
funzioni di Input/Output - Differenze tra C e C++ 

Indicate con: 
- a una variabile intera che vale 7,  
- x una variabile reale (float) che vale 7.5;  
- K una costante alfanumerica che rappresenta la frase "a vale: ",  

- P una costante alfanumerica che rappresenta "    x vale: ", (prima del carattere x ci sono 4 spazi) 

per scrivere a video due righe consecutive come quelle nel riquadro a sinistra 

 

a vale: 7    x vale: 7.5 

fine prova 

in pseudocodifica indicheremmo (separando variabili e costanti con la virgola): 

          SCRIVI (K , a , P , x) 

          SCRIVI ("fine prova") 

senza indicare gli a capo. 

La codifica in linguaggio C è diversa da quella in C++ : 

in C in C++ 

printf("%s%d%s%f%c" , K , a , P , x , '\n'); 

printf("fine prova\n"); 

cout << K << a << P << x << '\n' ; 

cout << "fine prova\n" ; 

per andare a capo, dopo aver scritto variabili e costanti, bisogna aggiungere 
'\n ' (con apice singolo, perchè \n  è considerato un solo carattere)     

NB: Se va scritta solo una costante alfanumerica e poi si vuole andare a capo, \n può essere accodato al testo da scrivere. 

in C variabili e costanti da scrivere vanno separate con  , 
e devono essere precedute dagli specificatori di formato  

in C++ variabili e costanti da scrivere vanno 
separate con << 

(chiamati segnaposto in <guidascolastichec-2012.pdf> p.46) 

%s per una costante alfanumerica (o stringa) 

%d per un int   (variabile o costante intera) 

%f per un float (    "       "  con decimali) 

%c per un char (    "       " costituita da 1 solo carattere) 

 

per andare a capo in C++ si può anche usare 
endl (endline). Una codifica equivalente è: 

   
cout << K << a << P << x << endl; 
cout << "fine prova" << '\n'; 

I due programmi producono lo stesso risultato a video (a meno dei decimali): 

    

Per leggere da tastiera una variabile intera di nome a e una reale (float) di nome x: 

in C in C++ 

    printf("digita a:"); 

    scanf("%d", &a); 

    printf("digita x:"); 

    scanf("%f", &x); 

    cout << "digita a:"; 

    cin  >> a; 

    cout << "digita x:"; 

    cin  >> x; 

per ottenere a video i valori letti, possiamo scrivere: 

    printf("a=%d\n", a ); 

    printf("x=%f\n", x ); 

    cout << "a=" << a <<'\n'; 

    cout << "x=" << x <<endl; 

a video, digitando 8 e poi 3.5, si ottiene: 
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Riassumendo: il primo parametro della funzione printf può contenere:  

1. un testo da scrivere,  

2. l’elenco degli specificatori di formato delle variabili e/o delle costanti (che seguono dopo la virgola),  

3. un testo da scrivere con i segnaposto (%d per un intero, etc.) per ogni variabile/costante che segue. 

Quindi, detta a una variabile intera che vale 23, per ottenere a video la frase: il numero 23 e’ primo 

in C++  abbiamo 1 sola possibilità: 

cout<<"il numero "<< a <<" e' primo\n"; 

in C  sono invece possibili 2 codifiche equivalenti: 

printf ("il numero %d e' primo\n", a); 

oppure  

printf ("%s%d%s,"il numero ", a , " e' primo\n"); 
 

librerie da includere - Differenze tra C e C++ 

Indicata con K una costante alfanumerica che contiene la frase: "--- somma di 2 interi ---" 

il seguente algoritmo (espresso in pseudocodifica): 

INIZIO 

  SCRIVI (K) 

  SCRIVI (" digita a: ") 

  LEGGI  (a) 

  SCRIVI (" digita b: ") 

  LEGGI  (b) 

  s  a+b 

  SCRIVI ("risposta: a+b= ", s) 

FINE 

può essere codificato come segue: 

in C in C++ 

// sommaC.c :somma di 2 interi 

#include <stdio.h> 
  

#define K "--- somma di 2 interi ---" 

int main(){ 

    int a, b, s; 

    printf("%s\n", K); 

    printf(" digita a: "); 

    scanf("%d", &a); 

    printf("%s"," digita b: "); 

    scanf("%d", &b); 

    s = a + b; 

    printf("%s%d\n", "risposta: a+b= ", s); 
    return 0; 

} 

// sommaCpp.cpp :somma di 2 interi 

#include <iostream> 

using namespace std; 

#define K "--- somma di 2 interi ---" 

int main(){ 

    int a, b, s; 

    cout << K << "\n"; 

    cout << " digita a: "; 

    cin >> a; 

    cout << " digita b: "; 

    cin >> b; 

    s = a + b; 

    cout << "risposta: a+b= "<< s << endl; 

    return 0; 

} 

Il compilatore C ha bisogno che sia inclusa la libreria 
standard del C mediante #include <stdio.h> altrimenti 

non può riconoscere le funzioni di input (scanf) da 
tastiera e di output (printf) a video. 

Il compilatore C++ ha bisogno che sia inclusa la 
libreria standard del C++ (#include <iostream>) 

altrimenti non riconosce le istruzioni di input (cin >>) 

da tastiera e di output (cout <<) a video.  
Occorre anche la clausola: using namespace std; 

eseguendo i due programmi:  

 

 

digitando 3 (e invio), quindi -5 (e invio), 
 

il risultato complessivo a video è lo stesso  
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