
Terzo Laboratorio di Programmazione 1 

Cicli ed esercizi in preparazione del 
compitino 

 
Simone Zaccaria 



Ciclo while 

int a = 2 ; 

while ( a < 10)  { 

 … (a) … 

}  



Ciclo do-while 

int a = 2 ; 

do { 

 … (a) … 

} while ( a < 10); 



Esempio 



Quiz 1 



Quiz 1 



Quiz 2 



Quiz 2 



Quiz 3 



Quiz 3 



Quiz 4 



Quiz 4 



Quiz 5 



Quiz 5 



Esercizio 1 

Scrivere un programma che richieda in input all'utente 
un numero multiplo di 7 e di 2. Se il numero non 
rispetta queste condizioni lo si deve chiedere 

nuovamente. 



Soluzione 1 



Esercizio 2 

Scrivere un programma che sommi tutti i numeri 
inseriti dall'utente no a quando non viene inserito 0. Al 
termine il programma deve stampare il risultato della 
somma. 



Soluzione 2 



Ciclo for 

for ( int i = 0 ; i < 10 ; i++) { 

 .. (i) .. 

} 



Esercizio 1 

• Somma di 5 numeri 



Soluzione 1 



Esercizio 2 

• Trovare i fattori di un numero 



Soluzione 2 



Esercizio 3 

• Scrivere un programma che faccia stampare i primi 
50 quadrati perfetti utilizzando un ciclo for. 



Soluzione 3 



Esercizio 4 

• Scrivere un programma che richieda in input 
all'utente 5 numeri e ne stampi il prodotto. 



Soluzione 4 



Esercizio 5 

• Scrivere un programma che richieda in input 
all'utente un numero compreso tra zero e 15 e ne 
stampi il fattoriale (nota: non provatelo con numeri 
troppo grandi). 



Soluzione 5 



Esercizi Vari 

1. Scrivere un programma che riceva un carattere da 
tastiera finché il carattere premuto non è ’s’(o ’S’) o 
’n’(o ’N’). 

2. Realizzare un programma che riceva un numero 
intero e positivo da tastiera e che calcoli il prodotto 
dei numeri interi compresi tra 1 e il numero 
ricevuto. 

 



Esercizi Vari 

3. Scrivere un programma che riceva due numeri 
interi, il secondo dei quali deve essere maggiore o 
uguale a 0, e che calcoli l’elevamento del primo 
numero alla potenza indicata dal secondo (non 
utilizzando Math.pow). 

 



Esercizi Vari 

4. Scrivere un programma che riceva un intero, 
maggiore di 0, rappresentante la capacità in kg di 
uno zaino, e riceva una serie di interi rappresentanti 
i pesi degli oggetti da inserirvi fino a che la somma 
dei pesi non eccede la capacità oppure viene 
ricevuto uno 0. Al termine il programma deve 
mostrare la capacità massima e il peso totale degli 
oggetti contenuti. 



Esercizi Vari 

5. Scrivere un programma che stampi come output gli 
elementi pari di una sequenza di numeri inserita 
dall’utente. 

6. Scrivere un programma che stampi il massimo di 
una sequenza di numeri inserita dall’utente. 

7. Scrivere un programma che fa inserire all’utente un 
numero e successivamente una sequenza di numeri. 
La sequenza non termina finché non viene 
reinserito il primo numero. 

 



Esercizi Vari 
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Esrcizi Vari 


