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Unità A1  – Funzioni 
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(A) CONOSCENZA TERMINOLOGICA 

Dare una breve descrizione dei termini introdotti: 

 

• Passaggio parametri per valore 

• Passaggio parametri per indirizzo 

• Parametri formali e attuali 

• Regole di visibilità 

• Ambiente globale e locale 

• Prototipo o firma 

• Definizione di una funzione 

• Dichiarazione di una funzione 

 

 

 

 

(B) CONOSCENZA E COMPETENZA 

 

Rispondere alle seguenti domande producendo anche qualche esempio 

 

B1) Conoscenza 

1. Cosa significa ambiente globale e locale? 

2. Cosa rappresenta il valore di ritorno di una funzione? 

3. Che differenza c’è tra dichiarazione di una funzione e definizione di una funzione? 

4. A cosa serve la visibilità delle variabili? 

5. Che tipo di passaggio di parametri consente Java? 

6. Se una funzione riceve un parametro passato per valore e lo modifica, cosa si può affermare? 

7. Come si può far restituire al programma chiamante, da parte di una funzione, un valore modificato? 

 

B2) Competenza 

1. Che relazione c’è tra parametri formali e attuali? 

2. Perché conviene per quanto possibile usare variabili locali? 

3. Quale è il vantaggio di scrivere funzioni con parametri? 

4. Qual è la sintassi dell’intestazione di una funzione?  

5. Come devono essere i parametri formali rispetto e quelli attuali? 

6. Quando si usa la parola chiave void? 

 

(C) ESERCIZI DI COMPRENSIONE 

 
1. Un programma formato da funzioni si dice ………….. e consiste nell’applicazione della tecnica …………. Il 

problema principale risulta scomposto in …………… che sono di difficoltà ………. rispetto al problema 

principale.  

2. Un sottoprogramma deve svolgere …………  compito, essere di uso ……….. e rappresentare la soluzione di un 

singolo  ………… 

3. Programmare mediante funzioni è vantaggioso perché: 

a. il codice scritto  è più …………..; 

b. viene semplificata la ……………….   dell’algoritmo; 

c. risulta semplificato il …………. durante l’esecuzione; 

d. risulta semplificata la eventuale ……….. del codice.  

4. Le variabili ………. sono dichiarate all’esterno delle ……….. ed hanno visibilità ………. nel programma, ossia 

possono essere ………. e …………….da tutte le funzioni.  

5. Le variabili ……….. sono dichiarate all’interno delle singole ………… ed hanno una visibilità limitata alla 

funzione in cui sono dichiarate.  Nelle varie funzioni, si possono dichiarare variabili …………… con lo stesso 

nome e modificarle senza rischio di confusione.  

6. La parola chiave ……….. indica che il valore calcolato dalla funzione viene restituito al programma chiamante.  

7. Per ciascuno degli esercizi seguenti, completare le parti mancanti, correggere eventuali errori , determinare gli 

output prodotti e dare una breve descrizione dell’applicazione 

a. static int f1 (int x, int  y) 

{ float z; 

   z=(x>y)? x :  y; 

   return z; 

} 

b. static void f2 (int y) 

{   x=Math.pow(y,2); 

}  

 

 

c. static int f3 (int x) 

{ 

   float a, b, c; 

   x=(x>y); 

} 

d. static char f 4 (int x) 

{ 

   char y; 

   y=x++; 

   return y; 

}  

e. static void f5 (int x, int y) 

{ 

 x=Math.round (y,2); 

}  

f. static int f1 (int x, int  y) 

{ 

   float z; 

   z=(x>y)? x :  y; 

   return z; 

} 

 

(D) ESERCIZI DI APPLICAZIONE 

 

1. Scrivere un’applicazione che consenta di risolvere un’equazione di secondo grado. 

2. Scrivere una funzione per il calcolo dell’area di ciascuna delle seguenti figure geometriche: 

a. quadrato 
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b. rettangolo 

c. triangolo equilatero 

d. triangolo isoscele 

e. triangolo qualunque 

f. trapezio rettangolo 

g. trapezio scaleno 

3. Scrivere un’applicazione per la risoluzione di un sistema di primo grado con due equazioni in due incognite. 

4. Determinare la  misura  dell'ipotenusa  di  un  triangolo rettangolo, note le misure dei cateti A e B,  lette  da  

terminale. 

5. Dati 3 numeri in input  che  rappresentano  l'orario  di partenza di un aeroplano (H ore, M minuti  e  S  secondi)  e 

letto il tempo di permanenza in volo, espresso  in  secondi, determinare e stampare tramite una funzione l'orario di 

arrivo previsto. 

6. Progettare un programma che consenta di stampare, tramite una funzione, la tavola pitagorica di ordine N, con N 

letto da input. 

7. Dati tre numeri interi in ordine crescente, a, b e c, scrivere una funzione che stabilisca se possono essere le misure 

dei lati di un triangolo e, in caso affermativo, di che tipo. 

8. Progettare una funzione che calcoli l’i-esimo numero della successione di Fibonacci, così definita: 

Fib(0)=1; Fib(1)=1;    Fib(i)=Fib(i-1) + Fib(i-2) 
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(E) ESERCITAZIONI PRATICHE 

Esercitazione n. 1 – Uso di funzioni void 
 

Testo: scrivere un programma che legge da input due valori interi a e b e calcola e stampa la loro somma c. 

Obiettivi: uso di funzioni nella forma più semplice, senza parametri e senza valore di ritorno. 

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

2) Creare un nuovo file contenente il seguente codice e salvarlo come Funzioni.java: 

import java.io.*; 
public class Funzioni 

{ static int a,b,c; 

 public static void main (String args[ ]) 

 { lettura(); 

    somma (); 

    stampa(); 

 } /* fine main */ 

 static void lettura() 

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

     BufferedReader Tastiera = new BufferedReader (In); 

     try   

     { System.out.print("Primo valore: "); 

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

  System.out.print("Secondo valore: "); 

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

      }/* fine try */ 

     catch (Exception E) 

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

     } /* fine catch */ 

 } /* fine lettura */ 

 static void somma() 

 { c = a + b; 

 } /* fine somma */ 

 static void stampa() 

 { 

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

 } /* fine stampa */ 

} /* fine classe */ 

3) Compilare il programma ed eseguirlo con i seguenti dati di prova, 

verificando la correttezza dei risultati. 

4) Rispondere alle seguenti domande: 

a. Da quante funzioni è formata l’applicazione Funzioni.java?  

________________________ 

b. Per ciascuna delle funzioni presenti nell’applicazione Funzioni.java, riportarne le caratteristiche nella 

seguente tabella  

 

 

 

 

 

 

 

c. Per ciascuna delle funzion presenti nell’applicazione, completare la seguente tabella. 

 

 

 

 

 

 

 

d. Quando una variabile è globale, la sua modifica da parte di una funzione, viene vista anche    

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esecuzione a b c 

1 -5 2  

2 0 8  

 

Funzione n. Firma completa Descrizione dello scopo 

1   

2   

3   

4   

 

Funzione n. Arità Variabili locali Variabili globali 

1   

2   

3   

4   
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(E) ESERCITAZIONI PRATICHE 

Esercitazione n. 2 – Uso di funzioni con valore di ritorno 
 

Testo: Aggiungere alla classe Funzioni.java la definizione della seguente funzione: 

static int minimo() 

{    int min; 

      if (a < b)  

          min= a; 

      else  

          min = b; 

     return min; 

} /* fine minimo */ 

Obiettivo: uso di funzioni con valore di ritorno.  

1) Aggiungere nel main() dell’applicazione Funzioni.java l’istanza della funzione minimo() come segue: 

System.out.println (“Il minimo tra “ + a + “ e “ + b + “ vale “ + minimo()); 

2) Cancellare la funzione somma() e la sua istanza nel 

programma principale. 

3) Compilare il programma ed eseguirlo con i dati di prova 

indicati a fianco , verificando la correttezza dei risultati. 

4) Rispondere alle seguenti domande: 

a. La firma della funzione minimo() è la seguente:  

_____________________________________________________________________________________ 

b. La funzione minimo() ha un valore di ritorno di tipo ___________________________________________ 

c. Qual è l’effetto dell’istruzione return espressione?  

_____________________________________________________________________________________ 

d. Mentre una funzione f() di tipo void si istanzia semplicemente con la scrittura f (), le funzioni non void si 

possono istanziare o in una istruzione di  ________________ o in un’istruzione di ______________ 

perché in questi casi il nome della funzione si comporta come se fosse il nome di una 

_____________________________________________________________________________________ 

e. La funzione minimo() ha arità ____________________________________________________________ 

f. Nella funzione minimo() sono presenti le seguenti variabili locali: 

_____________________________________________________________________________________ 

Esecuzione a b minimo() 

1 -5 2  

2 0 8  
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(E) ESERCITAZIONI PRATICHE 

Esercitazione n. 3 – Uso di funzioni con parametri 
 

Testo: Nell’applicazione Funzioni.java modificare come segue la definizione della funzione minimo(): 

static int minimo(int x, int y) 

{    int min; 

      if (x < y)  

          min= x; 

      else  

          min = y; 

      return min; 

} /* fine minimo */ 

Obiettivo: in questa esercitazione usiamo funzioni con valore di ritorno e parametri. 

1) Modificare il codice di Funzioni.java in modo che calcoli il minimo fra 2 coppie di valori (a, b), (c, d) letti da 

input. 

2) Compilare il 

programma ed 

eseguirlo con i 

seguenti dati di 

prova, verificando la 

correttezza dei 

risultati. 

3) Rispondere alle seguenti domande: 

a. La firma della funzione minimo() è la seguente:  

____________________________________________________________________ 

b. La funzione minimo() non è di tipo void perché ha un valore di ritorno che è di tipo 

____________________________________________________________________ 

c. La funzione minimo() possiede i seguenti parametri formali:  

____________________________________________________________________ 

d. Qual è l’effetto dell’istruzione return min?  

____________________________________________________________________ 

e. Nell’applicazione Funzioni.java le istanze alla funzione minimo() sono le seguenti: 

 

 

 

 

f. La funzione minimo() ha arità ___________________________________________ 

 

 

g. Nella funzione minimo() sono presenti le seguenti variabili locali: _______________ 

Esecuzione a b minimo(a, b) c d Minimo(c, d) 

1 -5 2  2 4  

2 -1 6  -3 5  

3 1 8  -4 -2  

 

Istanza Istruzione di chiamata Effetto 

1   

2   

3   
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(E) ESERCITAZIONI PRATICHE 

Esercitazione n. 4 – Applicazioni delle funzioni 
 

Testo: scrivere un’applicazione per il calcolo del numero di cifre presenti in un numero casuale. 

Obiettivo: realizzazione pratica di funzioni. 

In questa esercitazione, mettiamo in pratica quanto visto in precedenza, per  

In questa  esercitazione si usa una funzione predefinita (Math.random()) per l’estrazione casuale di un numero N e una 

funzione progettata dal programmatore che calcola il numero di cifre presenti in N. 

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

2) Creare un nuovo file e salvarlo come Cifre.java. 

3) Scrivere l’algoritmo del main() nella riquadro a 

fianco. 

4) Scrivere la firma della funzione NumeroCifre(…) 

per il calcolo del numero della cifre: 

_________________________________ 

5) Scrivere nel riquadro a fianco l’algoritmo della 

funzione NumeroCifre(…)  

6) Compilare il programma e verificare l’assenza di 

errori sintattici. 

7) Sostituire la scelta random di N con l’immissione 

da input e riportare nella tabella sottostante i 

risultati corrispondenti agli input indicati: 

8) Completare le seguenti affermazioni: 

a. La funzione NumeroCifre(…) prevede _____ 

ingressi di tipo ______  e ______ uscita di tipo 

________.  

b. Il programma è in grado di intercettare le 

eccezioni?  ______ 

c. La funzione NumeroCifre(…) utilizza un ciclo 

realizzato mediante la s.d.c.  __________________  

d. Senza modificare il codice: 

• è possibile prevedere quanti cicli eseguirà la 

macchina, una volta immesso il numero N? 

_________________________________________

_________________________________________ 

• è possibile, supponendo che il tempo per calcolare il numero di cifre di N=23 sia t,  dare una 

valutazione del tempo impiegato dal computer per calcolare il numero di cifre quando N=4321, 

N=123456 e N=23344556? 

N=4321: _________________________________________________________ 

N=123456: _______________________________________________________ 

N=23344556: _____________________________________________________ 

 

 

Algoritmo Cifre 

Inizio 
 

 

 

 

 

Fine 

 

 

Inizio 

 

 

 

 

 

Fine 

N Output 

135  

1850  

0  

12  

A  

 


