
ESERCIZI ITERAZIONI

ING. DANIELE CORTI 



ES01

 Dati i pesi di 10 oggetti, calcolare il peso medio.



ES02

 Calcolare la somma dei primi 10 numeri interi 

successivi a un dato numero N.



ES03

 VER1. Dati i prezzi di 10 prodotti, calcolare il prezzo 

medio.

 VER2. Dati i prezzi di N prodotti (N deve essere 

preimpostato con un assegnamento, p.es. N=10), 

calcolare il prezzo medio.

 VER3. Dati i prezzi di N prodotti (dove N può essere 

scelto dall’utente), calcolare il prezzo medio.



ES04

 Calcolare la somma dei primi N numeri pari successivi 

ad un dato numero A.



ES05

 Scrivere i  numeri naturali compresi tra 1 e un numero 

letto in input.



ES06

 Scrivere i primi 6 multipli di un numero inserito da 

tastiera



ES07

 Scrivere un programma che legge 5 numeri da 

tastiera e ne  restituisce il minimo



ES08

 Calcolare la somma dei quadrati dei primi N numeri.



ES09

 Uno studente universitario ha sostenuto N esami 

universitari.

 Calcolare quanti sono gli esami con voto superiore a 

24.

 Calcolare quale dovrebbe essere la media dei 

successivi M esami affinché la media complessiva 

degli N+M voti sia pari a 24.



ES10

 Scrivere un programma che letto un numero scrive 

tutti i suoi divisori.

 NB il resto della divisione si calcola con l’operatore 

l’operatore % ad esempio 5%2=1.



ES11

 Data una sequenza di numeri, contare quelli positivi e 

quelli negativi.



ES12

 Su un insieme di articoli viene praticato lo sconto del 

15%.

 Dato il prezzo di ciascun articolo, calcolare la somma 

degli sconti.



ES13

 Uno studente decide di registrare i voti delle prove 

scritte e orali sostenute durante l’anno scolastico nella 

materia MATEMATICA.

 Contare quante sono le prove positive e calcolare la 

media.



ES14

 Scrivere un programma che verifica se un numero è 

un numero primo.



ES15

 Scrivere un programma che legge 10 numeri e dice 

quanti sono positivi, quanti negativi e quanti nulli.


