
LICEO SCIENTIFICO-CLASSICO STATALE “PEANO-PELLICO”   
 PROVA PRATICA DI INFORMATICA – 

CLASSE 2^F                                                                                DATA: 11 NOVEMBRE 2015
COGNOME: _______________   NOME: ____________________

Scrivi i seguenti programmi in linguaggio C utilizzando l'ambiente di sviluppo DEV-C++ (il
programma  è  considerato  completo  se  svolge  quanto  richiesto  dalla  consegna);  ogni
programma deve essere nominato CognomeN (N=1, 2, 3, 4) ed al termine consegnato in
cartella compressa (eventualmente contenente i file eseguibili).

1) Scrivi un programma che permetta di visualizzare a video tutti i numeri compresi tra un numero

N e un numero M inseriti  da  tastiera.  Il  programma deve prevedere  l'utilizzo  di  una  funzione

inserisci  per inserire gli stremi dell'intervallo e una funzione  visualizza per visualizzare a video i

numeri. (il passaggio dei parametri deve essere per valore)

                                                                                                                        Punti 30

2)Scrivi un programma che permetta di analizzare se un numero è positivo o negativo e pari o

dispari.  Il  programma  deve  richiedere  di  inserire  un  numero  da  tastiera  e  successivamente

visualizzare se il numero è pari/dispari e positivo a negativo e continuare fino a quando l'utente

non vuole terminare. Il programma deve prevedere l'utilizzo di una funzione segno per visualizzare

il segno dei due numeri, pari per visualizzare se il numero è pari o dispari e la funzione inserisci

per far inserire il numero (il passaggio dei parametri deve essere per valore)

                                             Punti 30

3)Scrivi un programma che permetta di Si legga una sequenza di numeri interi.  Ogni volta che

viene letto il valore 0, si stampi la frase “ho letto uno 0”. Se nella sequenza letta non è contenuto

neppure uno 0, si stampi la frase “non ho trovato nessuno 0”. 

Le ipotesi sono: 

- il valore di ciascun elemento appartenente alla sequenza è maggiore o uguale a 0 e < 100 

- non si conosce a priori il numero degli elementi appartenenti alla sequenza 

- la fase di acquisizione termina quando viene letto il “terminatore” (valore 999) 

- la sequenza potrebbe essere vuota.

Il programma deve prevedere l'utilizzo di una funzione  acquisisci  per introdurre il  numero, una

funzione zero che testi e visualizzi se il numero è nullo (il passaggio dei parametri deve essere per

indirizzo)

                                                                                                              

Punti 30

Punti totali


