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ESERCIZI PER IL RINFORZO

Simulazione informatica

Che cosa viene visualizzato se inserisci i valo-
ri 3, 5, 7?

leggi numero1
leggi numero2
se numero1>numero2
allora
scrivi numero2
leggi numero3
se numero2<numero3
allora
scrivi numero1
altrimenti
scrivi numero2

Che cosa viene visualizzato se inserisci i valo-
ri 2, 4, 6?

leggi numero1
leggi numero2
leggi numero3
se numero1>numero2
allora
scrivi numero1
altrimenti
scrivi numero2
se numero2>numero3
allora
scrivi numero3

Che cosa viene visualizzato se inserisci i valo-
re 30?

leggi numero
mentre numero>10
inizio
scrivi numero
sottrai 4 a numero
fine
scrivi ‘fine elaborazione’

Che cosa viene visualizzato se inserisci i valo-
ri 10 e 10?

leggi numero1
leggi numero2
mentre numero1<44
inizio
scrivi numero1
somma numero2 a numero1
fine
scrivi ‘fine elaborazione’

Che cosa viene visualizzato se inserisci i valo-
ri 5 e 6?

leggi numero1
leggi numero2
mentre numero1<50
inizio

scrivi numero1
somma (2*numero2) a numero1

fine

Che cosa viene visualizzato se inserisci i valo-
ri 10 e 2?

leggi numero1
leggi numero2
mentre numero1>3

inizio
scrivi numero1
sottrai numero2 da numero1

fine
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SOLUZIONI ESERCIZI DI SIMULAZIONE INFORMATICA

1 3   2 4, 6   3 30, 26, 22, 18, 14   4 10, 20, 30, 40   5 6, 17, 29   6 10, 8, 6, 4



Problemi

1. Scrivi un algoritmo che descriva le operazioni
necessarie per effettuare la preparazione di un
cappuccino. Descrivi il diagramma di flusso e
codifica le istruzioni in linguaggio di progetto.

2. Descrivi mediante un diagramma di flusso la si-
tuazione di seguito riportata: un autobus com-
pie un tragitto di 6 fermate. All’inizio sull’auto-
bus ci sono 20 passeggeri e a ogni fermata sal-
gono 2 passeggeri e ne scendono 3. Quanti
passeggeri ci sono alla fine sull’autobus?

3. Sapendo che un giovanotto ha ricevuto 256,00
euro in regalo e che ogni giorno spende metà
di quello che possiede, dopo quanti giorni ri-
marrà senza neanche un euro? Descrivi il dia-
gramma di flusso e codifica le istruzioni in lin-
guaggio di progetto che risolvono il quesito
proposto.

4. Scrivi un algoritmo che descriva le operazioni
necessarie per travasare una damigiana di olio
da 140 litri in bottiglie da 1,75 litri. numerando
progressivamente le bottiglie man mano che si
riempiono. Calcola preventivamene il numero
di bottiglie che si possono riempire. Costruisci
il diagramma di flusso e codifica le istruzioni in
linguaggio di progetto.

5. Scrivi un programma che legge in input un
numero naturale N e ne effettua il prodotto dei
primi N numeri. Descrivi il diagramma di flusso
e codifica le istruzioni in linguaggio di proget-
to realizzando la trace table nel caso in cui
venga inserito N = 5.

6. Descrivi mediante un diagramma di flusso la
soluzione del problema delle 8 monete: date 8
monete di cui una falsa e di peso inferiore alle
altre, utilizzando non più di due pesate con
una bilancia a bracci uguali, si determini qual è
la moneta falsa.

7. Scrivi un programma per dare il resto a un di-
stributore di merendine, sapendo che alla sele-
zione dello spuntino viene impostato l’importo
da pagare (compreso tra 0,70 e 3,20 euro) e il
cliente inserisce una banconota da 5 euro. Il
resto viene dato in monete da 1 euro, 50 cent,
20 cent e 10 cent. Descrivi il diagramma di flus-
so e codifica le istruzioni in linguaggio di pro-
getto e realizzando la trace table nel caso che
venga scelto uno snack che costa 2,10 euro.
(Osservazione: si deve cercare di dare il minor
numero di monete come resto).

8. Scrivi un programma che legga da tastiera il
costo di due prodotti (imponibile) e calcoli il
prezzo lordo dopo aver calcolato l’imposta IVA
del 20 %. Ripeti il calcolo applicando invece
l’aliquota del 4% e visualizza l'imposta che
incasserebbe lo Stato.

9. Scrivi un programma che legga da tastiera il
prezzo lordo di un prodotto e il valore dell'ali-
quota IVA per eseguire lo scorporo dell’impo-
sta, visualizzando imponibile e imposta. Infine
il programma deve eseguire la verifica dei risul-
tati, ricalcolando il totale lordo a partite dal-
l’importo netto.

10. Si vuole realizzare un programma per il calcolo
del saldo mensile di un conto corrente, nel
quale giornalmente vengono effettuate opera-
zioni di versamento (o incasso) indicate con
valori positivi e di prelievo (o pagamento) indi-
cate con valori negativi. Si vuole realizzare un
programma che riceva in ingresso gli importi,
esegua il calcolo del saldo generale e lo visua-
lizzi sullo schermo.
(nb: si ipotizzi che la sezione di inserimento ter-
mini quando l’utente inserisce il valore 0 che
funge da tappo).

11. Si ricevano in input gli imponibili (quindi gli
importi al netto dell’IVA) di un insieme di beni
acquistati fino a che viene inserito un valore
uguale a zero per terminare il ciclo. Quindi si
calcoli il totale e sull’importo totale si pratichi
lo sconto del 3% se è maggiore di 1000 euro
mentre se è maggiore di 5000 euro si applichi
uno sconto del 5%. Si calcoli inoltre il valore
dell’IVA sapendo che l’aliquota dell’imposta è
il 20%. Si visualizzi sullo schermo i risultati dei
calcoli effettuati.
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