
ESERCIZIO 1 
 
Date le strutture seguenti: 
 
STUDENTI 
 
 
 
 
 
 
ESAMI 
 
 
 
 
 
STUDENTI: lista di tutti gli studenti iscritti in una scuola in un anno scolastico. 
ESAMI: lista di tutti gli studenti che hanno sostenuto l’esame, con relativa votazione. 
 
Codificare la struttura dati e realizzare una procedura Selezione(classe,voto) che, ricevuti 

come parametri di ingresso la classe e un voto, permetta la creazione di una lista (con matricola, 
nominativo, voto) contenente tutti gli studenti della classe specificata che abbiano conseguito una 
votazione all’esame superiore o uguale al voto richiesto. 
 
 
ESERCIZIO 2 
 
Date le strutture seguenti, contenenti lo stesso numero di elementi, ma non necessariamente nello 
stesso ordine: 
 
STUDENTI 
 
 
 
 
 
 
 
RISULTATI 
 
 
 
 
 
STUDENTI: lista di tutti gli studenti iscritti in una scuola in un anno scolastico. 
RISULTATI: lista di tutti gli studenti, con relativo esito finale di promozione (TRUE/FALSE). 
 

Codificare la struttura dati e realizzare una procedura Aggiorna che elimini dalla lista degli 

studenti tutti gli studenti diplomati e aggiorni la classe per i rimanenti (classe successiva per i 
promossi, invariata per i non promossi).  

Gli studenti eliminati dovranno confluire in una nuova lista diplomati (con matricola, 

nominativo,classe,sezione). 
 

matricola 

nominativo 

classe 

 

matricola 

voto 

matricola 

esito 

matricola 

nominativo 

classe 

sezione 

 



ESERCIZIO 3 

 
a) Creazione di una LISTA  contenente un numero casuale di elementi (0..500). Ogni 

elemento è un numero casuale compreso fra 0 e 255. 
 

b) Creare un ALBERO ricopiando gli elementi presenti nella lista in modo tale che, per ciascun 
nodo, il sottoalbero sinistro contenga solo nodi con numeri strettamente inferiori a quello 
del nodo e il sottoalbero destro nodi con numeri strettamente superiori. Eventuali numeri 
uguali saranno scartati. Distruggere la lista. 
 

c) Creare una nuova LISTA ordinata contenente tutti i numeri dell’albero in ordine 
decrescente. 

 
ESERCIZIO 4 
 
Scrivere un programma per la gestione del magazzino di una ditta di elettrodomestici che opera sul 
territorio nazionale, rifornendo vari rivenditori. I dati relativi agli articoli (LISTINO_PREZZI) e alle 
vendite (ORDINI) sono raccolti in due file separati. Il programma deve consentire le seguenti 
operazioni: 
 

 INSERIMENTO/MODIFICA dei dati: aggiunta di articoli al LISTINO_PREZZI, modifica dei prezzi di 
articoli già presenti, inserimento di nuovi ordini. 

 CALCOLO IMPORTO : specificato un ordine, viene calcolata la somma degli importi di tutti gli articoli 
facenti parte dell'ordine. 

 CALCOLO QUANTITA'  :  specificato il tipo di articolo, viene calcolato il numero complessivo di articoli 
presenti in tutti gli ordini. 

 

tracciato record: 
 

LISTINO_PREZZI 

CODICE_ARTICOLO TIPO PREZZO_UNITARIO 

K00100 frullatore € 95,7 

K00120 aspirapolvere € 120 

B00200 frigorifero € 530,5 

…. …. … 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ESERCIZIO 5 

Data la struttura seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINI 

NUMERO_ORDINE CODICE_ARTICOLO QUANTITA' 

103425 KK001TL 3 

103425 LB0020SL 7 

103428 HK002LS 5 

171143 AE115JD 1 

103428 AG581BB 4 

… … … 

DATI 



 
 

a) Fare un esempio applicativo dell’utilizzo di una tale struttura. 
b) Si progetti la procedura LIBERA(n) che elimini dalla lista l’elemento in posizione n, 

liberando la  memoria associata. 
c) Effettui l’inserimento in testa di un nuovo elemento, contenente una lista di lunghezza 

casuale compresa fra 0 e 9 (non importa il contenuto informativo). 
d) Cancelli l’intera lista. 
e) Crei un’unica lista lineare semplice con tutti gli elementi delle liste secondarie (non importa 

l’ordine). 
 
ESERCIZIO 6 

Dato il file di immagini  bitmap, strutturato come segue: 
 
 
 
 
 
Si dichiarino il file e il buffer di lettura e si scriva la procedura per leggere in tale buffer la bitmap 
corrispondente all’immagine n-esima. 
 
ESERCIZIO 7 

Dato il file non ordinato redditi.ita  contenente i dati dei contribuenti italiani (codice fiscale e 

reddito in migliaia di euro) e il file (ordinato) codicicomuni.ita ( codice del comune e targa 

della provincia), con i tracciati record riportati di seguito,  scrivere la funzione 

redditiProvincia(targa) che, ricevuta in input dall’utente la sigla della targa automobilistica 

di una provincia, generi il file (ordinato per reddito decrescente) redditi.<targa>  

contenente i dati tributari dei soli contribuenti residenti in tutti i comuni della provincia specificata 

(es. redditi.co per i contribuenti dei comuni della provincia di como). 

 
  redditi.ita  codicicomuni.ita   
FRNDNL28D42E139W 23.52 C933 CO (COMO) 
LTRRCC92T17I441X 29.35 E139 CO (GRANDATE) 
BRDDRA58E68C933H 29.70 I441 VA (SARONNO) 

..... .... .... ....  

                                             
                                                                                       redditi.co  

 

           CO 

 

 

NOTE DI PROGETTO:  numero di comuni italiani: 8057 - provincia con più comuni: Torino (315)  

 

 
ESERCIZIO 8 

Svolgere i seguenti esercizi utilizzando proprietà e metodi del DOM : 
a) creazione di un nuovo paragrafo in fondo alla pagina con id = “copyright” contenente il testo 

“copyright 2010 – magistri cumacini - COMO”. 
b) aggiungere alla tabella con id=“INFORMATICA” (già esistente) una riga di intestazione 

contenente, centrata, la scritta “INFORMATICA”. 
c) raddoppiare le dimensioni dei font di tutti i paragrafi contenuti direttamente in un <div>. 
d) ciccando su una cella della tabella con id=‘INFORMATICA, la riga corrispondente si sposta 

in fondo alla tabella (ad eccezione della riga di intestazione). 
e) applicare alternativamente due tonalità di grigio alle righe della tabella con 

id=‘INFORMATICA’. 

BRDDRA58E68C933H 29.70 

FRNDNL28D42E139W 23.52 

..... .... 

20 15                    300 byte 

   larghezza altezza bitmap 

10 20                    200 byte 

  larghezza altezza bitmap 

. . . 

 

redditiProvincia 

 

 



f) colorare di rosso il testo della pagina e giustificarlo 
 
ESERCIZIO 9 

Progettare una Classe Javascript per la realizzazione di una galleria di immagini da sfogliare 
(ciccando sulla prima, si sposta in fondo e le altre vengono in avanti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESERCIZIO 10 

Progettare una Classe Javascript generatore di captcha tale che, specificando una input text 
associata ed una lunghezza in caratteri, consenta di verificare se la parola inserita nella input 
corrisponda a quella visualizzata. 

 

 

 

 

 

 
 

 All’apertura della pagina dovrà essere visualizzato un captcha casuale. 

 Tramite un pulsante di re-captcha sarà possibile visualizzare una nuova parola casuale 

 Dovrà essere presente un metodo controlloCaptcha associabile ad un evento: 

 
   if (!istanzaCaptcha.controlloCaptcha()) return false;  
  //  controllo ok, prosegui 

                .... 

                                

 


