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Ripasso Teoria
Struttura programma

1  /*
2  Commenti su piu’ righe
3  */
4
5  // commenti su una riga
6
7 #include <stdio.h>
8  //altri #include
9
10 //dichiarazioni globali (variabili e funzioni)
11 
12 void main(){
13 /*
14 programma principale
15 */
16 }
17
18 //altre funzioni

commenti

#include

dichiarazioni

main

funzioni



Ripasso Teoria
Definizione interi e float

int a, b, c;

float f1, f2;

const float pigreco = 3.14;

Assegnamento interi e float
a = b + c; //somma di variabili

int d = 1; //definizione e assegnamento

f1 = f2 * 10; //prodotto per una costante

…

Operatori:

Resto divisione
tra interi

%

Divisione/

Moltiplicazione*

Sottrazione-

Addizione+

Es. 7/2=3, 7%2=1, 7%8=7

Ripasso Teoria
Scrittura in output

printf(“Ciao!\n”);
scrive su output “Ciao” e va a capo

Scrittura intero in output
printf(“la variabile a vale %d”, a);
scrive in output il valore di a

Scrittura float in output
printf(“la variabile f1 vale %f”, f1);
scrive in output il valore di f1

Lettura intero da input
scanf(“%d”, &a);
assegna alla variabile a il valore letto in input

Lettura float da input
scanf(“%f”, &f1);
assegna alla variabile f1 il valore letto in input 

valori

indirizzi



Esercizio 1

Scrivere un programma che dati in input 
due interi, fornisca in output la loro somma
e il loro prodotto.

ProgrammaINPUT:
due interi a, b

OUTPUT: a+b, a*b

Esercizio 1
START

LEGGI a, b

Somma = a+b
Prodotto = a*b

END

SCRIVI 
Somma, 
Prodotto



Soluzione
/* Programma per calcolare la somma e il prodotto di due interi 

forniti dall'utente
INPUT : due interi a, b
OUTPUT: a+b, a*b   */

#include <stdio.h>

void main(){
int a,b, somma, prodotto;          // dichirazione variabili

printf("Inserire il primo intero\n");
scanf("%d", &a);        // lettura valore in input
printf("Inserire il secondo intero\n");
scanf("%d", &b);        // lettura valore in input

somma = a + b;   // assegnazione
prodotto = a * b;   // assegnazione

printf("La somma dei due interi e' %d\n", somma);
printf("Il prodotto dei due interi e' %d\n", prodotto);

}

Esercizio 2

Scrivere un programma che dato in input il
raggio di un cerchio, fornisca in output 
l’area del cerchio.

ProgrammaINPUT: Raggio OUTPUT: Area cerchio



Esercizio 2
START

LEGGI 
raggio

area = 
raggio*raggio*3.14

END

SCRIVI 
area

Soluzione
/*
Programma per calcolare l'area di un cerchio
INPUT : raggio
OUTPUT: area cerchio
*/

#include <stdio.h>

void main(){

float raggio, area;          // dichirazione variabili

printf("Inserire raggio\n");
scanf("%f", &raggio);        // lettura valore in input

area = raggio*raggio*3.14;   // assegnazione

printf("L'area del cerchio e' %f\n", area);
}



Soluzione alternativa 1
/*
Programma per calcolare l'area di un cerchio
INPUT : raggio
OUTPUT: area cerchio
*/

#include <stdio.h>

void main(){

float raggio, area;          // dichirazione variabili
const float pigreco = 3.14;        // dichiarazione costante

printf("Inserire raggio\n");
scanf("%f", &raggio);        // lettura valore in input

area = raggio*raggio*pigreco;   // assegnazione

printf("L'area del cerchio e' %f\n", area);
}

Soluzione alternativa 2
/*
Programma per calcolare l'area di un cerchio
INPUT : raggio
OUTPUT: area cerchio
*/

#include <stdio.h>

void main(){

float raggio;          // dichirazione variabile

printf("Inserire raggio\n");
scanf("%f", &raggio);        // lettura valore in input

printf("L'area del cerchio e' %f\n", raggio*raggio*3.14);
}



Esercizio 3

Scrivere un programma che legge in input 
un numero di secondi e lo converte nel
formato h min sec.

ProgrammaINPUT: Secondi OUTPUT: h min sec

Esercizio 3: Esempi

A quanto corrispondono 67 secondi?
67%60 = 7 sec
67/60 = 1 min

1 min 7 sec

A quanto corrispondono 6007 secondi?
6007%60 = 7 sec
6007/60 = 100 min
100%60 = 40 min 
100/60 = 1 h

1 h 40 min 7 sec



Soluzione
#include <stdio.h>

void main(){

int sec, min, h;

printf(“Digitare i secondi da convertire\n”);
scanf(“%d”, &sec);

min = sec/60;
sec = sec%60;
h = min/60;
min = min%60;

printf(“I secondi digitati corrispondono a %d h %d min %d sec”, 
h, min, sec);

}


