dove ak = max{0, cos(θ ∗ k)} fermandosi quando la
somma parziale supera 3 oppure quando sono stati sommati tutti gli n termini. Infi-
ne, stampi a video il risultato della somma S ed il numero di termini che sono stati
sommati.

Esercizio 2 Scrivere un programma che:

1. legge da tastiera un numero intero positivo n ≤ 200 ;
2. legge da tastiera due vettori a e b con n componenti reali di tipo float;
3. calcola e stampa il minimo ed il massimo valore in modulo (rispettivamente

minC e maxC) del vettore c=b-a e gli indici delle componenti in cui si trovano
tali valori;

4. calcola il numero delle componenti positive di c;
5. se maxC , 0 crea il vettore d= c/maxC

6. stampa a video le componenti di d comprese tra 0.5 e 1 ed il loro indice.

Esercizio 3 Descrivere (in non più di cinque righe di testo) cosa fa il seguente programma.

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main(){

int n, i, k=1;

float v[201];

do{printf("\n\n Inserisci un numero intero positivo (1<=n<=200): ");

scanf("%d",&n);}

while((n<1)||(n>200);

for(i=1;i<=n;i++)

v[i]=i*sin(i-1);

do{printf("%d %f \n",k,v[k]);

k++; }

while((v[k]=>0)&&(k<=200));

return 1;

}



LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE E CALCOLO
Prova in itinere del 13 Novembre 2015 - Compito C

Docenti B. Della Vecchia, M. Falcone

Esercizio 1 Scrivere un programma che definisca la costante θ = 0.52358 e legga in input un
intero positivo n compreso tra 1 e 300. Successivamente, calcoli la somma S dei
termini della successione {ak} dove ak = min{0, cos(θ ∗ k)} fermandosi quando la
somma parziale supera 3 oppure quando sono stati sommati tutti gli n termini. Infi-
ne, stampi a video il risultato della somma S ed il numero di termini che sono stati
sommati.

Esercizio 2 Scrivere un programma che:

1. legge da tastiera un numero intero positivo n ≤ 100 ;
2. legge da tastiera due vettori a e b con n componenti reali di tipo float;
3. calcola e stampa il minimo ed il massimo valore in modulo (rispettivamente

minC e maxC) del vettore c=b-a e gli indici delle componenti in cui si trovano
tali valori;

4. calcola il numero delle componenti positive di c;
5. se maxC , 0 crea il vettore d= c/maxC

6. stampa a video le componenti di d comprese tra 0.1 e 0.5 ed il loro indice.

Esercizio 3 Descrivere (in non più di cinque righe di testo) cosa fa il seguente programma.

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main(){

int n, i, k=1;

float v[101];

do{printf("\n\n Inserisci un numero intero positivo (1<=n<=100): ");

scanf("%d",&n);}

while((n<1)||(n>100);

for(i=1;i<=n;i++)

v[i]=(i-1)*sin(i-1) ;

do{printf("%d %f \n",k,v[k]);

k++; }

while((v[k]<=0)&&(k<=100));

return 1;

}



LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE E CALCOLO
Prova in itinere del 13 Novembre 2015 - Compito D

Docenti B. Della Vecchia, M. Falcone

Esercizio 1 Scrivere un programma che definisca la costante θ = 0.52358 e legga in input un
intero positivo n compreso tra 1 e 400. Successivamente, calcoli la somma S dei
termini della successione {ak} dove ak = min{0, sin(θ ∗ k)} fermandosi quando la
somma parziale supera 3 oppure quando sono stati sommati tutti gli n termini. Infi-
ne, stampi a video il risultato della somma S ed il numero di termini che sono stati
sommati.

Esercizio 2 Scrivere un programma che:

1. legge da tastiera un numero intero positivo n ≤ 100 ;
2. legge da tastiera due vettori a e b con n componenti reali di tipo float;
3. calcola e stampa il minimo ed il massimo valore in modulo (rispettivamente

minC e maxC) del vettore c=b-a e gli indici delle componenti in cui si trovano
tali valori;

4. calcola il numero delle componenti positive di c;
5. se maxC , 0 crea il vettore d= c/maxC

6. stampa a video le componenti di d comprese tra 0.5 e 1 ed il loro indice.

Esercizio 3 Descrivere (in non più di cinque righe di testo) cosa fa il seguente programma.

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main(){

int n, i, k=1;

float v[101];

do{printf("\n\n Inserisci un numero intero positivo (1<=n<=100): ");

scanf("%d",&n);}

while((n<1)||(n>100);

for(i=1;i<=n;i++)

v[i]=(i-1)*cos(i-1) ;

do{printf("%d %f \n",k,v[k]);

k++; }

while((v[k]=>0)&&(k<=100));

return 1;

}


