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Unità B2.2  – Operare con i dati 

 

MODULO L2 

(A) CONOSCENZA TERMINOLOGICA 

 

Dare una breve descrizione dei termini introdotti: 
 

• Assegnamento 

• Operatori 

• Espressioni 

• Precedenza tra gli operatori 

• Conversione di tipo (casting) 

• Conversione implicita 

• Conversione esplicita 

• Conversioni da numerico a stringa 

• Conversioni da stringa a numerico 

 

(B) CONOSCENZA E COMPETENZA 

 

Rispondere alle seguenti domande producendo anche qualche esempio 

 

B1) Conoscenza 

1. Quale è la differenza tra gli operatori logici “&&” e “&” ? 

2. Quali sono gli operatori logici? 

3. Qual è la sintassi dell’assegnazione? 

4. Cosa vuol dire conversione di tipo e in quali modi si può effettuare? 

 

B2) Competenza 

1. Qual è la tabella di verità dell’operatore logico AND? 

2. Qual è la tabella di verità dell’operatore logico OR? 

3. Qual è la tabella di verità dell’operatore logico NOT? 

4. Cosa vuol dire autoincremento e come si indica? 

5. Cosa vuol dire autodecremento e come si indica? 

 

(C) ESERCIZI DI COMPRENSIONE 

 
1. Gli operatori possono essere classificati come operatori …………., che effettuano calcoli numerici, operatori 

……………, che consentono di effettuare confronti e operatori ……….. che sono caratterizzati dal produrre come 

risultato un valore  vero o falso. 

2. La classe Math  mette a disposizione del programmatore un vasto assortimento di funzioni predefinite tra cui 

………… che calcola la radice quadrata di un valore n, la funzione ………, che consente di calcolare la potenza di 

una base elevata ad un dato esponente. 

3. La trasformazione di un dato da un tipo di dato A ad un altro tipo B si dice …………. In particolare, si ha la 

…………… implicita quando il tipo B ha diversa capacità rispetto al tipo A. diversa da quella del tipo di partenza; 

si ha la …………. esplicita quando il tipo B è meno capiente del tipo A.  

4. La conversione ………..da un tipo A a un tipo B può avvenire mediante il ……….., che prevede di indicare il tipo 

di arrivo B con la sintassi ………, o mediante appositi ……….. di conversione, come ……………….., 

………………… o …………….. . 

5. Gli operatori sul tpo boolean sono l’……., che si dice anche ………… logico, avente simbolo ……, e che vale 

…… quando entrambi gli ingressi valgono …….., l’operatore ………., detto anche ………. logica, avente 

simbolo ……., e che vale …….. quando tutti gli ingressi valgono …….. e, infine, l’operatore …….. , detto 

…………., avente simbolo ……… e che vale …… se l’ingresso vale …….e viceversa.  

6. Nella tabella seguente, elencare i nomi dei vari operatori aritmetici sul tipo intero e, per ciascuno, riportare il 

simbolo e un esempio di istruzione per il suo utilizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nella tabella seguente, riportare nelle colonne di destra i valori delle variabili, dopo l’esecuzione dell’istruzione 

indicata nella prima colonna, supponendo che, per ogni riga, inizialmente, si abbia: 

int a = 3, b = 1, c=5; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome  Simbolo  Esempio  

Addizione   

Sotttrazione   

Moltiplicazione    

Divisione   

Resto   

Autoincremento   

Autodecremento   

Istruzione  a b c Istruzione  a b c 

c = a;    c = a –b;    

b = a + c;    b = a % c + 2;    

a++;    b = a++ / 2;    

c = a++;    c = a++ * 2;    

c = 1 + b++;    c = 1 - b++;    

b = ++a - 1     c = a – b++     

c = a % b;    c = c + a % b;    
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MODULO L2 

8. Nella tabella seguente, elencare i nomi dei vari operatori aritmetici sul tipo reale e, per ciascuno, riportare il 

simbolo e un esempio di istruzione per il suo utilizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Nella tabella seguente, elencare i nomi dei vari operatori funzionali sul tipo reale e, per ciascuno, riportare il 

simbolo e un esempio di istruzione per il suo utilizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Nella tabella seguente, riportare nelle colonne di destra i valori delle variabili, dopo l’esecuzione dell’istruzione 

indicata nella prima colonna, supponendo che, per ogni riga, inizialmente, si abbia: 

int a = 3, b = 5; 

boolean c; 

 

 

 

 

 

 

 

11. Descrivere il funzionamento dei seguenti programmi e l’output che si ottiene: 

a. public class esercizio 

{ public static void main(String args[]) 

 { float a = 3.3; 

    int  b; 

    b = (float) a/2; 

    System.out.println ("a = " + a + " b = " + b); 

 } 

} 

b. public class esercizio 

{ public static void main(String args[]) 

 { int x, y; 

    x=3; y=4;    

    if (x==y)  System.out.println (x-1); 

        else System.out.println (y+1); 

 } 

} 

c. public class esercizio 

{ public static void main(String args[]) 

 { int a = 5, b=3; 

    float c=2.18, v1, v2; 

    v1=a*b+c; 

    v2=(float) (a*b)+c; 

    System.out.println ("v1 = " + v1); 

    System.out.println ("v2 = " +  (int)v2); 

 } 

} 

12. Se x=10, y=30, c=’a’, d=’B’, quali, tra le seguenti espressioni, hanno  valore 0 (falso) ? 

a. (x>y) && (c!=d) 

b. (y>x) || (c==d) 

c. (c!=d) || !(x>y) 

d. x || (y>x) 

e. c!= (x<y) 

f. !y 

13. Completare le parti mancanti, correggendo anche eventuali errori. 

public class esercizio 

{ 

   public static void main (args[]) 

   {   int num = 5; 

        System.out.......... ("num>>2 vale "+ (num>>2)); 

        .............out.......... ("num<<2 vale "+ (num<<2));   

   }  // fine class 

14. Completare le parti mancanti, correggendo anche eventuali errori. 

public class esercizio 

{ public static void main(String args[ ]) 

   {  double quadrato, cubo, radiceq, radicec; 

 …….. riga;   int i= 3; 

        quadrato=Math.pow(….); 

Nome  Simbolo  Esempio  

Addizione   

Sotttrazione   

Moltiplicazione    

Divisione   

 

Nome  Funzione  Esempio  

Valore casuale   

Potenza   

Radice quadrata   

Valore assoluto   

Istruzione  a b c Istruzione  a b c 

c = a > b;    c = a <= b;    

c = a == c;    c = a != b;    

c = ++a >= --b    c = !(a<=b);    
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 cubo=Math.pow(….); 

 radiceq=Math.pow(i, (......)1/2); 

 radicec=Math.pow(i, (…...)1/3); 

 riga=quadrato+"\t"+cubo+"\t"+radiceq+"\t\t"+radicec; 

 System.out.println(…..); 

    }  // fine main 

}  // fine class 

15. Completare le parti mancanti, correggendo anche eventuali errori. 

public class esercizio 

{ public ............... main(String args[ ]) 

   { int I, N; 

    N=.......................... (args[0]); 

    I=………………… (args[1]); 

    System.out.println (“......... è ” + N%I);  

    ……….  

   }  // end main 

}  // end class 

16. Completare le parti mancanti, correggendo anche eventuali errori. 

public class esercizio 

{ 

…………………….. main(String args[ ]) 

    { 

 float c1 = 3.2, c2 = 4.0, i; 

 System.out.println ("i=" + Math.sqrt(pow(c1,2) + pow(c2,2))); 

    } /* fine main */ 

} /* fine classe */ 

17. Completare le parti mancanti, correggendo anche eventuali errori. 

public class polinomiosecondogrado 

{   public static void main(String args[])  

  {   int a, b, c; /* coefficienti */ 

       float x,  valore; 

       a = … (args[0]); 

       b = … (args[1]); 

       c = … (args[2]); 

       x = … (args[3]); 

       valore=a*(float)Math.pow(x,2)+b*x+c; 

       System.out.println ("Il valore del polinomio è " …); 

    } 

} 

 

(D) ESERCIZI DI APPLICAZIONE 
 

1. Esercizio risolto.  Scrivere un’applicazione che note le misure deu cateti di un triangolo rettangolo, calcoli e 

stampi il valore dell’ipotenusa. 

class TeoremaPitagora 

{   public static void main(String args[ ]) 

    { double c1 = 3,  // primo cateto 

      c2 = 4,  // secondo cateto 

      i;   // ipotenusa 

      i=Math.sqrt(Math.pow(c1,2) + Math.pow(c2,2)); 

      System.out.println("i=" + i); 

    } /* fine main */ 

}  /* fine classe */ 

OSSERVAZIONI: 

• la funzione Math.sqrt(v) calcola la radice quadrata dell’argomento v tra parentesi e restituisce un valore 

double. 

• la funzione Math.pow(b, e) calcola la potenza be. 

2. Determinare l'area dei cerchi inscritto e circoscritto  ad  un quadrato equivalente ad un rettangolo di base b ed 

altezza h. 

3. Calcolare l'area totale ed il volume di un cilindro  di  raggio di base R e altezza H. 

4. Determinare due numeri tali che la loro somma sia S ed il  loro rapporto sia q. 

5. Dati il numeratore ed il denominatore di una frazione,  esprimere il valore di essa come percentuale. 

6. Dato un valore di resistenza R1, stabilire il valore della resistenza Rx, da collegare in parallelo ad essa, per avere 

in un circuito alimentato da una tensione V una corrente di  intensità  I. 

7. Un’urna contiene B palline bianche e N palline nere. Si estrae una pallina a caso dall’urna e poi, senza 

reimmissione,  se  ne estrae un’altra. Scrivere un programma che consenta di  calcolare la probabilità di averle 

entrambe bianche. 

8. Data l’equazione di una parabola  y=a*x2+b*x+c, determinare e stampare le coordinate dei punti significativi 

(vertice e fuoco) e quelle dei punti di intersezione con gli assi. 

9. I tre soci di un’azienda, A, B e C possiedono rispettivamente NA, NB e NC azioni. Il capitale iniziale dell’azienda 

è C1. A fine anno, l’azienda registra un capitale C2.  Stampare il guadagno che ha conseguito ciascun azionista.  

10. Determinare sperimentalmente il massimo intero ed il minimo intero che il sistema è in grado di trattare. 

11. Determinare sperimentalmente il massimo intero ed il minimo numero reale che il sistema è in grado di trattare. 

12. Scrivere un programma che utilizzando la funzione Math.random(), calcoli quanti valori casuali compresi tra 0.0 

e 1.0 occorra estrarre prima di ottenere un valore maggiore di 0.9999  

 

 


