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Unità B3 – Strutture di controllo 

 

MODULO L2  

(A) CONOSCENZA TERMINOLOGICA 

 

Dare una breve descrizione dei termini introdotti: 

• I/O su console  

• Package  

• Blocco di controllo 

• Oggetto System.out 

• Oggetto System.in 

• Oggetto Tastiera 

• Metodo readLine() 

• Strutture di controllo 

• Sequenza 

• Selezione semplice, doppia, multipla 

• Operatore ternario 

• Iterazione predefinita, precondizionata e 

postcondizionata 

• Applicazione a ciclo continuo 

• Filtro di input 

• Input e output con interfaccia grafica 

• Costrutto try – catch 

• I/O con finestre grafiche 

 
(B) CONOSCENZA E COMPETENZA 

 

Rispondere alle seguenti domande producendo anche qualche esempio 
 

B1) Conoscenza 

1. Perché per l’input è necessario un package, un oggetto e un blocco di controllo? 

2. Cosa sono le librerie o package? 

3. Perché nell’usare il metodo di lettura occorre applicare le conversioni? 

4. Qual è la sintassi  delle s.d.c. selettive? 

5. Qual è il funzionamento delle s.d.c. selettive? 

6. Qual è la sintassi  delle s.d.c. iterative? 

7. Qual è il funzionamento delle s.d.c. iterative? 

8. A cosa serve l’istruzione break nella selezione multipla? 

9. A cosa serve la parola default  nella selezione multipla? 

10. Che differenza c’è tra input testuale e input con finestre grafiche? 

 

B2) Competenza 

1. A cosa serve l’istruzione import java.io.*;? 

2. A cosa serve l’istruzione import javax.swing.*;? 

3. Quali sono i due modi per dichiarare l’oggetto System.in? 

4. Come si effettua la lettura di una variabile intera di nome valore? 

5. Quale la sintassi ed il compito del blocco try – catch? 

6. Quale è lo scopo della variabile contatore in una s.d.c. iterativa? 

 

 (C) ESERCIZI DI COMPRENSIONE 
 

1. Per utilizzare l’input da tastiera in un programma, occorre inserire: la …………, mediante la scrittura 

………………, che contiene le funzioni per gestire l’ …………; la dichiarazione di un oggetto per leggere i dati 

dalla …………… e un blocco di …………. Caratterizzato dalle parole chiave ……........., che serve ad intercettare 

le …………. dovute a errori nella lettura.  

2. La s.d.c. …………… consiste in un blocco di ………….. che si comporta come se fosse una sola ed è caratterizzata 

dalle ………….  ………… 

3. La s.d.c. che consente di effettuare scelte si dice ……………. e può essere di tipo: 

a.  ………, se si presenta con la sintassi  ………………….. 

b. ………., se si presenta con la sintassi  ………………….. 

c. ………., se si presenta con la sintassi  …………………………………….. 

4. La s.d.c. che consente di effettuare cicli si dice ……………. e può essere di tipo: 

a.  ………, se si presenta con la sintassi  ………………….. 

b. ………., se si presenta con la sintassi  ………………….. 

c. ………., se si presenta con la sintassi  …………………………………….. 

5. La s.d.c. iterativa …………… esegue il ciclo fintantochè la condizione al centro risulta ……..; quando diviene 

………il ciclo termina.  La s.d.c. iterativa …………… prevede …… il controllo della ………….. e …….. 

l’esecuzione del ciclo, mentre la s.d.c. iterativa  ………………. prevede che il controllo della …………. sia posto 

………. L’esecuzione del ciclo. 
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6. Associare le proposizioni di sinistra con le corrispondenti s.d.c. sulla destra: 

 

 

 

 

 
 

 

 
7. Per ciascuna delle proposizioni seguenti, indicare se vera o falsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

class Esercizio 

{ 

   public static void main (args[]) 
   {int a, b, c, x, v; 

     InputStreamReader  In =  

                   new InputStreamReader (...........); 
     BufferedReader Tastiera =   

                   new BufferedReader(In); 

 ...=Integer.parseInt (.........................( )); 
 ...=Integer.parseInt (.........................( )); 

 ...=Integer.parseInt (.........................( )); 

 ...=Integer.parseInt (.........................( )); 
 v=a*Pow(x,2)+b*x+c; 

 System.out.print ("Valore: " + v); 

   } // fine main     

}  // fine class 

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

class Esercizio 

{ public static void main(String args[ ]) 

   {  int i, N=Integer.parseInt(args[0]), m,  num; 

   if (N<=0) 

  System.out.println ("Risultato non calcolabile!”); 

        else 
 { 

 m=Integer.parseInt (args[1]); 

 for (i=2; i….; i++) 

 { 

  ....=Integer.parseInt (args[....]); 

  if (…….) 

      m = num; 

 } 

 System.out.println("m= “  + m); 

    }  // fine main 

}  // fine class 

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

public class Esercizio 

{ public static void main(String args[ ]) 

   { String s=”parola”; 

  int c=; 

 for (int i=0; i<=s.length(); i--) 

  if  (s.charAt(i) = = “a”)  c++; 

     System.out.println (“c=”, c); 

   }  // end main 

}  // end class 

11. Descrivere il funzionamento dei seguenti frammenti di programmi e determinare  l’output che si ottiene. 

a. int a, b, c=0; 

1  Selettiva semplice A for (istruzione; istruzione; istruzione) {istruzione} 

2  Selettiva doppia B if (condizione) istruzione; 

3  Selettiva multipla C if (condizione) istruzione; else istruzione; 

4  Iterativa predefinita D while (condizione) istruzione; 

5  Iterativa precondizionata E switch (ident) …. 

6  Iterativa postcondizionata F do istruzione while (condizione); 

 Vero  Falso 

L’iterazione precondizionata viene sempre eseguita almeno una volta   

L’iterazione postcondizionata viene sempre eseguita almeno una volta   

L’iterazione precondizionata potrebbe non essere mai eseguita   

L’iterazione postcondizionata potrebbe non essere mai eseguita   

Nella selezione semplice la condizione assume sempre un solo valore   

Nella selezione doppia la condizione assume sempre due valori   
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................. 

a=3; 

b=6; 

if (b>a) 

   c=b-a; 

else 
   c=a-b; 

System.out.println (c); 

--------------- 

b. int a, b, c; 

--------------- 

a=3; 

b=5; 

(a<b)? c=a: c=b; 

System.out.println (c); 

------------  

c. int cont; 

--------------- 

for (cont=0; cont<=5;cont++) 

if (!(cont%2)) 

   System.out.println (cont); 

-------------- 

d. int i=1; 

char r;   
........ 

do  
{  

    ….. 

} while ((i<=10) && (r!=’f’); 

System.out.println (((i>10)  || (r==’f’))); 

… 

e. while (1)  

{   

System.out.print (“Valore: “); 

   v = Integer.parseInt (Tastiera.readLine ());  
   if ((v==0) || (v==1)) 

      break; 

} 

System.out.printl (v); 

f. int n, f=1;  

…. 

for (; n>2; n--) 

    f * = n - 1;   

System.out.println (“f = “ + f); 

… 
g. int i=0, m, n, num;  

…..   

n = Integer.parseInt (Tastiera.readLine()); 

if (n<0) 

    System.out.println (“Valore non ammesso\n”); 

else 
{  m = Integer.parseInt (Tastiera.readLine()); 

    for (i=1; i<=n; i++) 

  m+=n; 

    System.out.println (m); 

 } 

 .... 

h. int a, b, v; 

…. 
a=3, b=5; 

v=a==b? a+1 : b-1; 

System.out.println (v); 

     .... 

i. int a, b, v, c; 

…. 

a=2, b=2; 

v=3*(a==b? a+2 : b=-2) +c; 
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System.out.println (v); 

.... 

j. int a, b; 

…. 

a=6, b=8; 

if  (a > b) 

     System.out.println (a + “, “ + b); 

else 
      System.out.println (b + “, “ + a); 

 .... 

k. char ch;  

for (;;)  

{  ch=Tastiera.readLine().charAt(0); 

    if ((ch==’A’) || (ch==’B’)) break; 

    …. 

} 

System.out.println (ch); 

l. int x, y; 

for (x=0; x<100; x++)  

{ 

    y=1; 

    for (;;) 

    {        

        System.out.println (y);  

        if (y==10) break; 

    } 

} 

m. int x; 

for (x=0; x<100; x++)  

{ 

   if (x%2) continue; 

    System.out.println (x);  

        if (y==10) break; 

} 

…. 

n. int i; 

 …. 

for (i=1; i<=100; i++)  

System.out.println (i + “ / 3 = ” + (float) i/3);  

…. 

o. int i; 
for (i=0; i<100; i++)  

System.out.println (i%10);  

…. 

p. int a=5; 

do  

{ a*=3; 

   System.out.println (a); 

} while (a<=50);  

…. 

12. Riscrivere utilizzando la while i frammenti di programmi dell’esercizio 1 che fanno uso della for. 

13. Il seguente programma contiene errori sintattici. Dopo averli corretti, descrivere l’effetto del programma e i valori 

in output. 

import java.io.*; 
public class Esercizio 

{ 

      public static void main(String args[]) 
     {    for (i=0; I<20; i++) 

           { 

                   if (i%2)   continue; 

                   System.out.println (i*i); 

     } 

} 
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(D) ESERCIZI DI APPLICAZIONE 

 
1. Scrivere un programma che, letta da input una sequenza di N valori interi, calcoli e stampi: 

a. il massimo  

b. la posizione del massimo 

c. il minimo 

d. la posizione del minimo 

e. la media aritmetica totale 

f. la media aritmetica escludendo il massimo e il minimo 

2. Scrivere un programma che, leggendo da input un intero N, stampi in modo formattato le tavole aritmetiche da 1 a 

N (nelle tavole devono essere presenti in ordine: il numero N, il suo quadrato, il cubo, la radice quadrata e la radice 

cubica di N). 

3. Letto in input un intero N determinare e  stampare  la  somma delle cifre di cui è composto. 

4. Ad un gioco partecipano 4 giocatori e il banco. Ogni giocatore riceve un numero da 1 a 4 ed effettua una puntata a 

piacere, disponendola in un piatto. Terminate le puntate, il banco pone in un  altro piatto una manciata di semi.ed 

inizia a raccoglierli a 5 a 5. Il gioco termina quando nel piatto resta un numero di semi minore o uguale a 5. Se sono 

esattamente 5 il banco vince tutte le puntate, altrimenti vince tutto il giocatore il cui numero è uguale al numero di 

semi rimasti. Scrivere un programma che simuli il gioco.  

5. Un numero intero positivo dicesi perfetto se  è  uguale  alla somma dei suoi divisori eccetto se stesso. Letto un  

generico  intero positivo da terminale, stabilire se esso è perfetto o meno. 

6. Modificare il programma CalcolatriceContinua in modo che consenta l’immissione alternata di operandi e operatori, 

fino a quando venga immesso come operatore il simbolo “=”, nel qual caso viene stampato il risultato. 

7. Progettare un programma che consenta all’utente di giocare al noto gioco “pari o dispari”, avendo come avversario 

il calcolatore. Il gioco deve andare avanti fino a quando l’utente decida di terminare. 
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 (E) ESERCITAZIONI PRATICHE 

Esercitazione n. 1 

 

 

 
 

 

 
Obiettivi: struttura generale di un’applicazione java.   

Problema: creazione di un file da usare come template java. .  

Per sviluppare un’applicazione Java, può essere utile creare un file Template.java contenente la struttura di una generica 

applicazione, in modo da avere una traccia da cui partire per le successive applicazioni. Il file Template.java può avere la 

seguente struttura: 

//********************************************************* 

//Programma: 

//File: 

//Data: 

//Autore: 

//******************************************************** 

import java.io.*; 
public class Template 

{   public static void main(String args[ ]) 

     {   InputStreamReader  In = new InputStreamReader(System.in); 

 BufferedReader Tastiera = new BufferedReader(In); 

 try  {     scrivere in questo spazio le istruzioni del programma 

             } /* fine try */ 

 catch (Exception E) 

        {     System.out.println("Attenzione: catturata eccezione "); 

        } /* fine catch */ 

      } /* fine main */ 

}     /* fine classe */ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome e nome ____________________________                 Classe: ________ 

 

Data: ____________                     Voto: _________ 
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 (E) ESERCITAZIONI PRATICHE 

Esercitazione n. 2 

 

 

 
 

 

 
Obiettivi: utilizzo strutture di controllo java, progettazione di un’applicazione, uso di funzioni della classe Math.  

Problema: progettare un’applicazione che simuli il gioco del numero magico.  In questo gioco, il giocatore deve indovinare un 

numero segreto (il numero magico) estratto casualmente dal computer.  Supponiamo che il numero magico sia tra 1 e 100. 

Fase 1: Analisi del testo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2: Algoritmo 
 

Algoritmo NumeroMagico 

Costante maxprove=5; // numero massimo di prove consentito 

Intero  tentativi =0,  // numero di tentativi effettuati 

estratto,   // numero casuale estratto dal computer 

immesso, // numero immesso dal giocatori 

Inizio 
      estratto = numero casuale emesso dal computer, 

Ripeti 
        Leggi (immesso); 

        Se (immesso > estratto) Allora   Stampa (“Troppo alto!”); 

        Altrimenti   Stampa (“Troppo basso!”); 

        tentativi = tentativi + 1; 

 Fintantochè (estratto != immesso E  tentativi <= maxprove); 

 Se (estratto == immesso) Allora    Stampa (“Bravo!”); 

 Altrimenti    Stampa (“Mi spiace, il numero era “ + estratto); 

 Fine 
1) Attivare l’ambiente di sviluppo (TextPad, Eclipse, ecc); 

2) Creare un nuovo file e salvarlo come NumeroMagico.java. Scrivere il codice per implementare la classe 

NumeroMagico:, considerando le seguenti variabili di tipo int: tentativi, estratto, immesso e la costante maxprove 

che si dichiara con: 

final int maxprove; 

3) Compilare il programma e verificarne il corretto funzionamento. 

4) Modificare il programma, creando un altro file di nome 

NumeroMagicoConLivelli.java, in modo che l’utente possa stabilire un 

livello di difficoltà crescente in base al valore di maxprove, secondo la 

tabella a fianco. 

5) Compilare il nuovo programma e verificarne il corretto funzionamento. 

 
Osservazioni: 

• Come si potrebbe espandere o ridurre il range di estrazione del numero casuale? 

a. per avere un numero tra 1 e 10 si dovrebbe scrivere:  

___________________________ 

b. per avere un numero tra 1 e 100 si dovrebbe scrivere:  

__________________________ 

c. per avere un numero tra 1 e 1000 si dovrebbe scrivere:  

_________________________ 

• Qual è la tecnica da seguire per utilizzare il minimo numero di tentativi? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

• Come si potrebbe prevedere il valore di maxprove nei casi in cui il range del numero estratto sia 

rispettivamente 10, 100 e 1000? 

________________________________________________________________________ 

Livello (liv) maxprove 

1 7 

2 6 

3 5 

4 4 

 

Cognome e nome ____________________________                 Classe: ________ 

 

Data: ____________                     Voto: _________ 
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 (E) ESERCITAZIONI PRATICHE 

Esercitazione n. 3 

 

 

 
 

 

 
Obiettivi: utilizzo strutture di controllo java, progettazione di un’applicazione,  

Problema: scrivere un programma che serva a stabilire se un dato numero intero sia primo. 

Fase 1: Analisi del testo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2: Algoritmo 
 

 

1) Attivare l’ambiente di sviluppo (TextPad, Eclipse, ecc). 

 

2) Creare un nuovo file e salvarlo come NumeroPrimo1.java. Scrivere il codice per 

implementare la classe NumeroPrimo1. 

 

 

3) Compilare il programma e verificarne il corretto funzionamento con i dati della 

tabella a fianco. 

 

4) Modificare il programma, aggiungendo la stampa del numero di cicli effettuati ed 

eseguirlo completando la tabella a fianco: 

 

5) Modificare il programma creando il file NumeroPrimo2.java,  in modo che esegua 

un numero di cicli minore rispetto alla prima versione, arrivando fino ad n/2 ed 

eseguirlo completando la tabella a fianco: 

 

 

6) Modificare il programma creando il file NumeroPrimo3.java,  in modo che esegua 

un numero di cicli minore rispetto alla prima versione, arrivando fino ad Sqrt(n) 

ed eseguirlo completando la tabella a fianco: 

7) Compilare il nuovo programma e verificarne il corretto funzionamento. 

 

Osservazioni: 
1. Un numero naturale positivo si dice primo quando  

_____________________________________ 

 

 

n output 

3 Primo 

2 Primo 

9 Non primo 

n num_cicli 

4  

111  

87  

n num_cicli 

4  

111  

87  

n num_cicli 

4  

111  

87  

Cognome e nome ____________________________                 Classe: ________ 

 

Data: ____________                     Voto: _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Algoritmo NumeroPrimo(test di primalità). 
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2. I dati usati nelle precedenti tabelle, sono serviti a determinare il numero di cicli eseguiti nelle varie versione del 

programma. Supponendo di immettere ora un generico valore n in input, compilare la seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

3. Su quale caratteristica del programma influisce il minore numero di cicli effettuati? 

________________________________________________________________________ 

 

4. Quale è la parte del programma che condiziona maggiormente la sua efficienza? 

________________________________________________________________________ 

Versione Caso ottimo Caso pessimo Caso medio 

NumeroPrimo1.java 
   

 

NumeroPrimo2.java 
   

 

NumeroPrimo3.java 
   

 


