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STRUTTURA DELL’OPERA
Il volume si divide in sezioni, che sono 
aperte da attività di fl ipped classroom 
(classe capovolta), per attivare la didattica 
e smuovere l’interesse.

Ogni capitolo si apre con l’esplicitazione 
di competenze, conoscenze e abilità ed 

esercizi che saggiano i prerequisiti.
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Il linguaggio di 
programmazione

1 Obiettivo: comprendere il concetto di classe nella programmazione a oggetti e 

codifi care la classe nel linguaggio di programmazione

A CASA

 Guarda il video tutoriale sulla creazione della classe Cerchio e sulla codifi ca 

in Java (  Parte1\Attività1). 
 Svolgi la creazione della classe e il calcolo proposto nel video, scrivendo la 

codifi ca nel linguaggio di programmazione con il tuo computer personale.

  IN CLASSE

 Chiarisci i tuoi dubbi 
–  fai domande all’insegnante su tutti gli aspetti che non ti sono chiari;

–   ascolta le domande dei tuoi compagni e prova a rispondere. 

 Metti in pratica
 –  a gruppi di tre, seguendo la traccia del lavoro svolto a casa, create e 

codifi cate le classi Cilindro e Cubo, defi nendo gli attributi e i metodi per il 

calcolo del volume dei due solidi. Scrivete poi il programma per il calcolo e 

validate l’esecuzione. Confrontate con tutta la classe le soluzioni trovate. 

Obiettivo: utilizzare lo strumento javadoc per generare in modo automatico le 

pagine in formato HTML per la documentazione del software 

A CASA

 Leggi il testo che spiega lo strumento javadoc 

(
Leggi

 Parte1\Attività2\javadoc.pdf).

 Guarda il video tutoriale su javadoc (  Parte1\Attività2).

  IN CLASSE

 Chiarisci i tuoi dubbi 
–  fai domande all’insegnante su tutti gli aspetti che non ti sono chiari; 

–   ascolta le domande dei tuoi compagni e prova a rispondere. 

 Metti in pratica
–   a gruppi di due, utilizzando le conoscenze acquisite con il lavoro a casa, 

scrivete il codice di un programma Java per calcolare la media delle stature 

di n persone e inserite nel testo del programma i commenti e i tag di 

commento. Generate poi la documentazione usando lo strumento javadoc. 

Confrontate con tutta la classe le soluzioni trovate.

1 Il linguaggio Java

2 Le classi e gli oggetti

ATTIVITÀ 1

ATTIVITÀ 2

Il concetto di classe

La generazione automatica della documentazione con javadoc

3 Le strutture di dati e i fi le

4 Le interfacce grafi che

5 La programmazione guidata dagli eventi

6 L’accesso ai database con JDBC

INSERTO A Gli ambienti di sviluppo in Java
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Confrontate con tutta la classe le soluzioni trovate.

La generazione automatica della documentazione con javadoc
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CAPITOLO

Per iniziare

1  Considera un tablet come oggetto reale. Completa lo schema inserendo le proprietà che descrivono l’oggetto e le azioni che possono essere fatte su di esso.

Proprietà

nome prodotto

dimensioni display

.....................................................
.....................................................
.....................................................

Azioni

accendere

spegnere

ruotare

.....................................................
.....................................................

2  Collega a ciascun termine il corrispondente significato. a. Main     1. Struttura di dati dello stesso tipo b. Array     2. Programma che traduce il codice sorgente in codice bytecode c. Libreria    3. Metodo di partenza nell’esecuzione di un programma Java d. Compilatore   4. Insieme di classi e metodi per lo sviluppo di applicazioni

•	 Conoscere i concetti di base e la metodologia della programmazione ad oggetti
•	 Definire	le	classi	con	attributi	e	metodi	e	fornire	la	loro	rappresentazione	attraverso diagrammi
•	 Applicare i principi della programmazione ad oggetti utilizzando il linguaggio Java

•	 Concetti di base della programmazione ad oggetti•	 Classi e oggetti
•	 Information hiding
•	 Ereditarietà
•	 Polimorfismo

•	 Definire	le	classi	con	attributi	e	metodi
•	 Disegnare i diagrammi di classe
•	 Creare e utilizzare gli oggetti
•	 Applicare i principi della programmazione ad oggetti utilizzando il linguaggio Java

Le classi e gli oggetti2

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITÀ

Moltissimi sono gli esempi 
di quanto spiegato affi nché si 
abbia un’idea pratica di come 
poter utilizzare quanto viene 
esposto a livello teorico.
Delle parole colorate in blu 
si offre nel colonnino laterale 
la traduzione inglese perché 
ormai entrata nel gergo tecnico.
Domande in itinere aiutano 
a testare la comprensione di 
quanto appena spiegato.
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 Gli eventi
Un’interfaccia grafi ca non può essere realizzata usando soltanto gli elementi grafi ci. Questi 

rappresentano solo fi gure, linee colorate, scritte che vengono visualizzate sullo schermo; 

l’utente le può vedere e può usare il mouse o la tastiera per interagire con esse. Occorre 

però aggiungere le modalità con le quali viene gestita l’interazione tra l’utente e l’interfaccia.

La OOP, per gestire le interfacce grafi che, usa la programmazione guidata dagli eventi: 

a ogni interazione dell’utente viene associato un evento che deve essere gestito richia-

mando un’azione appropriata.

In generale un evento è un avvenimento asincrono, cioè può manifestarsi senza rispettare 

tempi prefi ssati.

Un evento, riferito a una GUI sul computer, si verifi ca in seguito all’interazione dell’utente: 

possibili eventi sono l’apertura o la chiusura di una fi nestra, il clic su un pulsante oppure la 

pressione di un tasto del mouse.

La generazione di un evento è causata da un’azione effettuata dall’utente. L’evento gene-

rato contiene quindi tutte le informazioni riguardanti questa azione. Una volta generato un 

evento si deve provvedere alla sua gestione, che viene demandata a un gestore di eventi.

Il gestore di eventi

La parte di un’applicazione destinata alla gestione degli eventi viene esplicitamente dichiarata. 

Se da un lato la generazione degli eventi è causata dall’interazione dell’utente, dall’altro la 

loro gestione è affi data a un gestore di eventi.

Un gestore è la parte dell’applicazione software che si preoccupa di dare una risposta 

in base al tipo di evento ricevuto.

1

L’accensione del televisore o l’apertura del frigorifero sono eventi, mentre non possia-

mo considerare come evento il compleanno di una persona, perché si verifi ca a una 

scadenza precisa.

ESEMPIO

L’evento accensione del televisore viene generato in seguito all’azione compiuta premendo 

un particolare tasto. La risposta a questo evento viene gestita dal televisore, che si attiva 

per visualizzare un determinato canale televisivo.

Un utente che preme un tasto del mouse causa la generazione dell’evento pressione 

del tasto del mouse: esso viene gestito eseguendo un insieme di operazioni associate a 

quell’evento.

In un programma che usa una GUI gli eventi possono nascere dall’interazione dell’utente 

con gli elementi grafi ci. La fi nestra può generare eventi quando viene chiusa, ridotta 

a icona oppure ingrandita; inoltre i pulsanti generano un evento se si fa clic su di essi.

ESEMPIO

La generazione di un evento

gestione

azione

generazione 
evento

gestore

utente

 Che cos’è un evento?

handler

Un evento, riferito a una GUI sul computer, si verifi ca in seguito all’interazione dell’utente: 

possibili eventi sono l’apertura o la chiusura di una fi nestra, il clic su un pulsante oppure la 

pressione di un tasto del mouse.

La 

L’accensione del televisore o l’apertura del frigorifero sono eventi, mentre non possia-

mo considerare come evento il compleanno di una persona, perché si verifi ca a una 

scadenza precisa.
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evento

gestore

utente

 Che cos’è un evento?

handler

generazione di un evento

rato contiene quindi tutte le informazioni riguardanti questa azione. Una volta generato un 

evento si deve provvedere alla sua gestione, che viene demandata a un 

L’evento 
un particolare tasto. La risposta a questo evento viene gestita dal televisore, che si attiva 

per visualizzare un determinato canale televisivo.

Un utente che preme un tasto del mouse causa la generazione dell’evento 

del tasto del mouse

quell’evento.

In un programma che usa una GUI gli eventi possono nascere dall’interazione dell’utente 

La 
rato contiene quindi tutte le informazioni riguardanti questa azione. Una volta generato un 

evento si deve provvedere alla sua gestione, che viene demandata a un 
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La parte di un’applicazione destinata alla gestione degli eventi viene esplicitamente dichiarata. 

Se da un lato la generazione degli eventi è causata dall’interazione dell’utente, dall’altro la 

loro gestione è affi data a un gestore di eventi.

handler
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PROVIAMO INSIEME

L’ISCRIZIONE A UN SERVIZIO WEBCreare un modulo per raccogliere i dati di un utente che desidera iscriversi a un servizio Web (cognome, 
nome, password e indirizzo email)
Il modulo è formato da quattro caselle di testo per: • cognome;

• nome;
• password;
• indirizzo email.

Inoltre sono presenti due pulsanti di comando Invia e Annulla.Il modulo è rappresentato in HTML con il seguente codice.
Pagina Web (Richiesta.html)

<html>
<head>
     <title>Inserimento dati</title></head>
<body>
     <h1>Iscrizione al servizio Web</h1>     <form action="/esempiJSP/Iscrizione.jsp" method="post">       <table border="0" cellpadding="5">           <tr>
              <td><b>Cognome</b></td>              <td><input type="text" name="cognome" size="50"></td>
           </tr>
              <td><b>Nome</b></td>              <td><input type="text" name="nome" size="50"></td>           </tr>
           <tr>
              <td><b>Password</b></td>              <td><input type="password" name="password" size="50"></td>
           </tr>
           <tr>
              <td><b>Email</b></td>              <td><input type="text" name="email" size="50"></td>           </tr>
           <tr>
              <td><input type="submit" value="Invia"></td>              <td><input type="reset" value="Annulla"></td>           </tr>
       </table>
     </form>
</body>
</html>

chiamata alla pagina JSP con invio di 4 parametri

il tipo password per la casella di testo della password consente di non visualizzare i caratteri inseriti

La pagina Web viene salvata nella sottodirectory:
C:\Programmi\Tomcat\webapps\esempiJSPcon il nome Richiesta.html.

La pagina viene poi aperta nel browser scrivendo nella casella dell’indirizzo:
  http://localhost:8080/esempiJSP/Richiesta.html

1

I paragrafi  di profi lo sono 
inframmezzati ad attività di 
laboratorio, volte a far mettere subito 
in pratica quanto studiato, intitolate 
“Proviamo insieme”. Il percorso 
proposto si rivela quindi ricchissimo 
di esercitazioni in itinere da svolgere 
con la guida dell’insegnante in 
laboratorio.

DI PROGRAMMAZIONE

Un gestore è la parte dell’applicazione software che si preoccupa di dare una risposta 

in base al tipo di evento ricevuto.

DI

Un 
in base al tipo di evento ricevuto.

Verifica le tue conoscenze
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PER CIASCUNA DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI, INDICA SE È VERA (V) O FALSA (F)

1  V  F  Il linguaggio Java è un linguaggio orientato agli oggetti

2  V  F  Il linguaggio Java permette di realizzare applicazioni portabili

3  V  F  Il linguaggio Java genera programmi solo per la piattaforma Linux

4  V  F  Il linguaggio Java gestisce automaticamente la memoria (allocazione e deallocazione)

5  V  F  Il bytecode non è un codice portabile

6  V  F  Il bytecode è il risultato della compilazione di un programma Java

7  V  F  Il bytecode può essere eseguito direttamente

8  V  F  Il bytecode deve essere interpretato per essere eseguito

9  V  F  Il bytecode è contenuto nei fi le con estensione .class

10  V  F  La conversione dal tipo fl oat al tipo int viene eseguita automaticamente da Java

11  V  F  La conversione dal tipo fl oat al tipo int comporta una perdita di informazione

12  V  F  La conversione dal tipo fl oat al tipo int è chiamata promozione

13  V  F  Dividendo un numero di tipo int per un int si ottiene un numero di tipo fl oat

14  V  F  La conversione dal tipo int al tipo fl oat viene eseguita con il casting

15  V  F  Il casting in Java è sempre eseguito automaticamente

16  V  F  In Java in alcuni casi deve essere il programmatore a richiedere il casting

17  V  F  Il casting è uno strumento per convertire un tipo di dato in un altro

18  V  F  La compilazione individua eventuali errori di casting

19  V  F  Il casting dal tipo double al tipo int è automatico

20  V  F  if (…) {...} else {…} è una struttura di selezione

21  V  F  for (…) {…} è una struttura di selezione

22  V  F  while (…) {…} è una struttura di iterazione

23  V  F  switch (…) {case: …break;} è una struttura di iterazione

24  V  F  try {…} catch (…) {…} è una struttura di iterazione

25  V  F  L’eccezione è una situazione anomala che può verifi carsi durante l’esecuzione

26  V  F  L’eccezione si verifi ca in fase di compilazione

27  V  F  L’eccezione, se non gestita, causa la terminazione del programma

28  V  F  L’eccezione è controllata con il blocco try … catch  …

PER CIASCUNA DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI, SELEZIONA LA RISPOSTA CORRETTA

1  I programmi scritti in Java sono portabili, cioè 

eseguibili senza modifi che su piattaforme diverse, 

attraverso la modalità operativa di

a. interpretazione.

b. editing.
c. compilazione.

d. debugging.

2  Il corretto signifi cato dell’acronimo API è

a. Active Processing Interface.

b. Active Programming Institute.

c. Application Processing Institute.

d. Application Programming Interface.

3  La corretta dichiarazione del metodo main è

a. public static void main (String args)

b. public void main (String args[])

c. public static void main (String args[])

d. public static void main ()

4  L’estensione di un fi le sorgente di Java è

a. .class
b. .txt
c. .cpp
d. .java

cenze

PER CIASCUNA DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI, INDICA SE È VERA (V) O FALSA (F)

Il linguaggio Java genera programmi solo per la piattaforma Linux

Il linguaggio Java gestisce automaticamente la memoria (allocazione e deallocazione)

 è il risultato della compilazione di un programma Java

 viene eseguita automaticamente da Java

 comporta una perdita di informazione

 è chiamata promozione

 si ottiene un numero di tipo 

 viene eseguita con il casting

In Java in alcuni casi deve essere il programmatore a richiedere il casting

Il casting è uno strumento per convertire un tipo di dato in un altro

 è una struttura di iterazione

L’eccezione è una situazione anomala che può verifi carsi durante l’esecuzione

L’eccezione, se non gestita, causa la terminazione del programma

try … catch  …

PER CIASCUNA DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI, SELEZIONA LA RISPOSTA CORRETTA

3 La corretta dichiarazione del metodo 

a. public static void main (String args)

b. public void main (String args[])

c. public static void main (String args[])

d. public static void main ()

4 L’estensione di un fi le sorgente di Java è

a. .class
b. .txt
c. .cpp
d. .java

Sviluppa le tue competenze

CAPITOLO 1 • IL LINGUAGGIO JAVA 39

PROGETTARE LA STRUTTURA GENERALE DI UN PROGRAMMA JAVA

1  Effettua un collegamento al sito http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html per individuare la versio-

ne più recente del JDK (Java Development Kit). Accedi alla sezione Java SE (Standard Edition), fai il download 

del JDK ed esegui l’installazione sul computer.

2  Scrivi, usando Blocco Note, il seguente programma che calcola la somma di due numeri e salvalo con il nome 

appropriato.

class Somma
{
  public static 

void main(String 
args[])

  {
    int a = 3;

    int b = 8;

    int somma = 
a + b;

    System.out.p
rintln(somma);

  }
}

3  Compila ed esegui il programma precedente.

4  Scrivi un programma contenente la seguente dichiarazione di una variabile intera e verifi ca quale errore viene 

generato in fase di compilazione.

int volume = 15.0
;

5  Scrivi un programma che dichiari una costante intera PERC_IVA il cui valore è 22. Successivamente modifi ca il 

valore di PERC_IVA assegnando il valore 21. Verifi ca che, compilando il programma, venga visualizzato il mes-

saggio di errore “cannot assign a value to fi nal variable PERC_IVA”. 

6  Scrivi un programma che dichiari una variabile di nome lunghezza e di tipo byte. Assegna alla variabile il valore 140. 

Verifi ca che, compilando il programma, venga visualizzato il messaggio di errore “possible loss of precision”.

7  Calcola quanti byte occupano le seguenti variabili:

• 5 variabili di tipo fl oat;
• 7 variabili di tipo short;
• 4 variabili di tipo double;

• 4 variabili di tipo long;
• 10 variabili di tipo int;
• 10 variabili di tipo char.

8  Scrivi un programma che restituisca il seguente output a video:

 TITOLO:  “La divina commedia”

 AUTORE:  D. Alighieri

9 Scrivi un programma che legga da tastiera due valori di tipo double ed esegua la divisione restituendo il risultato 

sullo schermo.

10  Scrivi un programma che legga da tastiera il nome e il cognome di una persona e stampi sul video il nome com-

pleto.

11  Scrivi un programma che legga da tastiera un numero e comunichi con un messaggio se il numero è pari o dispa-

ri. Ricorda che un numero è pari se il resto della divisione per 2 restituisce 0.

12  Scrivi un programma che legga da tastiera la misura del lato e calcoli l’area e il perimetro di un quadrato.
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           </tr>
              <td><b>
              <td><input            </tr>
           <tr>
              <td><b>
              <td><input            </tr>
           <tr>
              <td><b>
              <td><input            </tr>
           <tr>
              <td><input               <td><input            </tr>
       </table>
     </form>
</body>
</html>

La pagina Web viene salvata nella sottodirectory:

con il nome Richiesta.html

La pagina viene poi aperta nel browser scrivendo nella casella dell’indirizzo:
  http://localhost:8080/esempiJSP/Richiesta.html
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PROGETTARE LA STRUTTURA GENERALE DI UN PROGRAMMA JAVA

http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html per individuare la versio-

http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html per individuare la versio-

http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html

Java Development Kit). Accedi alla sezione Java SE (Standard Edition), fai il download 

del JDK ed esegui l’installazione sul computer.

, il seguente programma che calcola la somma di due numeri e salvalo con il nome 

 main(String args
[])

    System.out.p
rintln(somma);

Compila ed esegui il programma precedente.

Scrivi un programma contenente la seguente dichiarazione di una variabile intera e verifi ca quale errore viene 

generato in fase di compilazione.

Scrivi un programma che dichiari una costante intera PERC_IVA il cui valore è 22. Successivamente modifi ca il 

 assegnando il valore 21. Verifi ca che, compilando il programma, venga visualizzato il mes-

cannot assign a value to fi nal variable PERC_IVA”. 

Scrivi un programma che dichiari una variabile di nome lunghezza e di tipo byte. Assegna alla variabile il valore 140. 

Verifi ca che, compilando il programma, venga visualizzato il messaggio di errore “possible loss of precision”.

Calcola quanti byte occupano le seguenti variabili:

Scrivi un programma che restituisca il seguente output a video:

 TITOLO:  “La divina commedia”

Scrivi un programma che legga da tastiera due valori di tipo double ed esegua la divisione restituendo il risultato 

Scrivi un programma che legga da tastiera il nome e il cognome di una persona e stampi sul video il nome com-

Scrivi un programma che legga da tastiera un numero e comunichi con un messaggio se il numero è pari o dispa-

ri. Ricorda che un numero è pari se il resto della divisione per 2 restituisce 0.

Scrivi un programma che legga da tastiera la misura del lato e calcoli l’area e il perimetro di un quadrato.
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STUDIo DI CASI REALI
1   Dati il prezzo di un prodotto e la percentuale di sconto, calcola e visualizza il prezzo scontato.2   Avendo la lunghezza di un’auto espressa con un valore in millimetri, costruisci un programma per convertire 

il valore nel formato metri, centimetri tralasciando gli eventuali millimetri residui.3   Dato come input il tempo in ore, minuti e secondi, converti in secondi. 
 Per esempio 5 ore, 9 minuti, 24 secondi = 18564 secondi.
4   Nella trasmissione di dati tramite reti di calcolatori, l’unità di misura utilizzata è il bit. Ricevuto in input un 

numero indicante i bit trasmessi, calcola a quanti byte, KB, MB, GB corrisponde. 
 Per esempio 84.054.321 bit = 10.506.790 byte = 10.260,5 KB = 10,02 MB = 0,0098 GB.5   Supponendo che una rete televisiva abbia trasmesso 5.876 minuti di documentari in un anno, scrivi un pro-

gramma per convertire il valore nel formato giorni, ore, minuti.
6   Dato un elenco di 10 prodotti con descrizione e prezzo, visualizza il prezzo massimo.7   Scrivi un programma che consenta di inserire 5 nomi di città con il rispettivo numero di abitanti. Successiva-

mente deve restituire il nome della città maggiormente popolata.
8   Una scuola è composta da N classi. Per ogni classe, viene inserito da tastiera il numero di studenti.

 Calcola quanti studenti frequentano la scuola e in media quanti studenti ci sono per classe.9   Si introduce da tastiera un elenco di libri formato da autore, titolo e prezzo. Calcola il totale e applica sul 

totale il 4% in più per le spese di spedizione.
10   Esamina le informazioni sulle verifiche che uno studente ha fatto durante l’anno scolastico e conta quante 

sono le prove sufficienti.
11   I dati di un’indagine di mercato sono stati raccolti attraverso un questionario di domande a risposta chiusa. 

Il questionario era composto da A domande e ciascuna domanda prevedeva al massimo B risposte. I que-

stionari compilati al termine dell’indagine sono stati in totale N. Elabora i dati evidenziando per ogni do-

manda il conteggio delle risposte date e calcolando la percentuale delle risposte sul totale. Suggerimento: 

la struttura dati più adatta per la soluzione del problema è l’array a due dimensioni (matrice), dove l’indice 

di riga corrisponde al numero di domanda e l’indice di colonna corrisponde al numero di risposta.Problemi matematici
12   Stabilisci se due rette a

1x+b
1y+c

1=0 e a
2x+b

2y+c
2=0 sono perpendicolari.13   Scrivi un programma che produca a video la tavola pitagorica.

14   Dopo aver ottenuto da tastiera un numero decimale, calcola la rappresentazione dello stesso numero nel 

sistema binario.

15   Un’urna contiene 20 palline numerate da 1 a 20. Crea un programma che simuli un’estrazione casuale 

dall’urna e che consideri come vittoria l’estrazione di un numero pari.16   Data la velocità espressa in km/h, calcola la conversione in m/s.

La rubrica “Verifi ca 
le tue conoscenze“ 

presenta numerosi 
esercizi suddivisi per 

tipologia.
In “Sviluppa le 

tue competenze” 
si esercitano le 

competenze enunciate 
in apertura di ogni 

capitolo.

La rubrica “Studio di casi 
reali” presenta numerose 
proposte per compiti di 
realtà.

Struttura dell’OPera
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 La tecnologia JDBC

Il database è un insieme di archivi integrati che possono costituire una base di lavoro comune 

per utenti diversi con applicazioni diverse. I database costruiti secondo il modello relazionale 

(database relazionali) organizzano i dati in tabelle, nelle quali a ciascuna riga corrisponde 

un record formato da campi che sono le colonne della tabella.

I DBMS (DataBase Management System) sono software che consentono la gestione dei database.

JDBC (Java DataBase Connectivity) è un software che mette a disposizione una libreria di classi 

Java per interfacciare l’accesso ai database che usano il linguaggio standard SQL (Structured 

Query Language), con l’obiettivo di fornire un’uniformità di accesso ai database relazionali.

Attraverso JDBC è possibile richiamare comandi SQL direttamente, fornendo la base per 

costruire applicazioni per l’accesso ai database.

Secondo la terminologia di Java il software JDBC è classifi cato come una API (Application 

Programming Interface), perché fornisce un’interfaccia analoga a quella offerta dall’API 

per i sistemi operativi moderni.

L’API JDBC è contenuta nel JDK di Oracle.

I driver per database

In informatica il termine driver indica, in generale, un programma che consente a una pe-

riferica hardware di comunicare con l’unità centrale di un computer: il programma driver 

ritrova i dati richiesti e li trasferisce al programma richiedente.

Il driver per database è un programma standard che consente di trasferire i dati pre-

senti in un database: quando un programma vuole accedere a un database creato con 

un altro applicativo, deve utilizzare il driver per quel database.

JDBC interagisce con i driver per i database creati con i più diffusi prodotti DBMS (Oracle, 

MySQL, PostgreSQL, SQLite, ecc.).

Nelle versioni meno recenti di Java si utilizzavano i driver ODBC (Open Database Con-

nectivity), che è l’interfaccia software standard in ambiente Windows per scrivere in modo 

semplice le applicazioni che si connettono ai database.

A partire dalla versione JDK 8 si devono utilizzare i driver forniti dalle aziende che produ-

cono i DBMS oppure da terze parti.

I driver per i database di Access

In particolare per accedere a un database creato con Microsoft Access si può usare 

UCanAccess, un driver open-source per JDBC scaricabile dal seguente indirizzo Web:

https://sourceforge.net/projects/ucanaccess/

Il fi le zip fornito contiene i fi le .jar con le librerie necessarie per utilizzare il driver nell’ap-

plicazione Java. 

Nell’ambiente di sviluppo NetBeans le librerie possono essere aggiunte al progetto software 

in questo modo:

• tasto destro sul nome del progetto nel riquadro a sinistra (Projects);

• scelta Properties;

• nella fi nestra che si apre, selezionare Libraries;

1

L’accesso ai database Applicazione Java JDBC

Driver

DBMS DATABASE

 A che cosa serve 

il software JDBC?

Richiami sui database 

e il linguaggio SQL
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+ COINVOLGENTE
Aiuta a comprendere 

e approfondire il testo, 
rendendo l’apprendimento 

più attivo e divertente.

+ INTERATTIVO
Integra gli esercizi 

interattivi direttamente 
nel testo digitale, per 

un’immediata verifica.

+ MULTIMEDIALE
Un libro di testo digitale 

arricchito da audio, video, 
approfondimenti, gallerie 

di immagini e link.

ATTIVA IL TUO SEI UN INSEGNANTE?

IN DIGITALE

) sono software che consentono la gestione dei database.

) è un software che mette a disposizione una libreria di classi 

Java per interfacciare l’accesso ai database che usano il linguaggio standard SQL (Structured 

), con l’obiettivo di fornire un’uniformità di accesso ai database relazionali.

Attraverso JDBC è possibile richiamare comandi SQL direttamente, fornendo la base per 

Secondo la terminologia di Java il software JDBC è classifi cato come una API (Application (Application (

), perché fornisce un’interfaccia analoga a quella offerta dall’API 

 indica, in generale, un programma che consente a una pe-

riferica hardware di comunicare con l’unità centrale di un computer: il programma driver 

 è un programma standard che consente di trasferire i dati pre-

senti in un database: quando un programma vuole accedere a un database creato con 

JDBC interagisce con i driver per i database creati con i più diffusi prodotti DBMS (Oracle, 

Nelle versioni meno recenti di Java si utilizzavano i driver ODBC (Open Database Con-

), che è l’interfaccia software standard in ambiente Windows per scrivere in modo 

A partire dalla versione JDK 8 si devono utilizzare i driver forniti dalle aziende che produ-

Microsoft Access si può usare 

per JDBC scaricabile dal seguente indirizzo Web:

https://sourceforge.net/projects/ucanaccess/

 con le librerie necessarie per utilizzare il driver nell’ap-

Nell’ambiente di sviluppo NetBeans le librerie possono essere aggiunte al progetto software 

• tasto destro sul nome del progetto nel riquadro a sinistra (Projects);

DATABASE
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La classe dichiarata in questo modo contiene il solo metodo main. Questo metodo raggruppa le dichiarazioni di variabili e le istruzioni che compongono l’applicazione Java.Esso viene dichiarato usando le parole chiave public, static e void che specifi cano alcune proprietà del metodo:
•  public indica che il metodo è pubblico ed è visibile;•  static indica che il metodo è associato alla classe e non può essere richiamato dai singoli oggetti della classe (vedi pag. 79);
•  void indica che non ci sono valori di ritorno.

Dopo il nome del metodo, tra parentesi, sono indicati i parametri. Il metodo main possiede come parametro un array di stringhe (indicato con args[]) che corrisponde ai parametri passati dalla riga di comando quando viene eseguita l’applicazione.
Le parentesi graffe {…} sono usate per individuare un blocco, che può essere una classe, un metodo oppure un insieme di istruzioni. All’interno di un blocco possono essere presenti altri blocchi in modo annidato. Per poter meglio distinguere questi blocchi conviene seguire e usare una tecnica di indentazione: anche se un programma Java potrebbe essere scritto usando una sola riga, è utile disporre ordinatamente le varie istruzioni e gli elementi sintattici per migliorare la leggibilità del codice.

Le righe che iniziano con // indicano frasi di commento.In Java ogni istruzione deve terminare con il punto e virgola (;). Questo terminatore va inserito alla fi ne di tutte le istruzioni e di tutte le dichiarazioni.

Java è un linguaggio case-sensitive. Questo signifi ca che vi è differenza nello scrivere una lettera maiuscola o minuscola. Per esempio l’identifi catore System è diverso da system. Un errore nella digitazione comporta la segnalazione di un errore di compilazione.

NOTA BENE

Le fasi di realizzazione di un programma
Per realizzare un programma e renderlo eseguibile si devono compiere i seguenti passi:1. editare il codice sorgente;

2. compilare il codice sorgente;
3. eseguire il codice compilato.

Per editare il codice Java è possibile usare il programma Blocco note di Windows o qualsiasi altro editor di testi. 
Il codice sorgente deve essere salvato in un fi le con estensione .java. Il nome da dare al fi le corrisponde al nome della classe, cioè al nome inserito dopo la parola chiave class. 
Se il programma è composto da più classi, conviene me-morizzare ogni classe in un fi le diverso.

Basandosi su questa struttura è possibile scrivere un semplice programma che stampa sul video un messaggio.

class Domanda
{
   public static void main(String args[])   {
      System.out.println("Quanti anni hai?");   }
}

Il risultato dell’esecuzione di questo programma è la visualizzazione della scritta “Quanti anni hai?”; poi il programma termina.

classe Domanda
il metodo main è formato da un’unica istruzione

l’oggetto System.out indica lo standard output (video)

il metodo println scrive sullo standard output i suoi argomenti e torna a capo

ESEMPIO

 Come si dichiara 
il metodo main?

 Come si distingue 
un blocco?

 Quali sono i passi 
per realizzare un 
programma?

Il programma dell’esempio precedente deve essere salvato in un fi le chiamato Domanda.java.

ESEMPIO

Compilazione 
esecuzione
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Obiettivo: comprendere il concetto di classe nella programmazione a oggetti e 
codifi	care	la	classe	nel	linguaggio	di	programmazione

A CASA

 Guarda	il	video	tutoriale	sulla	creazione	della	classe	Cerchio	e	sulla	codifi	ca	
in Java (  Parte1\Attività1). 

 Svolgi la creazione della classe e il calcolo proposto nel video, scrivendo la 
codifi	ca	nel	linguaggio	di	programmazione	con	il	tuo	computer	personale.

  IN CLASSE

 Chiarisci i tuoi dubbi 
–  fai	domande	all’insegnante	su	tutti	gli	aspetti	che	non	ti	sono	chiari;
–   ascolta	le	domande	dei	tuoi	compagni	e	prova	a	rispondere.	

 Metti in pratica
 –  a	gruppi	di	tre,	seguendo	la	traccia	del	lavoro	svolto	a	casa,	create	e	

codifi	cate	le	classi	Cilindro e Cubo,	defi	nendo	gli	attributi	e	i	metodi	per	il	
calcolo	del	volume	dei	due	solidi.	Scrivete	poi	il	programma	per	il	calcolo	e	
validate	l’esecuzione.	Confrontate	con	tutta	la	classe	le	soluzioni	trovate.	

Obiettivo:	utilizzare	lo	strumento	javadoc	per	generare	in	modo	automatico	le	
pagine	in	formato	HTML	per	la	documentazione	del	software	

A CASA

 Leggi	il	testo	che	spiega	lo	strumento	javadoc 
(
Leggi

 Parte1\Attività2\javadoc.pdf).
 Guarda	il	video	tutoriale	su	javadoc (  Parte1\Attività2).

  IN CLASSE

 Chiarisci i tuoi dubbi 
–  fai	domande	all’insegnante	su	tutti	gli	aspetti	che	non	ti	sono	chiari;	
–   ascolta	le	domande	dei	tuoi	compagni	e	prova	a	rispondere.	

 Metti in pratica
–   a	gruppi	di	due,	utilizzando	le	conoscenze	acquisite	con	il	lavoro	a	casa,	
scrivete	il	codice	di	un	programma	Java	per	calcolare	la	media	delle	stature	
di n persone e inserite nel testo del programma i commenti e i tag di 
commento.	Generate	poi	la	documentazione	usando	lo	strumento	javadoc.	
Confrontate	con	tutta	la	classe	le	soluzioni	trovate.

ATTIVITÀ 1

ATTIVITÀ 2

Il concetto di classe

La generazione automatica della documentazione con javadoc
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•	 Progettare	la	struttura	generale	di	un	programma	Java
•	 Utilizzare	correttamente	la	sintassi	del	linguaggio	e	le	strutture	 

di controllo
•	 Organizzare i dati in array

•	 Struttura	generale	di	un	programma	in	linguaggio	Java
•	 Caratteristiche	principali	dei	dati,	delle	istruzioni	e	degli	operatori
•	 Elementi	di	documentazione
•	 Istruzioni	di	input/output	e	codifica	delle	strutture	di	controllo
•	 Struttura	di	dati	di	tipo	array

•	 Scrivere	i	programmi	utilizzando	in	modo	corretto	la	sintassi	 
del	linguaggio

•	 Riconoscere	le	diverse	fasi	del	lavoro	di	programmazione	per	codificare	
e validare gli algoritmi

•	 Definire	le	strutture	per	dati	dello	stesso	tipo
•	 Gestire	le	eccezioni

Il linguaggio 
Java1

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITÀ
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Per iniziare

© Istituto Italiano Edizioni Atlas

1  Quali delle seguenti affermazioni riferite alla struttura iterativa sono vere (V) e quali false (F)? 
 a. V  F  È	un	elenco	di	istruzioni	che	deve	essere	ripetuto	un	certo	numero	di	volte
 b. V  F  È	un	elenco	di	istruzioni	che	deve	essere	ripetuto	fino	a	che	non	si	verifica	una	fissata	

condizione
 c. V  F  È	una	serie	di	percorsi	alternativi	tra	cui	scegliere
 d. V  F  È	un	elenco	di	istruzioni	da	eseguire	una	dopo	l’altra

2  Che cosa produce il seguente algoritmo in pseudocodifica? 
inizio
          assegna somma = 0     
										per	k	=	1	fino	a	10
                       calcola somma = somma + k
          ripeti
          scrivi somma
fine

a. Scrive	i	primi	10	numeri	interi.
b. Scrive	la	somma	dei	primi	10	numeri	interi.
c. Scrive	la	somma	dei	10	numeri	interi	inseriti.
d. Scrive	10	volte	la	somma	dei	valori	del	contatore	k.

3  Qual è il valore di b alla fine dell’esecuzione delle seguenti istruzioni in pseudocodifica? 
Utilizza la tabella per tenere traccia dell’esecuzione e per determinare il valore finale di b. 
a	=	-3;
b	=	4;
esegui	mentre	a	<=	0
												calcola	b	=	b	-	a;
												calcola	a	=	a	+	1;
ripeti

a b a <= 0?
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 Le caratteristiche generali di Java

Java è un linguaggio di alto livello e orientato agli oggetti. Si può usare per scrivere 
applicazioni di diversa natura ed è quindi considerato un linguaggio per usi generali. 

Java è nato all’interno di un progetto di ricerca molto ampio che aveva lo scopo di creare 
software avanzato per vari sistemi. Inoltre è stato pensato in riferimento all’importanza che 
hanno assunto le reti di computer negli ultimi anni e ha avuto una forte integrazione con 
Internet, in particolare con la possibilità di scrivere piccole applicazioni per la rete (applet), 
eseguibili all’interno delle pagine Web visibili in Internet. Il primo programma consistente, 
scritto usando Java, è stato un browser Web.
Java è stato creato dalla Sun Microsystem che ne ha rilasciato la prima versione nel 1995. 
Successivamente, nel 2010, la Sun è stata acquistata da Oracle.

Le caratteristiche del linguaggio di programmazione Java che lo rendono molto attraente 
sono diverse. Innanzitutto, Java è un linguaggio semplice e divertente da imparare. Inoltre è 
un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti. Questo signifi ca che vengono messi a 
disposizione dei costrutti per trattare i concetti fondamentali di oggetto, classe ed ereditarietà.
Un’altra caratteristica importante è la capacità di costruire applicazioni che sono portabili 
su differenti piattaforme.

La portabilità

La portabilità è la capacità di un programma di essere eseguito su piattaforme diverse 
senza dover essere modifi cato e ricompilato.

Il termine piattaforma fa riferimento all’architettura hardware e software di un elaboratore, 
in particolare al processore e al sistema operativo installato. Le piattaforme sono diverse se 
sono basate su un diverso processore oppure su un diverso sistema operativo. Tra le piat-
taforme più usate ci sono Windows, Linux e Mac OS X per i computer Apple. 
Se si esegue la compilazione di un programma C/C++ su una piattaforma Windows, quello 
che si ottiene è un codice eseguibile legato alla piattaforma su cui è stato compilato. Questo 
perché contiene istruzioni eseguibili solo da quel particolare processore e sfrutta le utilità 
di quello specifi co sistema operativo. Un programma compilato in questo modo girerà sui 
sistemi Windows, ma non su piattaforme Linux.
Per far eseguire il programma anche sul sistema operativo Linux occorre effettuare l’opera-
zione di porting: si deve cioè compilare il programma con un compilatore che sia in grado 
di generare un codice eseguibile su Linux. Durante questa operazione possono essere ne-
cessarie alcune modifi che al codice sorgente. In conclusione, un programma che richiede 
tutte queste modifi che per poter essere eseguito su una piattaforma diversa non è portabile.
Al contrario un’applicazione Java, una volta scritta e compilata, non ha bisogno di subire le 
operazioni di porting: può essere eseguita senza modifi che su diversi sistemi operativi ed 
elaboratori con architetture hardware diverse.

1

 Quali sono i principali 
vantaggi di Java?

 Perché 
un’applicazione Java 
è portabile?

compilazione interpretazione

codice compilato

eseguibile da

virtual machine

codice di esecuzionecodice sorgente

La portabilità con Java

compilazione interpretazione

codice compilato

eseguibile da

codice di esecuzionecodice sorgente
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Quando si compila il codice sorgente scritto in Java, il compilatore genera il codice compilato, 
chiamato bytecode. Questo è un formato intermedio indipendente dall’architettura ed è 
usato per trasportare il codice in modo effi ciente tra varie piattaforme hardware e software.

Il bytecode non può essere eseguito da una macchina reale perché è stato progettato per 
essere eseguito da una macchina astratta, detta Java Virtual Machine (JVM).

La JVM è il modulo di Java che crea l’ambiente di runtime per l’esecuzione del codice 
compilato e traduce ogni istruzione del bytecode nella corrispettiva istruzione della 
macchina reale su cui si sta eseguendo l’applicazione in quel momento.

Ogni piattaforma ha una sua JVM che interpreta il codice compilato e lo esegue sulla specifi ca 
macchina reale. Per questi motivi si può dire che Java è un linguaggio interpretato, anche 
se la produzione del bytecode è effettuata con un’operazione di compilazione.

 L’ambiente di programmazione
Per poter programmare in Java è necessario predisporre un ambiente di sviluppo. Gli stru-
menti fondamentali sono:

• un editor di testi (per esempio Blocco note di Windows);
• un compilatore e un interprete Java.

Esistono numerosi strumenti e ambienti di sviluppo per il linguaggio Java. Il più famoso è 
il JDK (Java Development Kit), distribuito gratuitamente da Oracle, con il quale si possono 
scrivere e compilare le applicazioni Java.
JDK è un ambiente senza interfacce grafi che, nel senso che il compilatore e l’interprete sono 
eseguiti da riga di comando. Nel caso di un sistema Windows ciò signifi ca che per compilare 
ed eseguire un’applicazione Java si deve aprire il Prompt dei comandi con il programma cmd 
oppure con la PowerShell di Windows.

Il JDK viene distribuito come un’applicazione autoinstallante; se si è scelto di installare il 
JDK, per esempio, nella directory C:\Programmi\Java\jdk1.8.0, il compilatore e l’interprete 
saranno posizionati nella directory C:\Programmi\Java\jdk1.8.0\bin.
Per evitare di fare sempre riferimento a questa directory ogni volta che si chiede l’esecuzione 
del compilatore, occorre modifi care la variabile di ambiente PATH.
Nel riquadro Impostazioni (tasto logo di 
Windows + I), scrivere, nella casella di ricer-
ca in alto, variabili di ambiente e scegliere 
Modifi ca le variabili di ambiente relative al 
sistema: nella fi nistra che si apre, clic sul 
pulsante Variabili e, nel riquadro Variabili 
di sistema, modificare la variabile Path, 
aggiungendo il percorso della directory 
C:\Programmi\Java\jdk1.8.0\bin.

2

 Che cos’è il 
bytecode?

 Quali sono gli 
strumenti per la 
programmazione 
Java?

La rete Internet offre la possibilità di trovare molti supporti per l’attività 
di programmazione: editor, compilatori, documentazione, annunci, 
tutoriali, esempi, demo e altre utili informazioni. Da Internet si pos-
sono ottenere anche, spesso in forma gratuita, software di tipo IDE 
(Integrated Development Environment, vedi pag. 46), cioè ambienti che 
facilitano lo sviluppo dei programmi attraverso un’interfaccia grafi ca 
e una modalità di programmazione visuale.

NOTA BENE

macOSLinuxWindows

Il bytecode e le JVM
Bytecode

JVMJVM JVM
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Le librerie
L’ambiente di programmazione Java include un insieme di librerie contenenti classi e metodi 
di varia utilità per lo sviluppo di applicazioni. Le principali librerie sono:

• java.lang: collezione delle classi di base, sempre inclusa in tutte le applicazioni;
• java.io: libreria per la gestione degli accessi ai fi le e ai fl ussi di input e output;
• java.awt: libreria contenente le classi per la gestione dei componenti grafi ci (colori, font, 

pulsanti, fi nestre);
• java.net: supporto per creare applicazioni che si scambiano dati attraverso la rete;
• java.util: classi di utilità varie (array dinamici, gestione della data, struttura di dati stack).

La disponibilità di un vasto insieme di librerie consente di raggiungere uno degli obiettivi 
della programmazione orientata agli oggetti: la riusabilità del software. Si può dire che 
le versioni più recenti di Java differiscono dalle precedenti solo per il numero maggiore di 
librerie incluse piuttosto che per i costrutti del linguaggio.
Le librerie di Java sono costituite da varie classi già sviluppate e raggruppate in base all’area 
di utilizzo e sono molto utili per la creazione di nuovi programmi.

L’insieme delle librerie fornite dall’ambiente di programmazione viene anche indicato 
con il termine API (Application Programming Interface). Il JDK è fornito di una ricca 
documentazione in cui vengono descritte le specifi che e il modo d’uso di queste API.

La gestione della memoria
Un’altra caratteristica importante di Java è la gestione della memoria effettuata automatica-
mente dal sistema di runtime. La JVM si occupa dell’allocazione della memoria e della successiva 
deallocazione. Il programmatore viene quindi liberato dagli obblighi di gestione della memoria.
I programmi generati in questo modo risultano più affi dabili e robusti, nel senso che vengono 
evitati gli errori (molto frequenti nella programmazione in C/C++) legati all’uso dei puntatori.
Per ridurre questi problemi, gli inventori di Java hanno deciso di non inserirli nel linguaggio. 
Tutto quello che veniva fatto in altri linguaggi di programmazione usando i puntatori, può 
essere fatto in Java usando gli oggetti. Essi vengono allocati dinamicamente quando servono 
e la memoria viene liberata automaticamente quando non vengono più utilizzati. L’assenza 
di puntatori consente di scrivere programmi più affi dabili e più leggibili.

La gestione della memoria sarà approfondita nel Capitolo 3 (vedi pag. 131).

NOTA BENE

 La struttura dei programmi
Utilizzando il linguaggio di programmazione Java si possono realizzare delle applicazioni, 
cioè dei programmi veri e propri che possono essere eseguiti autonomamente.
In Java un’applicazione può essere costituita da una o più classi. Tra tutte le classi che 
compongono l’applicazione, una si differenzia dalle altre perché contiene il metodo main.
Questo metodo è importante perché è proprio con esso che comincia l’esecuzione di un’ap-
plicazione Java.

Un semplice programma Java, formato da una sola classe, assume la seguente struttura generale:

class NomeClasse
{
   public static void main(String args[])
   {
     // dichiarazioni di variabili
     . . .
     // istruzioni
     . . .
   }
}

3

 Quali sono le 
principali librerie 
Java?

 In Java esistono 
puntatori? Perché?

Java Development Kit 
(JDK): installazione 

e modalità operative

Struttura programma
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La classe dichiarata in questo modo contiene il solo metodo main. Questo metodo raggruppa 
le dichiarazioni di variabili e le istruzioni che compongono l’applicazione Java.
Esso viene dichiarato usando le parole chiave public, static e void che specifi cano alcune 
proprietà del metodo:

•  public indica che il metodo è pubblico ed è visibile;
•  static indica che il metodo è associato alla classe e non può essere richiamato dai singoli 

oggetti della classe (vedi pag. 79);
•  void indica che non ci sono valori di ritorno.

Dopo il nome del metodo, tra parentesi, sono indicati i parametri. Il metodo main possiede 
come parametro un array di stringhe (indicato con args[]) che corrisponde ai parametri 
passati dalla riga di comando quando viene eseguita l’applicazione.

Le parentesi graffe {…} sono usate per individuare un blocco, che può essere una classe, un 
metodo oppure un insieme di istruzioni. All’interno di un blocco possono essere presenti 
altri blocchi in modo annidato. Per poter meglio distinguere questi blocchi conviene seguire 
e usare una tecnica di indentazione: anche se un programma Java potrebbe essere scritto 
usando una sola riga, è utile disporre ordinatamente le varie istruzioni e gli elementi sintattici 
per migliorare la leggibilità del codice.

Le righe che iniziano con // indicano frasi di commento.
In Java ogni istruzione deve terminare con il punto e virgola (;). Questo terminatore va 
inserito alla fi ne di tutte le istruzioni e di tutte le dichiarazioni.

Java è un linguaggio case-sensitive. Questo signifi ca che vi è differenza nello scrivere 
una lettera maiuscola o minuscola. Per esempio l’identifi catore System è diverso da 
system. Un errore nella digitazione comporta la segnalazione di un errore di compilazione.

NOTA BENE

Le fasi di realizzazione di un programma
Per realizzare un programma e renderlo eseguibile si devono compiere i seguenti passi:

1. editare il codice sorgente;
2. compilare il codice sorgente;
3. eseguire il codice compilato.

Per editare il codice Java è possibile usare il programma Blocco note di Windows o qualsiasi 
altro editor di testi. 
Il codice sorgente deve essere salvato in un fi le con estensione .java. Il nome da dare al fi le 
corrisponde al nome della classe, cioè al nome inserito 
dopo la parola chiave class. 
Se il programma è composto da più classi, conviene me-
morizzare ogni classe in un fi le diverso.

Basandosi su questa struttura è possibile scrivere un semplice programma che stampa 
sul video un messaggio.

class Domanda
{
   public static void main(String args[])
   {
      System.out.println("Quanti anni hai?");
   }
}

Il risultato dell’esecuzione di questo programma è la visualizzazione della scritta “Quanti 
anni hai?”; poi il programma termina.

classe Domanda
il metodo main è formato 
da un’unica istruzione

l’oggetto System.out indica 
lo standard output (video)

il metodo println scrive 
sullo standard output i suoi 
argomenti e torna a capo

ESEMPIO

 Come si dichiara 
il metodo main?

 Come si distingue 
un blocco?

 Quali sono i passi 
per realizzare un 
programma?

Il programma dell’esempio precedente deve essere 
salvato in un fi le chiamato Domanda.java.

ESEMPIO

Compilazione 
esecuzione
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Per compilare il programma occorre usare il Prompt dei comandi. Il compilatore Java viene 
richiamato usando il seguente comando:

javac nomefi le

La fase di compilazione genera un fi le compilato che ha estensione .class e rappresenta il 
bytecode. 

Per eseguire il programma bisogna attivare l’interprete Java. L’interprete prende il codice 
compilato (bytecode), lo traduce in codice macchina e lo esegue. L’interprete Java viene 
richiamato usando il comando:

java nomefi le

Il nome del fi le passato all’interprete deve essere indicato senza estensione e corrisponde 
alla classe che contiene il metodo main.

  Gli identificatori e le parole chiave
Un programma scritto in Java si compone di parole che si possono classifi care in due gruppi:

• gli identifi catori;
• le parole chiave del linguaggio.

Gli identifi catori sono i nomi che il programmatore assegna alle specifi che componenti 
del suo programma, per identifi care le variabili, i metodi e le classi.

Un identifi catore è composto da una sequenza di lettere e di numeri. Il primo carattere deve 
essere una lettera. È anche possibile usare il carattere di sottolineatura _.

Bisogna fare molta attenzione alla scrittura degli identifi catori perché Java distingue le 
lettere maiuscole e minuscole.
Per esempio, i seguenti identifi catori:

Nome
NOME

sono considerati diversi.

NOTA BENE

Supponendo che il programma Domanda.java si trovi nella directory c:\sorgenti, prima occor-
re posizionarsi nella directory c:\sorgenti e poi eseguire la compilazione nel seguente modo:

C:\sorgenti>javac Domanda.java

Il fi le generato assume il nome Domanda.class.

ESEMPIO

Eseguendo il programma:

C:\sorgenti>java Domanda

il risultato che si ottiene è il seguente:

Quanti anni hai?

ESEMPIO

4

 Che cosa sono 
gli identifi catori?

Editing, compilazione 
ed esecuzione 

di un programma Java 
in Windows
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Gli identifi catori assumono un ruolo fondamentale per la leggibilità e la comprensione di 
un programma. Utilizzare identifi catori signifi cativi da associare ad attributi, metodi e classi 
rende il programma autodocumentato.
Solitamente si rispettano le seguenti convenzioni:

•  gli identifi catori che si riferiscono al nome di attributi, di metodi e di oggetti cominciano  
con la prima lettera minuscola (per esempio, nome, voto, aggiorna, auto);

•  gli identifi catori che specifi cano il nome delle classi iniziano con la lettera maiuscola (per 
esempio, Libro, Automobile, Rettangolo);

•  se gli identifi catori sono formati da più parole, queste vengono unite e ogni parola 
successiva alla prima ha l’iniziale maiuscola (per esempio, totFattura, contaSecondi, cal-
colaMedia).

Le parole chiave sono un insieme di parole riservate di Java che non possono essere 
usate come identifi catori. 

Parole chiave del linguaggio Java
abstract continue goto package this
assert default if private throw
boolean do implements protected throws
break double import public transient
byte else instanceof return try
case enum int short void
catch extends interface static volatile
char fi nal long super while
class fi nally native switch
const for new synchronized

 
I programmi Java devono essere scritti seguendo le regole dalla sintassi del linguaggio 
che specifi ca come combinare tra loro le parole chiave e gli identifi catori in modo corretto.

  Le variabili e le costanti

Le variabili sono i contenitori con i quali è possibile memorizzare i dati. 
Le variabili possono cambiare valore durante l’esecuzione del programma. Gli elementi 
che caratterizzano una variabile sono il tipo, il nome e la sua visibilità.

In Java la dichiarazione di una variabile assume la seguente forma:
tipo  nomevariabile;

Durante la dichiarazione delle variabili è possibile inserire il valore iniziale da assegnare.
L’assegnamento di un valore di inizializzazione a una variabile si ottiene usando il segno 
uguale (=).

tipo  nomevariabile = valoreiniziale; 

5

Se si vuole dichiarare una variabile che deve contenere un valore numerico, si deve 
scrivere:

int prezzo;

ESEMPIO

 Che cosa sono 
le parole chiave?

 Come si assegna 
un valore a una 
variabile?



PARTE PRIMA • IL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE12 © Istituto Italiano Edizioni Atlas

Una costante, a differenza delle variabili, può assumere un solo valore durante tutta 
l’esecuzione del programma.

Per dichiarare una costante, bisogna far precedere alla dichiarazione la parola chiave fi nal.

Se si tenta di modifi care il valore della costante, viene generato un errore di compilazione.

Per convenzione, il nome delle costanti viene indicato tutto in lettere maiuscole. Se si 
compone di più parole, queste vengono unite con un simbolo di sottolineatura.

NOTA BENE

La visibilità delle variabili
Non esiste un punto preciso del programma dove dichiarare le variabili. Per comodità e 
leggibilità del codice conviene raggruppare le dichiarazioni di tutte le variabili nella parte 
iniziale del blocco di programma in cui verranno utilizzate. 
In linea di principio ogni variabile può essere dichiarata in qualsiasi punto ma, a seconda 
della posizione, cambia la sua visibilità.
Il campo di visibilità di una variabile è costituito dal blocco dentro al quale è stata dichiarata. 
All’esterno di questo blocco non viene riconosciuta. Inoltre, dopo la dichiarazione di una 
variabile, non è possibile dichiarare altre variabili con lo stesso nome, anche all’interno di 
blocchi annidati. In pratica non si possono verifi care situazioni come la seguente:

{
   int a;
   . . .
   {
      int a;
   }
   . . .
}

  I tipi di dato: primitivi e riferimento
Il tipo di dato stabilisce qual è l’insieme di valori e operazioni accettabili da una variabile. 
In Java si distinguono due tipi di dato:

• tipi primitivi;
• tipi riferimento.

I tipi di dato primitivi sono analoghi a quelli offerti da tutti i linguaggi di programmazione. 
Possono essere raggruppati in tre categorie: numerici, carattere e booleani.
I tipi di dato riferimento sono gli array (vedi pag. 28) e le classi.

Per assegnare il valore dell’altezza si deve scrivere:

double altezza = 1.83;

ESEMPIO

Il valore di conversione tra la yard (0.914 metri) e il metro può essere espresso con la 
costante:

final double YARD_METRO = 0.914;

ESEMPIO
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 Come si dichiara 
una costante?

 Qual è il campo 
di visibilità di una 
variabile?

 Come possono essere 
i dati primitivi? 
E quelli riferimento?

scope
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I tipi numerici
I tipi numerici sono usati per dichiarare le variabili che possono contenere numeri.
Questi tipi si possono distinguere a loro volta in tipi interi e tipi non interi in virgola mobile 
(o numeri in notazione esponenziale).

I tipi interi, a seconda della loro occupazione di memoria (dimensione), identifi cano l’inter-
vallo di valori interi che una variabile può assumere.

Tipo Dimensione Valori
byte 8 bit da -128 a 127
short 16 bit da -32.768 a 32.767
int 32 bit da -2.147.483.648 a 2.147.483.647
long 64 bit da - 263 a 263-1

In generale l’intervallo di valori ammissibile per un tipo intero varia da -2n-1 a 2n-1-1, avendo 
indicato con n il numero di bit occupati dal tipo.
In Java non esistono i tipi unsigned, cioè tipi che contengono solo valori positivi.

Esistono due tipi numerici a virgola mobile: usando fl oat si defi niscono numeri a singola 
precisione (con 7 cifre decimali), usando double i numeri sono a doppia precisione (con 16 
cifre decimali). 

Tipo Dimensione Precisione
fl oat 32 bit singola
double 64 bit doppia

Per indicare un numero a singola precisione si deve aggiungere, dopo il numero, la lettera f 
(per esempio: 8.573f).

byte numeroLotto;

I valori che può assumere la variabile numeroLotto sono compresi nell’intervallo -128..127. 
Questo perché il tipo byte, come è indicato nella tabella, richiede un’occupazione di 
memoria di 8 bit. Con 8 bit è possibile identifi care 256 numeri differenti (28 = 256).

ESEMPIO

double peso = 8.573;

Si noti che il numero è stato scritto usando anche il valore dei decimali. Indicare un numero 
in questo modo fa capire al compilatore che si tratta di un numero a doppia precisione.

ESEMPIO

 Quanti generi di tipi 
numerici esistono?

I tipi di dato in Java

primitivi riferimento

numerici carattere booleani array

interi

classi

virgola mobile

TIPI DI DATO
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I tipi carattere
Il tipo di dato carattere è indicato con la parola chiave char. È defi nito usando 16 bit e la 
codifi ca Unicode. Java non utilizza la codifi ca ASCII per rappresentare i caratteri.

La codifi ca Unicode defi nisce un insieme di caratteri usando due byte.
I primi 128 caratteri dell’insieme Unicode sono equivalenti ai caratteri nel codice ASCII.
Alcuni caratteri, che non possono essere digitati, vengono rappresentati attraverso le se-
quenze di escape. Queste sono formate da un backslash (\) seguito da una lettera o da un 
simbolo. 
Alcuni esempi di sequenze di escape sono:

• \n  ritorno a capo;
• \t  tabulazione;
• \\  backslash;
• \”  doppio apice.

Le stringhe sono un tipo di dato che raggruppa un insieme di caratteri. Le stringhe non sono 
un tipo predefi nito, ma sono defi nite da una apposita classe (String, vedi Capitolo 2 pag. 109).
Le sequenze di escape possono essere usate all’interno di una stringa per stampare dei 
caratteri speciali. 

I tipi booleani
Il tipo di dato booleano è indicato con la parola chiave boolean. Le variabili dichiarate in 
questo modo possono assumere due soli valori: true o false. 

Questo tipo di dato non può essere convertito in un tipo di dato numerico.

  Il casting per la conversione di tipo
Il linguaggio Java richiede molta attenzione nell’uso dei tipi di dato: il compilatore controlla 
che gli assegnamenti vengano effettuati tra variabili dello stesso tipo o di un tipo compa-
tibile. Quasi tutti questi controlli di correttezza di tipo vengono eseguiti durante la fase di 
compilazione. Si dice anche che Java è fortemente tipizzato.
Se per esempio si vuole assegnare un valore intero a una variabile di tipo fl oat, Java effettua 
automaticamente la conversione perché il tipo fl oat è più grande del tipo intero. Questa 
conversione, chiamata anche promozione, è permessa perché solitamente non si ha perdita 
di dati.

char lettera = 'N';

ESEMPIO

System.out.println("prima riga \n\t seconda riga indentata");

ESEMPIO

boolean trovato = true;

ESEMPIO
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 Che cosa si intende 
per promozione?
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Quando invece si tenta di effettuare assegnamenti tra variabili ed espressioni con tipi che 
sono in confl itto, viene generato un errore. 

Se si vuole eseguire l’assegnamento, il programmatore deve indicare esplicitamente la sua 
volontà, forzando la conversione.

Il casting è il meccanismo che consente al programmatore di indicare la conversione 
da un tipo di dato a un altro tipo.

Il casting si effettua in pratica anteponendo al valore da convertire, tra parentesi tonde, il 
tipo di dato in cui sarà convertito.

Il casting esplicito è previsto per evitare la perdita di dati nella conversione tra tipi.
Java non consente la conversione automatica tra tipi che comportano una perdita di dati, 
ma lascia la possibilità di effettuare la conversione se viene esplicitamente richiesta.

Il casting è uno strumento utile anche quando all’interno di un’espressione si usano tipi di 
dato diversi.

int intNum;
float floatNum;

intNum = 32;
floatNum = intNum;

La variabile fl oatNum può ricevere un valore int che viene automaticamente convertito in fl oat.
La conversione da fl oat a intero, invece, non viene eseguita automaticamente.

ESEMPIO

Usando in un programma le variabili precedenti:

floatNum = 13.278f;
intNum = floatNum;

il secondo assegnamento, durante la fase di compilazione, restituisce un errore: non 
viene eseguita automaticamente la conversione tra fl oat e int.

ESEMPIO

Nell’esempio precedente, il casting viene effettuato aggiungendo (int) prima della 
variabile fl oatNum.

floatNum = 13.278f;
intNum = (int) floatNum;

In questo caso la conversione produce le perdita di tutte le cifre decimali. Nella variabile 
intNum resta memorizzato solo il valore intero 13.

ESEMPIO

 Che cos’è e come 
si esegue il casting?

Se si dividono due numeri interi, il risultato della divisione è un numero intero. Quindi 
eseguendo 20/6 il risultato è 3, che è un risultato non corretto.

int numeratore = 20;
int denominatore = 6;
double risultato;
risultato = numeratore / denominatore;

ESEMPIO
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La variabile risultato contiene il valore 3.0.
Per ottenere il risultato corretto, con le cifre decimali, si deve effettuare un casting del 
numeratore prima di fare la divisione.

risultato = (double) numeratore / denominatore;

Con questa modifi ca, alla variabile risultato viene assegnato il valore 3.3333333333333335.

  Gli operatori

Gli operatori sono i caratteri speciali che identifi cano particolari operazioni sui dati. Per 
esempio si possono usare gli operatori matematici per le operazioni tra i numeri oppure 
l’operatore di concatenazione tra le stringhe. 

Operatori del linguaggio Java

= > < ! ~ ?:
== <= >= != && || ++ – –
+ - * / & | ^ % << >> >>>
+= -= *= /= &= |= ^= %= <<= >>= >>>=

Le operazioni aritmetiche di base possono essere eseguite con i quattro operatori fonda-
mentali: +, -, *, /.
L’operatore % è usato per calcolare il resto della divisione tra due numeri.

Se la formula da implementare si compone di più fattori è consigliabile l’utilizzo delle pa-
rentesi tonde per rendere chiaro e non ambiguo l’ordine di esecuzione dei vari operatori 
aritmetici. 

Ci sono due operatori di incremento e di decremento che aggiungono o tolgono 1 al 
valore della variabile: ++ e – –.
L’istruzione:

i++;

corrisponde all’istruzione:

i = i + 1;

In Java l’assegnamento di un valore a una variabile viene eseguito usando l’operatore di 
assegnamento =.

8

int num1 = 25;
int num2 = 7;
int modulo;

modulo = num1 % num2;
alla variabile modulo viene 
assegnato il valore 4

ESEMPIO

risultato = ((a + b) / (c – d)) * e;

ESEMPIO

 A che cosa servono 
le parentesi tonde?
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Oltre a questo operatore esistono altri operatori di assegnamento. Sono tutti caratterizzati 
dal segno = preceduto da un altro operatore. Tra gli operatori composti di assegnamento ci 
sono: +=, –=, *=, /=, %=. Questi operatori rappresentano la combinazione di un’operazione 
di calcolo e di un assegnamento. 

Le stringhe possono essere concatenate tra loro usando l’operatore di concatenazione +. 
Esso consente anche di concatenare una stringa con un numero, eseguendo automatica-
mente la conversione del numero in stringa.
Questa possibilità è molto utile con il metodo println per l’output dei risultati (vedi pag. 18), 
perché permette di stampare sia testo che numeri. 

L’istruzione:

totale *= 10;

corrisponde all’abbreviazione della seguente:

totale = totale * 10;

ESEMPIO

int sco = 20;
System.out.println("sconto = " + sco + "%");

ESEMPIO

LA NOTAZIONE PREFISSATA E POSTFISSATA
Gli operatori di incremento e di decremento possono essere posizionati dopo il nome della variabile (postfi ssi) 
oppure prima del nome della variabile (prefi ssi).
La diversa posizione modifi ca il comportamento dell’operatore: specifi ca se l’incremento o decremento di una 
variabile deve essere fatto prima o dopo il suo impiego nell’espressione di calcolo.

Nel caso seguente l’operatore è postfi sso:

int num;
int risultato;

num = 10;
risultato = (num++) - 3;

L’ultima istruzione è equivalente alle seguenti istruzioni:

risultato = num - 3;
num = num + 1;

Di seguito viene mostrato l’esempio con l’operatore prefi sso:

num = 10;
risultato = (++num) - 3

L’ultima istruzione è equivalente alle seguenti istruzioni:

num = num + 1;
risultato = num - 3;

ESEMPIO

PER APPROFONDIRE

la variabile risultato assume 
il valore 7, num diventa 11

la variabile risultato assume 
il valore 8, num il valore 11

 Quali sono gli 
operatori di 
assegnamento?
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  I commenti e la documentazione
All’interno dei programmi Java possono essere inserite frasi contenenti commenti o anno-
tazioni del programmatore, con cui è possibile documentare il signifi cato delle variabili o 
delle costanti utilizzate oppure la funzione svolta da una parte del programma.

In Java ci sono tre forme per rappresentare i commenti.
•  La prima forma (commento di riga) utilizza i caratteri //. Tutto quello che viene scritto 

dopo questi caratteri e sulla stessa riga è considerato un commento. Questa modalità è 
usata per i commenti brevi. 

•  La seconda forma di commento è /* … */. Tutto il testo compreso tra i caratteri di inizio 
/* e quelli di termine */ viene considerato un commento. Questa forma consente di 
dividere il commento su più righe. 

•  La terza forma è /** … */, dove al posto dei puntini va inserito un commento.
 Funziona come il commento su più righe. Rappresenta un commento di documentazione 

e può essere usata prima di dichiarare una classe o un metodo. Questa particolare forma 
di commento è importante perché viene riconosciuta dagli strumenti per la generazione 
automatica della documentazione dei programmi. 

L’uso frequente delle frasi di commento deve diventare un’abitudine del programmatore 
fi n dai primi semplici esercizi: in questo modo possono essere costruiti programmi che si 
autodocumentano e che possono essere compresi e letti facilmente a distanza di tempo, 
anche da persone diverse dal programmatore che ha scritto il programma.

  La gestione dell’input/output
Le operazioni di input e output possono essere eseguite utilizzando un’interfaccia a caratteri.

Le operazioni di output
In alcuni esempi precedenti è già stata presentata la modalità per scrivere sul video con 
istruzioni come la seguente:

System.out.println("messaggio da visualizzare");

System.out rappresenta un oggetto associato allo standard output. Esiste anche un oggetto 
associato allo standard error, che è System.err. Entrambi fanno riferimento, in assenza di 
una diversa specifi ca (cioè per default), allo schermo.

9

int eta; // dichiarazione di una variabile intera

ESEMPIO

/* commento che occupa
più righe */

ESEMPIO

/** Funzione per calcolare il MCD tra due numeri */
public void calcolaMCD(int a, int b)
{
  // istruzioni
}

ESEMPIO
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 Quali forme vengono 
usate per indicare 
i commenti?

Operatori logici 
per le operazioni 
sui dati bit a bit
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 Qual è la differenza 
tra i metodi printIn 
e print?

Sull’oggetto System.out viene invocato il metodo println, con un parametro che rappresenta 
il valore da visualizzare. Il parametro può essere una stringa, un numero intero o reale, un 
carattere o un booleano. Quando il metodo println viene richiamato, esso stampa sul video 
il parametro e inserisce un ritorno a capo.
Con l’oggetto System.out è possibile utilizzare anche il metodo print: esso stampa il para-
metro passato, ma non stampa il ritorno a capo.
I metodi print e println ricevono un unico parametro, ma utilizzando l’operatore + è possibile 
concatenare stringhe e numeri.

VARIABILI DI TIPO DIVERSO
Scrivere un programma che consenta di stampare il valore di 3 variabili: un numero intero, un numero 
reale e un booleano

Il programma dichiara 3 variabili di tipo diverso, alle quali vengono assegnati 3 valori. L’operazione di stampa 
visualizza i valori assegnati.

Programma Java (Stampa.java)

/**
 * Programma per la stampa di tre variabili.
 */
class Stampa
{
  public static void main(String args[])
  {
    // dichiarazione delle variabili
    int intero = 5;
    float reale = 25.68f;
    boolean trovato = false;

    // operazioni di stampa
    System.out.println("Numero intero = " + intero);
    System.out.println("Numero reale = " + reale);
    System.out.println("Trovato = " + trovato);
  }
}

CODIFICA

Nella dichiarazione del numero reale è stata aggiunta la lettera f dopo il numero: infatti il solo numero sareb-
be interpretato come un numero di tipo double, che non può essere assegnato a una variabile di tipo fl oat. 
L’aggiunta della lettera f equivale a effettuare un casting. In alternativa si può svolgere la dichiarazione anche 
in questo modo:

float reale = (float) 25.68;

Il risultato dell’esecuzione di questo programma è:

Numero intero = 5
Numero reale = 25.68
Trovato = false

1

PROVIAMO INSIEME

Le operazioni di input
Per le operazioni di input esiste un oggetto analogo System.in che gestisce il fl usso di dati 
inseriti da tastiera. L’oggetto System.in, in pratica, viene mascherato con altri oggetti più 
potenti che forniscono maggiori funzionalità.
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Si utilizza la classe BufferedReader nel seguente modo:

InputStreamReader input = new InputStreamReader(System.in);
BufferedReader tastiera = new BufferedReader(input);

Con queste dichiarazioni viene defi nito un oggetto tastiera, di classe BufferedReader, usando 
l’operatore new che crea un nuovo oggetto (vedi pag. 62).
La classe BufferedReader mette a disposizione il metodo readLine che consente di leggere, 
in questo caso da standard input, una riga per volta.
Una linea viene considerata terminata quando viene premuto il tasto di Invio.
Questo metodo restituisce solo stringhe, quindi se si vogliono acquisire valori numerici si 
deve effettuare la conversione tra stringhe e numeri.

Per effettuare la lettura di una stringa occorre dichiarare una variabile stringa e poi usare 
il metodo readLine con l’oggetto tastiera che è stato defi nito in precedenza:

String nome;
nome = tastiera.readLine();

L’operazione deve essere completata considerando le eccezioni che possono essere generate 
dal metodo readLine. L’eccezione segnala una situazione anomala: quando si verifi ca un’ec-
cezione, bisogna prevedere un blocco di istruzioni per gestire questa situazione. Il costrutto 
try ... catch ... (vedi pag. 32) raggruppa le istruzioni da controllare e dichiara il nome dell’ec-
cezione che si vuole gestire; in particolare la classe Exception indica un’eccezione generica.
Quindi la lettura di una stringa si effettua correttamente nel seguente modo:

String nome;
try
{
  nome = tastiera.readLine();
}
catch(Exception e) {}

il segmento di codice stabilisce che, 
al verifi carsi dell’eccezione, non deve 
essere effettuata alcuna operazione

Per effettuare la lettura di numeri, occorre convertire la stringa ottenuta dall’operazione di 
input nel seguente modo:

String leggiNumero;
int num;

try
{
  leggiNumero = tastiera.readLine();
  num = Integer.valueOf(leggiNumero).intValue();
}
catch(Exception e)
{
  System.out.println("\nNumero non corretto!");
  return;
}

L’istruzione aggiuntiva consente di convertire una stringa in un numero intero, attraverso due 
metodi della classe Integer: valueOf converte il parametro stringa in un oggetto di classe 
Integer, mentre intValue restituisce un valore intero.
In questo caso, l’eccezione che può essere generata si verifi ca quando i caratteri inseriti non 
corrispondono a cifre numeriche. 

Se si inseriscono i valori 34f5 oppure 45.45, essi non vengono riconosciuti come interi e 
quindi provocano un’eccezione che causa la terminazione del programma.

ESEMPIO

 Come si esegue 
la lettura di una 
stringa?
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Per leggere un numero a virgola mobile, occorre cambiare il modo di conversione.

Se si vuole ottenere un valore fl oat, si deve scrivere:

numFloat = Float.valueOf(leggiNumero).floatValue();

In modo del tutto analogo, per ottenere un valore double:

numDouble = Double.valueOf(leggiNumero).doubleValue();

ESEMPIO

PROVIAMO INSIEME

LA MEDIA DELLE ETÀ
Leggere da tastiera l’età di tre persone e calcolare l’età media

Il programma acquisisce da tastiera le età con tre operazioni di input. Viene poi calcolata la media sommando 
i 3 numeri e dividendo per 3. Alla fi ne si visualizza il risultato del calcolo.

Algoritmo in pseudocodifi ca
inizio
  immetti eta1
  immetti eta2
  immetti eta3
  calcola media = (eta1 + eta2 + eta3) /3
  scrivi media
fi ne

Programma Java (Media.java)

import java.io.*;

class Media
{
   public static void main(String args[])
   {
      // impostazione dello standard input
      InputStreamReader input = new InputStreamReader(System.in);
      BufferedReader tastiera = new BufferedReader(input);

      // dichiarazione delle variabili
      int eta1, eta2, eta3;
      int media;

      System.out.println("Persona 1 ***************");
      System.out.print("eta': ");
      try
      {
         String numeroLetto = tastiera.readLine();
         eta1 = Integer.valueOf(numeroLetto).intValue();
      }
      catch(Exception e)
      {
         System.out.println("\nNumero non corretto!");
         return;
      }

      System.out.println("Persona 2 ***************");
      System.out.print("eta': ");
      try
      {
         String numeroLetto = tastiera.readLine();

1

CODIFICA

richiama la libreria java.io, che 
contiene le classi InputStreamReader 
e BufferedReader usate per leggere 
dallo standard input

quando si verifi ca 
un’eccezione durante la 
lettura, viene mostrato 
un messaggio di errore 
e l’istruzione return 
interrompe l’esecuzione 
del metodo main, 
causando la fi ne del 
programma

 Come si esegue 
la lettura di numeri?
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  Le strutture di controllo: sequenza
La struttura di sequenza viene realizzata posizionando le istruzioni una di seguito all’altra 
e separandole con il punto e virgola. Ogni dichiarazione e istruzione deve terminare con il 
punto e virgola.
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         eta2 = Integer.valueOf(numeroLetto).intValue();
      }
      catch(Exception e)
      {
         System.out.println("\nNumero non corretto!");
         return;
      }

      System.out.println("Persona 3 ***************");
      System.out.print("eta': ");
      try
      {
         String numeroLetto = tastiera.readLine();
         eta3 = Integer.valueOf(numeroLetto).intValue();
      }
      catch(Exception e)
      {
         System.out.println("\nNumero non corretto!");
         return;
      }

      media = (eta1 + eta2 + eta3) / 3;
      System.out.println("\nEta' media: " + media);
   }
}

quando si verifi ca 
un’eccezione durante la 
lettura, viene mostrato 
un messaggio di errore 
e l’istruzione return 
interrompe l’esecuzione 
del metodo main, 
causando la fi ne del 
programma

PROVIAMO INSIEME

ORE, MINUTI E SECONDI
Costruire un programma che, dopo aver acquisito l’ora del giorno espressa come numero di secondi, con-
verta il valore dai secondi al formato ore:minuti:secondi

Un’ora si compone di 60 minuti e ogni minuto è composto da 60 secondi.
Un’ora contiene quindi 3600 secondi. 
Le ore 8:00 possono essere espresse in secondi con il valore 28800, ottenuto moltiplicando 8 x 60 x 60.
Avendo il totale dei secondi, per ottenere le ore si procede per divisioni successive, sfruttando l’operatore / 
per la divisione intera e l’operatore % per calcolare il resto della divisione.

Algoritmo in pseudocodifi ca
inizio
    immetti orario
    calcola ore = orario / 3600
    calcola minuti = (orario % 3600) / 60
    calcola secondi = orario % 60
    scrivi orario H:M:S
fi ne

1

calcolo e output 
del risultato

 Come si indica la 
struttura di sequenza?
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  Le strutture di controllo: selezione
La struttura di selezione consente di far eseguire particolari istruzioni in alternativa ad altre 
sulla base del risultato di una condizione. Se la condizione è vera viene eseguito un blocco di 
istruzioni, altrimenti ne viene eseguito un altro. I blocchi sono indicati con le parentesi graffe.

In Java la selezione è realizzata con il seguente costrutto:

if (condizione)
{
   // istruzioni eseguite se la condizione è vera
}
else
{
   // istruzioni eseguite se la condizione è falsa
}

Il blocco indicato da else può non essere presente.
Se il blocco è formato da una sola istruzione, si può evitare di mettere le parentesi graffe. 
Comunque l’uso delle parentesi, anche in presenza di una sola istruzione, serve per ottenere 
una maggiore leggibilità ed evitare possibili errori di interpretazione.

La condizione che segue l’if può essere una variabile di tipo boolean oppure un’espressione 
che contiene gli operatori di confronto o gli operatori booleani.

Gli operatori di confronto
L’operatore di uguaglianza è 
rappresentato da due simboli 
di uguale (==). 
La disuguaglianza (diverso da) 
è espressa usando l’operatore 
!=.
Gli altri operatori di confronto 
sono <, <=, >, >=.

12

Programma Java (Orario.java)

class Orario
{
  public static void main(String args[])
  {
    // dati di input
    int orario = 41345;

    // dati di output
    int ore, minuti, secondi;

    // calcolo sequenziale 
    ore     = orario / 3600;
    minuti  = (orario % 3600) / 60;
    secondi = orario % 60;

    // stampa orario
    System.out.println("Orario: "  + ore + ":" 
                             + minuti + ":"
                              + secondi);
  }
}

CODIFICA

valore di inizializzazione 
per la variabile orario

operatore / per la divisione 
intera;
operatore % per il resto 
della divisione

L’operatore di ugua-
glianza non deve 
essere confuso con 
l’operatore di asse-
gnamento =, che 
usa un solo segno di 
uguale.

NOTA BENE
Con la seguente struttura di selezione, sul video viene 
scritto il messaggio suffi ciente se il voto è uguale a 6.

if (voto == 6)
{
   System.out.println("sufficiente");
}

ESEMPIO

 Come si rappresenta 
la struttura di 
selezione?
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Mappa concettuale
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ISTRUZIONI

esecutive

confronti
e condizioni

STRUTTURE
DI CONTROLLO

STRUTTURE
DI DATI

sequenza
{ … }

selezione
if … else

selezione 
multipla
switch

ripetizione

con contatore
for

postcondizionale
do … while

precondizionale
while

array a una dimensione 
(vettore)

array a due dimensioni 
(matrice)

conversione 
di tipo

classe 
BufferedReader

metodo 
readLine

metodi print 
e printIn

assegnazione 
dei valori 

alle variabili

dichiarative

dichiarazioni
di variabili

ingresso
uscita

dichiarazioni
di costanti

operatori
aritmetici

notazione 
prefi ssata 

e postfi ssata

operatore di 
concatenazione

System.out
System.in
System.err

commenti

tipi di dato

input output

operatori di confronto

operatori booleani

casting

costrutto 
try … catch

IL LINGUAGGIO JAVA

ECCEZIONI
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PEr CIASCUNA DELLE SEGUENTI AFFErMAZIONI, INDICA SE È VErA (V) O FALSA (F)

1  V  F  Il linguaggio Java è un linguaggio orientato agli oggetti
2  V  F  Il linguaggio Java permette di realizzare applicazioni portabili
3  V  F  Il linguaggio Java genera programmi solo per la piattaforma Linux
4  V  F  Il linguaggio Java gestisce automaticamente la memoria (allocazione e deallocazione)
5  V  F  Il bytecode non è un codice portabile
6  V  F  Il bytecode è il risultato della compilazione di un programma Java
7  V  F  Il bytecode può essere eseguito direttamente
8  V  F  Il bytecode deve essere interpretato per essere eseguito
9  V  F  Il bytecode è contenuto nei fi le con estensione .class

10  V  F  La conversione dal tipo fl oat al tipo int viene eseguita automaticamente da Java
11  V  F  La conversione dal tipo fl oat al tipo int comporta una perdita di informazione
12  V  F  La conversione dal tipo fl oat al tipo int è chiamata promozione
13  V  F  Dividendo un numero di tipo int per un int si ottiene un numero di tipo fl oat
14  V  F  La conversione dal tipo int al tipo fl oat viene eseguita con il casting
15  V  F  Il casting in Java è sempre eseguito automaticamente
16  V  F  In Java in alcuni casi deve essere il programmatore a richiedere il casting
17  V  F  Il casting è uno strumento per convertire un tipo di dato in un altro
18  V  F  La compilazione individua eventuali errori di casting
19  V  F  Il casting dal tipo double al tipo int è automatico
20  V  F  if (…) {...} else {…} è una struttura di selezione
21  V  F  for (…) {…} è una struttura di selezione
22  V  F  while (…) {…} è una struttura di iterazione
23  V  F  switch (…) {case: …break;} è una struttura di iterazione
24  V  F  try {…} catch (…) {…} è una struttura di iterazione
25  V  F  L’eccezione è una situazione anomala che può verifi carsi durante l’esecuzione
26  V  F  L’eccezione si verifi ca in fase di compilazione
27  V  F  L’eccezione, se non gestita, causa la terminazione del programma
28  V  F  L’eccezione è controllata con il blocco try … catch  …

PEr CIASCUNA DELLE SEGUENTI AFFErMAZIONI, SELEZIONA LA rISPOSTA COrrETTA

1  I programmi scritti in Java sono portabili, cioè 
eseguibili senza modifi che su piattaforme diverse, 
attraverso la modalità operativa di
a. interpretazione.
b. editing.
c. compilazione.
d. debugging.

2  Il corretto signifi cato dell’acronimo API è
a. Active Processing Interface.
b. Active Programming Institute.
c. Application Processing Institute.
d. Application Programming Interface.

3  La corretta dichiarazione del metodo main è
a. public static void main (String args)
b. public void main (String args[])
c. public static void main (String args[])
d. public static void main ()

4  L’estensione di un fi le sorgente di Java è
a. .class
b. .txt
c. .cpp
d. .java
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5  La forma della dichiarazione di una variabile con 
assegnamento di un valore iniziale è
a. <tipo> <nome variabile> = <valore iniziale>;
b. <nome variabile> <tipo> = <valore iniziale>;
c. <nome variabile> = <valore iniziale> <tipo>;
d. <tipo> <valore iniziale> = <nome variabile>;

6  La forma della dichiarazione di una costante di 
tipo carattere è
a. fi nal char RISPOSTA_POSITIVA = Y;
b. char fi nal RISPOSTA_POSITIVA = 'Y';
c. fi nal int RISPOSTA_POSITIVA = 'Y';
d. fi nal char RISPOSTA_POSITIVA = 'Y';

7  Non fanno parte dei tipi di dato primitivi i tipi di 
dato
a. numerici.
b. carattere.
c. array.
d. booleani.

8  La dichiarazione corretta per allocare un array di 
10 elementi è
a. valori[10] = new double[];
b. valori[] = new double[10];
c. valori = new double[10];
d. valori = double[10];

9  L’errore contenuto nella dichiarazione di un array: 
int lista[50]; è che
a.  la dichiarazione doveva essere: 

int lista[50] = new int[];
b. l’array non è stato inizializzato.
c.  non si può indicare la dimensione dell’array nella 

dichiarazione.
d. non si può dichiarare un array di tipo int.

10  La dichiarazione corretta per assegnare all’ultimo 
elemento di una matrice 4x4 il valore 99 è
a. matrice[matrice.length] = 99;
b. matrice[0][0] = 99;
c. matrice[3][3] = 99;
d. matrice[4][4] = 99;

SVOLGI I SEGUENTI ESErCIZI

1  Associa a ogni operazione il corrispondente programma o comando.
a. editare il codice Java 1.  javac
b. compilare il codice Java 2. java
c. eseguire il programma Java 3. Blocco note

2  Indica se i nomi seguenti sono identifi catori validi in Java (S) oppure no (N).
a. eta media  …
b. 1peso  …
c. COLORE_SFONDO …
d. Velocita-max  …
e. NumeroAbbonati  …
f. auto1  …

3  Associa a ogni tipo di dato numerico la corrispondente occupazione di memoria.
a. fl oat 1. 8 bit
b. int 2. 16 bit
c. byte 3. 32 bit
d. double 4. 32 bit
e. long 5. 64 bit
f. short 6. 64 bit

4  Supponendo che la variabile a di tipo intero assuma ogni volta il valore iniziale 5, indica quale valore assume 
alla fi ne di ogni gruppo di istruzioni.
a. a += 4;
 b = a – 8;
 a = 10 / a;
 ………………

b. b = a * 2;
 a -= b;
 a = 3;
 ………………

c. b = 18 % a;
 a *= 2;
 a = a + b;
 ………………
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5  Indica il valore assunto dalla variabile risultato al termine di ogni gruppo di operazioni.
a. risultato = 0;
 num = 5;
 risultato = (num- -) + 3;
 ………………
b. risultato = 0;
 num = 5;
 risultato = (- - num) + 3;
 ………………

6  Indica come vengono tradotti in Java gli operatori logici AND, Or e NOT.

Operatore logico Operatore in Java

AND

OR

NOT

7  Supponendo che la variabile x di tipo intero assuma ogni volta il valore iniziale 3, indica quale valore assume 
alla fi ne dei seguenti frammenti di codice.
a. 
 
 
 
 
 
 
 

b. c. 

   ...............................................      ...............................................      ...............................................

8  Indica quale valore assume la variabile y alla fi ne del segmento di programma.

int y=0;
int a=2;
while (a <= 1024)
{
      y++;
      a *= 2;
}

9  Indica quale valore assume la variabile y alla fi ne del segmento di programma.

int y=1;
boolean fi ne;
do
{
      y++;
      fi ne = (y > 10);
}
while (!fi ne);

if (x > 3)
{
      x *= 2;
}
else
{
      x += 2;
}

if (x == 3)
{
      x = 5;
}
if (x <= 5)
{
      x -= 2;
}

if (x >= 3)
{
      x++;
      if (x > 4)
      {
            x = 10;
      }
}

............................................................................

............................................................................
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10  Indica quale valore assume la variabile y alla fi ne del segmento di programma.

y=30;
for (int i=0; i <= y; i=i+2)
{
     y -= 5;
}

11  Metti in ordine, da 1 a 3, i passaggi da seguire per la creazione di un array.
a. inizializzazione  …
b. dichiarazione  …
c. allocazione  …

12  Completa le frasi utilizzando le parole seguenti.

graffe • tonde • dimens • ArrayIndexOutOfBoundsException • length • ArrayLimitException • 
null • int • quadre • void

a. Si può indicare la dimensione dell’array usando la parola …………………
b. Per accedere a un elemento dell’array si indica l’indice tra parentesi …………………
c. Se si usa un indice maggiore della dimensione dell’array viene generata l’eccezione …………………
d. Un array dichiarato ma non ancora allocato assume il valore speciale …………………

............................................................................

Sviluppa le tue competenze
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PrOGETTArE LA STrUTTUrA GENErALE DI UN PrOGrAMMA JAVA

1  Effettua un collegamento al sito http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html per individuare la versio-
ne più recente del JDK (Java Development Kit). Accedi alla sezione Java SE (Standard Edition), fai il download 
del JDK ed esegui l’installazione sul computer.

2  Scrivi, usando Blocco Note, il seguente programma che calcola la somma di due numeri e salvalo con il nome 
appropriato.

class Somma
{
  public static void main(String args[])
  {
    int a = 3;
    int b = 8;
    int somma = a + b;
    System.out.println(somma);
  }
}

3  Compila ed esegui il programma precedente.
4  Scrivi un programma contenente la seguente dichiarazione di una variabile intera e verifi ca quale errore viene 

generato in fase di compilazione.

int volume = 15.0;

5  Scrivi un programma che dichiari una costante intera PERC_IVA il cui valore è 22. Successivamente modifi ca il 
valore di PERC_IVA assegnando il valore 21. Verifi ca che, compilando il programma, venga visualizzato il mes-
saggio di errore “cannot assign a value to fi nal variable PERC_IVA”. 

6  Scrivi un programma che dichiari una variabile di nome lunghezza e di tipo byte. Assegna alla variabile il valore 140. 
Verifi ca che, compilando il programma, venga visualizzato il messaggio di errore “possible loss of precision”.

7  Calcola quanti byte occupano le seguenti variabili:
• 5 variabili di tipo fl oat;
• 7 variabili di tipo short;
• 4 variabili di tipo double;
• 4 variabili di tipo long;
• 10 variabili di tipo int;
• 10 variabili di tipo char.

8  Scrivi un programma che restituisca il seguente output a video:
 TITOLO:  “La divina commedia”
 AUTORE:  D. Alighieri
9 Scrivi un programma che legga da tastiera due valori di tipo double ed esegua la divisione restituendo il risultato 

sullo schermo.
10  Scrivi un programma che legga da tastiera il nome e il cognome di una persona e stampi sul video il nome com-

pleto.
11  Scrivi un programma che legga da tastiera un numero e comunichi con un messaggio se il numero è pari o dispa-

ri. Ricorda che un numero è pari se il resto della divisione per 2 restituisce 0.
12  Scrivi un programma che legga da tastiera la misura del lato e calcoli l’area e il perimetro di un quadrato.
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UTILIZZArE COrrETTAMENTE LA SINTASSI DEL LINGUAGGIO E LE STrUTTUrE DI CONTrOLLO

13  Dati due numeri interi compresi tra 0 e 49, generati casualmente, visualizza il numero più grande.
14  Genera cinque numeri casuali, reali e compresi tra 0 e 1 e calcolane la media.
15  Scrivi un programma che, ricevendo da linea di comando la base e l’altezza di un rettangolo, restituisca il valore 

dell’area.
16  Avendo la variabile intera h e usando gli operatori, scrivi le condizioni booleane che siano vere quando:

• h si trova nell’intervallo [2, 7] oppure [-4, 3];
• h è uguale a 0 oppure è maggiore di 100;
• h non è negativo oppure è diverso da 100.

17  Un anno è bisestile se è divisibile per 4 e non è divisibile per 100. Sono però bisestili anche gli anni divisibili per 
400. Scrivi un programma che, inserendo un anno da tastiera, risponda se è un anno bisestile o no.

18  Scrivi un programma che stampi i primi 100 numeri pari usando la struttura di ripetizione while.
19  Scrivi un programma che stampi i primi 100 numeri pari usando la struttura di ripetizione do while.
20  Scrivi un programma che stampi i primi 100 numeri pari usando la struttura di ripetizione for.
21  Scrivi un programma che continui a richiedere numeri fi nché viene inserito il valore zero. Alla fi ne indica quanti 

sono stati i numeri positivi e i numeri negativi inseriti.
22  Riscrivi la seguente struttura while usando la struttura iterativa for.

int c;
c = 8;
while (c > 0)
{
  c -= 2;
}

23  Calcola quante volte viene eseguito il ciclo precedente.
24  Indica qual è il comportamento del seguente frammento di codice.

int i;
for (i=1; i <=10; i = i - 1)
{
   System.out.println(i);
}

25  Verifi ca se il seguente frammento di codice rappresenta un ciclo infi nito.

int i = 5;
while (i < 300)
{
   if (i < 100)
   {
      i++;
      break;
   }
   i--;
   continue;
}
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OrGANIZZArE I DATI IN ArrAY

26  Dichiara e alloca un array contenente 12 numeri a doppia precisione.
27  A partire dalla seguente defi nizione di array:

int tab[][] = new int[7][4];

 scrivi due frammenti di codice per calcolare il totale di ogni riga e il totale di ogni colonna della matrice.
28  Scrivi un programma per defi nire un array di 5 numeri e per valorizzarli con 5 numeri casuali tra 1 e 90. Visualizza 

successivamente i numeri scelti.
28  Dopo aver acquisito da tastiera un array di 10 numeri a singola precisione, somma le sue componenti e visualizza 

il risultato.
30  Dopo aver acquisito da tastiera due matrici 2x2 di numeri interi, calcola la somma delle due matrici sommando 

le singole componenti. 
31  Defi nisci un array di dimensione 10 e successivamente prova ad accedere all’elemento di posizione 20 gestendo 

l’eccezione che viene generata.
32  Dopo aver caricato in memoria un array di numeri interi con 10 componenti, calcola il prodotto delle componen-

ti.
33  Dopo aver caricato in memoria un array di numeri interi con 10 componenti, conta le componenti che hanno 

valore superiore a 18.
34  Dopo aver caricato in memoria un array di numeri interi con 10 componenti, raddoppia il valore delle prime 5 

componenti.
35  Esegui una ricerca in un array: dopo aver generato un array di 30 numeri casuali tra 0 e 99, determina se è pre-

sente il numero 50.
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STUDIo DI CASI REALI
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1   Dati il prezzo di un prodotto e la percentuale di sconto, calcola e visualizza il prezzo scontato.

2   Avendo la lunghezza di un’auto espressa con un valore in millimetri, costruisci un programma per convertire 
il valore nel formato metri, centimetri tralasciando gli eventuali millimetri residui.

3   Dato come input il tempo in ore, minuti e secondi, converti in secondi. 
 Per esempio 5 ore, 9 minuti, 24 secondi = 18564 secondi.

4   Nella trasmissione di dati tramite reti di calcolatori, l’unità di misura utilizzata è il bit. Ricevuto in input un 
numero indicante i bit trasmessi, calcola a quanti byte, KB, MB, GB corrisponde. 

 Per esempio 84.054.321 bit = 10.506.790 byte = 10.260,5 KB = 10,02 MB = 0,0098 GB.

5   Supponendo che una rete televisiva abbia trasmesso 5.876 minuti di documentari in un anno, scrivi un pro-
gramma per convertire il valore nel formato giorni, ore, minuti.

6   Dato un elenco di 10 prodotti con descrizione e prezzo, visualizza il prezzo massimo.

7   Scrivi un programma che consenta di inserire 5 nomi di città con il rispettivo numero di abitanti. Successiva-
mente deve restituire il nome della città maggiormente popolata.

8   Una scuola è composta da N classi. Per ogni classe, viene inserito da tastiera il numero di studenti.
 Calcola quanti studenti frequentano la scuola e in media quanti studenti ci sono per classe.

9   Si introduce da tastiera un elenco di libri formato da autore, titolo e prezzo. Calcola il totale e applica sul 
totale il 4% in più per le spese di spedizione.

10   Esamina le informazioni sulle verifiche che uno studente ha fatto durante l’anno scolastico e conta quante 
sono le prove sufficienti.

11   I dati di un’indagine di mercato sono stati raccolti attraverso un questionario di domande a risposta chiusa. 
Il questionario era composto da A domande e ciascuna domanda prevedeva al massimo B risposte. I que-
stionari compilati al termine dell’indagine sono stati in totale N. Elabora i dati evidenziando per ogni do-
manda il conteggio delle risposte date e calcolando la percentuale delle risposte sul totale. Suggerimento: 
la struttura dati più adatta per la soluzione del problema è l’array a due dimensioni (matrice), dove l’indice 
di riga corrisponde al numero di domanda e l’indice di colonna corrisponde al numero di risposta.

PrOBLEMI MATEMATICI
12   Stabilisci se due rette a1x+b1y+c1=0 e a2x+b2y+c2=0 sono perpendicolari.

13   Scrivi un programma che produca a video la tavola pitagorica.

14   Dopo aver ottenuto da tastiera un numero decimale, calcola la rappresentazione dello stesso numero nel 
sistema binario.

15   Un’urna contiene 20 palline numerate da 1 a 20. Crea un programma che simuli un’estrazione casuale 
dall’urna e che consideri come vittoria l’estrazione di un numero pari.

16   Data la velocità espressa in km/h, calcola la conversione in m/s.
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STUDIo DI CASI REALI
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17   Implementa l’algoritmo di Euclide per il calcolo del massimo comun divisore (MCD): dati due numeri posi-
tivi, si deve calcolare il più grande numero positivo che divide entrambi i numeri.

 L’algoritmo procede in questo modo:
  immetti a,b
  se a<b
   allora scambia(a,b)
  resto = a % b
  mentre resto diverso da 0
   a = b
   b = resto
   resto = a % b
  mcd = b
  scrivi mcd

18   Scrivi un programma che calcoli il prodotto tra due matrici A e B di dimensioni rispettivamente 3x2 e 2x3.
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VArIABLES
Java programming language has its own rules and 
conventions for naming variables:

•  variable names are case-sensitive;
•  variable characters are usually letters, digits or 

underscore characters;
•  the name must not be a keyword or reserved word;
•  if the name consists of only one word, that word is 

in all lowercase letters. If it consists of more than 
one word, the fi rst letter of each subsequent word 
is capitalized.

DATA TYPES
The primitive data types supported by the Java 
programming language are:

•  byte, 8-bit signed;
•  int, 32-bit signed;
•  long, 64-bit signed;
•  fl oat, single-precision 32-bit;
•  double, double-precision 64-bit;
•  boolean, only two possible values, true and false;
•  char, single 16-bit Unicode character.

In addition, the Java programming language provides 
support for character strings via the java.lang.String class. 

An array is a data container that holds a fi xed number 
of values of a single type. The length of an array is 

   GLOSSARY
Array
A collection of data elements, all of the same type, 
in which the position of an element is uniquely 
designated by an integer.
Casting
Explicit conversion from one data type to another.
Comment
Explanatory text that is ignored by the compiler. In 
Java programming language comments are delimited 
using // or /*...*/.
Exception
An event, generally an error, during the execution of a 
program that prevents the program from continuing 
normally. 
Scope
Where an identifi er can be used.
Try … catch
A block of statements to be executed when a Java 
exception, or run time error, occurs.
Variable
An item of data defi ned by a name, a type and a scope.

   QUIZ
1   Which structure is used to manage an excep-

tion?
 a.  if … else
 b.  try … catch
 c.  while
 d.  switch

2   Which of the following statements is correct 
with respect to a while structure?

 a.  The instructions are executed at least once.
 b.  The instructions are executed at least twice.
 c.  The instructions may not be executed at all.
 d.  It cannot enter in an infi nite loop.

3   What is the output of the following instruction?

System.out.println(args[i]);

 a.  All the elements in array args.
 b.  The sum of all elements in array args.
 c.  The dimension of array i.
 d.  The value of the i-th parameter passed to the 

program.

JAVA PROGRAMMING LANGUAGE

established when the array is created.
Each item in an array is called an element, and each 
element is accessed by its numerical index.
Numbering begins with 0.

OPErATOrS
Operators are special symbols that perform specifi c 
operations on operands and return a result. The operators 
supported by the Java programming language are:

•  Assignment Operator (=);
•  Arithmetic Operators (+, -, *, /, %);
•  Increment/Decrement Operators (++, – –);
•  Equality and Relational Operators (==, <, >, <=, >=, 

!=);
•  Conditional Operators (&&, ||, !).

CONTrOL FLOW STATEMENTS 
Control fl ow statements break up the sequential fl ow of 
execution in a program by employing decision making 
and looping: so the program can conditionally execute 
specifi c blocks of code. 
Control fl ow statements are the decision making 
statements (if-then, if-then-else, switch) and the looping 
statements (for, while, do-while). 
Java also has branching statements (break and continue) 
that allow a program to conditionally branch to a 
different section of code.
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SCHEDA DI 
AUTOVALUTAZIONE
COMPETENZE DIGITALI

1 = con molta diffi coltà  
2 = con diffi coltà  

3 = con incertezza  
4 = con sicurezza  

5 = con padronanza  
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• • • 
• • • 
• • • 

1 2 3 4 5

So scrivere un programma in Java.

Compilo un programma Java.

So rappresentare le operazioni su standard input e standard output.

Uso identifi catori, variabili e costanti.

Dichiaro nome e tipo di variabili e costanti.

Conosco i diversi tipi di dati.

Conosco il signifi cato di casting.

Uso gli operatori aritmetici, di confronto e booleani.

Uso gli operatori di incremento prefi ssi e postfi ssi.

Riconosco l’importanza di inserire commenti per documentare il program-
ma.

So individuare casi di cicli interrotti e cicli infi niti.

Dichiaro array a una e due dimensioni per organizzare dati dello stesso 
tipo.

Conosco il signifi cato di eccezione.

So gestire le eccezioni in modo strutturato.
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