
ESERCIZI DI RINFORZO E PER IL RECUPERO DEL DEBITO 

 

Esercizio 1: 

Quante volte devi tirare una coppia di dadi prima che spuntino gli occhi di serpente (entrambi i dadi 

mostrano un valore di 1) ?  

Scrivi un programma per computer che simuli l'esperimento. Il programma dovrebbe riportare il numero di 

tiri che effettua prima che i dadi spuntino sugli occhi di serpente. 

Esercizio 2: 

Quale numero intero compreso tra 1 e N (definito dall’utente) ha il maggior numero di divisori e quanti 

divisori ha? 

 Scrivi un programma per trovare le risposte e stampare i risultati. È possibile che diversi numeri interi in 

questo intervallo abbiano lo stesso numero massimo di divisori. 

Esercizio 3: 

Scrivi un programma che valuterà espressioni semplici come 17 + 3 e 3.14159 * 4.7. Le espressioni devono 

essere inserite dall'utente. L'input è sempre composto da un numero, seguito da un operatore, seguito da 

un altro numero. Gli operatori ammessi sono +, -, * e /.  

Esercizio 4: 

Un  array contiene informazioni sui dati di vendita di un'azienda in varie province italiane. Ogni elemento 

dell’array contiene un nome di provincia, seguito da due punti (:) seguiti dall’importo delle vendite per 

quella provincia. Per alcune province non sono specificati i dati.  

Ad esempio, diverse righe dell’array potrebbero apparire come: 

Milano: 231887.32 

Torino: 

Roma: 298734.12 

Como:33721.75 

... 

In un altro array sono riportate le province di ciascuna regione 

Scrivere un programma che calcolerà e stamperà l’importo di vendita totale di ciascuna regione e le regioni 

con l’importo maggiore. Il programma deve inoltre indicare il numero di città per le quali non sono 

disponibili dati. 

Esercizio 5: 

Il concetto di palindromo si riferisce a parole o frasi che si leggono indifferentemente da destra a sinistra e 

viceversa. Nel caso di frasi palindrome si ignorano tutti i segni di punteggiatura e le differenze tra lettere 

maiuscole e minuscole. 

a) Scrivere una funzione IsWordPalindrome(str) che restituisce TRUE se la stringa str è una parola 

palindroma. 

b) Scrivere una funzione IsSentencePalindrome(str) che restituisce TRUE se la stringa str 

rispetta la definizione di frase palindroma. 

esempio:  

Madam, I’m Adam. -> TRUE 

A man, a plan, a canal: Panama! -> TRUE 

Amo l’Informatica -> FALSE 

Lombardia /Bergamo/ Brescia /Como /Cremona/Lecco/Lodi/Mantova/Milano/Monza-Brianza/Pavia/Sondrio/Varese/ 

Lazio /Frosinone/Latina/ Rieti/Roma/Viterbo/ 

...  



Scrivere un programma di verifica. 

Esercizio 6  

Scrivere una funzione randomWord che restituisca una parola (stringa) costruita mediante una scelta 

casuale delle lettere, alternando consonanti e vocali. La lunghezza della parola deve essere scelta a caso in 

un intervallo limitato dai parametri LungMin e LungMax. Scrivere un programma di verifica. 

Esercizio 7  

Scrivere una funzione creaMatrice(N) che crei un array bidimensionale M[NxN] di interi in cui ciascun 

elemento M(i,j) è tale che M(i,j)=(i! + j!). 

Esercizio 8 

Dati due array monodimensionali di N ed M numeri interi, scrivere un programma che elabori il secondo 

array in modo che in esso non esistano valori già presenti nel primo, implementando il seguente algoritmo: 

ogni volta che un elemento del secondo array è presente nel primo, lo si incrementa finché non è più 

presente sia nel primo che nel secondo. 

Esercizio 9 

Dato un array bidimensionale quadrato M[NxN] si scriva una funzione RotazioneOraria(M)che ruoti 

in senso orario gli elementi dell’array (la prima colonna diventa la prima riga,...) e si scriva un programma di 

verifica 

Esercizio 10 

Dato un array bidimensionale quadrato M[NxN] si scriva una funzione RotazioneAntiOraria(M)che 

ruoti in senso antiorario gli elementi dell’array (la prima riga diventa la prima colonna,...) e si scriva un 

programma di verifica 

 


