
 
Informatica 

Prova di Laboratorio, 23 luglio 2014, ore 9:00-11:00 
Costruire un programma in C che legge un insieme di parole e le memorizza in un vettore di 

stringhe.  Le parole sono contenute in un file di testo (creato con notepad), una parola 

per riga. In particolare si chiede di:  

1. Definire la costante NUMEROPAROLE con valore 20 che rappresenta il numero 

massimo di parole nel file e la costante DIMPAROLA con valore 50 che rappresenta la 

dimensione massima di una parola. 

2. Definire il tipo Parola come vettore di dimensione DIMPAROLA di caratteri, il tipo 

Frase come vettore di dimensione  NUMEROPAROLE di Parola . 

3. Definire il tipo Booleano come enumerativo con valori vero e falso. 

4. Definire il tipo Statistica come struttura con i campi media di tipo float, mediana di tipo 

intero 

[4 punti] 

5. Definire e implementare una funzione  lettura  che ha come argomenti nomefile e frase. 

nomefile è il percorso del file da cui leggere le parola, frase è di tipo Frase. La funzione  

acquisisce le  parole dal file, le memorizza in  frase e restituisce il numero di parole 

effettivamente memorizzate nel file. Qualora il file dovesse contenere un numero di 

parole superiore a NUMEROPAROLE la funzione ignorerà le parole rimanenti.  

[4 punti] 

6. Definire e implementare una procedura stampa che ha per argomenti frase  di tipo Frase e 

d di tipo intero (rappresentante il numero di parole effettivamente memorizzato in frase). 

La procedura stampa a video le parole contenute in  frase. 

[2 punti] 

7. Definire la funzione confronta che avendo in input due parole restituisce un Booleano. 

vero se le due parole  sono uguali, falso altrimenti. 

[2 punti] 

8. Definire la funzione rimuoviduplicati che ha come argomenti frase di tipo Frase , d di 

tipo intero (rappresentante il numero di parole effettivamente memorizzato in frase), 

fraseCompatta di tipo Frase e restituisce il numero di parole effettivamente memorizzate 

in FraseCompatta. La funzione avvalora fraseCompatta con tutte e sole le parole distinte 

occorrenti in frase (utilizzare la funzione confronta definita al passo 7). 

[7 punti] 

9. Definire e implementare la procedura frequenze che ha come argomenti  frase di tipo 

Frase, d di tipo intero (numero di parole memorizzate in frase), fraseCompatta di tipo 

frase, dCompatta di tipo intero (numero di parole memorizzate in fraseCompatta) e  

frequenze vettori di interi. La procedura avvalora frequenze con interi rappresentanti il 

numero di occorrenze di ciascuna parola contenuta in fraseCompatta così come è 

calcolato in frase. 

[5 punti] 

 

10. Definire e implementare la funzione statistica che ha come argomenti frequenze di tipo  

vettore di interi e d  di tipo intero (numero di elementi memorizzati in frequenze). La 

funzione restituisce un valore di tipo statistica, avvalorando i suo campi con la media e la 

mediana di frequenze. 

[8  punti] 

11. Costruire un main di testare le procedure e funzioni scritte. 

[1 punto] 


