
 1 - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voto

4 3 3 2 4 3 3 5 4 2 33,00

Angelone Giuliano 4 3 3 2 3 3 3 5 4 2 32,00 si

Carenza Pierluca 3 2,5 3 2 4 3 3 5 3 2 30,50 si

Desantis Fausta 3,5 3 0 1,5 4 3 3 5 4 2 29,00 si

Lonigro Salvatore Silvio 3,5 2,5 3 2 3 3 3 5 3 2 30,00 si

Manzari Claudio Andrea 4 3 3 2 4 3 2,5 5 4 1,5 32,00 si

Mevoli Gianvito 2 2,5 3 2 0 1,5 1,5 0 2 1 15,50 no

Mucaj Romina 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4,00 no

Palmiotto Marco 4 2,5 3 2 4 3 3 5 4 2 32,50 si



Non chiude il file (viene chiuso solo a chiusura programma); non ottimizza ordinamento

Non usa const; non inizializza seed di generatore random; non ottimizza ordinamento; nel calcolare la media usa la divisione tra interi,; nel file stampa le frequenze -1

Non usa sempre i const dove servono; la stampa non è formattata; manca la lettura della amtrice da tastiera; non ottimizza ordinamento

Non usa sempre  const ; non inizializza il seed di Random; ordinamento senza ottimizzazione; mancava un break nel calcol odegli istogrammi e introduceva un valore in più nelle frequenze; errore nel calcolo della media per la devizione standard (proodtto invece che somma)

il file va chiuso solo se è stato aperto; il main non permette di testare la inizializzazione random di una matrice

Sbaglia la definizione di istogramma; Non usa sempre const; non inizializza seed di Random; la creazione dell'istogramma include una inizializzazione random ; dell'istogrmma (perché??);  in stampa Istogramma / stampaIstogramma in file/ordinamento/dev standard l'istogramma è una matrice?? Non chiude il file da codice ; dove è algoritmo di ordinamento? Sbaglia formule per dev standard

Sbaglia la definizione d istogramma e non usa i const; nella inizializzazione casuale non usa la classe Random; nella inizializzazione da tastiera manca scanf; non stampa la matrice,…

Non inizializza seed per generazione di numeri random; non ottimizza ordinamento



Non usa const; non inizializza seed di generatore random; non ottimizza ordinamento; nel calcolare la media usa la divisione tra interi,; nel file stampa le frequenze -1

Non usa sempre i const dove servono; la stampa non è formattata; manca la lettura della amtrice da tastiera; non ottimizza ordinamento

Non usa sempre  const ; non inizializza il seed di Random; ordinamento senza ottimizzazione; mancava un break nel calcol odegli istogrammi e introduceva un valore in più nelle frequenze; errore nel calcolo della media per la devizione standard (proodtto invece che somma)

il file va chiuso solo se è stato aperto; il main non permette di testare la inizializzazione random di una matrice

Sbaglia la definizione di istogramma; Non usa sempre const; non inizializza seed di Random; la creazione dell'istogramma include una inizializzazione random ; dell'istogrmma (perché??);  in stampa Istogramma / stampaIstogramma in file/ordinamento/dev standard l'istogramma è una matrice?? Non chiude il file da codice ; dove è algoritmo di ordinamento? Sbaglia formule per dev standard

Sbaglia la definizione d istogramma e non usa i const; nella inizializzazione casuale non usa la classe Random; nella inizializzazione da tastiera manca scanf; non stampa la matrice,…



Non usa sempre  const ; non inizializza il seed di Random; ordinamento senza ottimizzazione; mancava un break nel calcol odegli istogrammi e introduceva un valore in più nelle frequenze; errore nel calcolo della media per la devizione standard (proodtto invece che somma)

Sbaglia la definizione di istogramma; Non usa sempre const; non inizializza seed di Random; la creazione dell'istogramma include una inizializzazione random ; dell'istogrmma (perché??);  in stampa Istogramma / stampaIstogramma in file/ordinamento/dev standard l'istogramma è una matrice?? Non chiude il file da codice ; dove è algoritmo di ordinamento? Sbaglia formule per dev standard



Sbaglia la definizione di istogramma; Non usa sempre const; non inizializza seed di Random; la creazione dell'istogramma include una inizializzazione random ; dell'istogrmma (perché??);  in stampa Istogramma / stampaIstogramma in file/ordinamento/dev standard l'istogramma è una matrice?? Non chiude il file da codice ; dove è algoritmo di ordinamento? Sbaglia formule per dev standard


