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TEMPO: 2 ore 
Quesito 1)  
Siano flag1 e flag2 variabili di tipo logico. 
Si analizzino i 3 seguenti costrutti selettivi: 
a) SE flag1 ALLORA SE flag2 ALLORA scrivi (‘si’) ALTRIMENTI scrivi (‘no’) 

FINE_SE FINE_SE 
b) SE flag1 AND flag2 ALLORA scrivi (‘si’) ALTRIMENTI scrivi (‘no’) FINE_SE 
c) SE flag1 ALLORA SE flag2 ALLORA scrivi (‘si’) FINE_SE ALTRIMENTI scrivi 

(‘no’) FINE_SE 

Si indichi per ciascuna delle seguenti affermazioni se essa è vera o falsa: 
i) la prima è equivalente alla seconda 
ii) la seconda è equivalente alla terza 
iii) la prima è equivalente alla terza 
iv) i tre costrutti sono equivalenti 
v) ogni costrutto è differente dagli altri due. 

Per ciascuna affermazione ritenuta vera, si forniscano sinteticamente le motivazioni.  
 
Quesito 2)  
Sia dato il seguente frammento in pseudo-codice, dove let è una variabile di tipo carattere: 
let := ‘A’; 
RIPETI 
scrivi (let); 
let := successore (let) 
FINCHE’ let < ‘Z’ 
Quale è l’output del precedente frammento? 
Indicare le correzioni da apportare per ottenere la stampa delle lettere dalla A alla Z. 
 
Quesito 3)  
Indicare per ciascuna affermazione se è vera o falsa e motivare brevemente la risposta: 
Se num, x e y sono di tipo intero. 

i) è lecito assegnare a num il risultato di x < y 
ii) è lecito assegnare a num il risultato della divisione x DIV y 
iii) è lecito assegnare a num il risultato della divisione x / y 
iv) è lecito assegnare ad x il successore di x  
v) è lecito assegnare ad x l’ordinale di num. 

Le risposte non motivate non saranno valutate. 
 
Quesito 4)  
Esprimere la sintassi della istruzione while..do del Pascal in un formalismo a scelta dello studente (Backus-Naur 
Form oppure carte sintattiche). 
 
Quesito 5) 
Dato il seguente vettore:  
45 8 3 98 7 24 

rappresentare il suo contenuto durante le fasi di ordinamento effettuate tramite un algoritmo di sort a bolle.  
 
Quesito 6) 
Progettare un algoritmo risolutivo per il seguente problema: 
“Determinare quante volte compare il valore minimo in un vettore di n elementi interi” 
Nota: si ipotizza che il vettore sia già stato acquisito. 
Il linguaggio di descrizione dell’algoritmo è a scelta dello studente. 
Sarà oggetto di valutazione non solo la descrizione finale dell’algoritmo progettato, ma anche quanto verrà documentato 
del processo di  progettazione. 
 
Quesito facoltativo: Definire un tipo vettore per rappresentare un punto nello spazio 3D (ascissa, ordinata, quota), 
dichiarare una variabile ed inizializzarla con le coordinate dell’origine (0, 0, 0). 


