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PREFAZIONE 
a cura di Nadia Cersosimo, docente di lettere 

L’informatica oggi è strumento essenziale di pensiero a cui corrispondono 
nuove forme di apprendimento e di didattica che rompono schemi ed incidono 
profondamente sullo sviluppo cognitivo.  E’ una disciplina scientifico – 
tecnologica in continua evoluzione ma fondata su tematiche e concetti di base, 
sulla codificazione di metodi di ragionamento umano, per dare allo studente, 
conoscenze e strumenti spendibili nel tempo. Per tutto questo è importante che 
gli studenti acquisiscano gli elementi basilari della disciplina, per orientarsi nelle 
diverse applicazioni che possono avere occasione di utilizzare. Non passivi 
utilizzatori ma utilizzatori consapevoli di cosa ci sia dietro il loro funzionamento. 
 Oltre alla cura dell’aspetto teorico e metodologico, buona parte del libro è 
dedicata alla “pratica” attraverso un corposo eserciziario appositamente 
concepito per meglio assimilare, attraverso l’esperienza laboratoriale, i concetti 
illustrati nel testo. 
Accanto agli elementi base, un software didattico di iniziazione alla 
programmazione, Scratch, ed un linguaggio di programmazione vero e proprio, 
Java. Semplici lezioni per studenti di scuola secondaria che  vogliono imparare 
le nozioni elementari di informatica, pensate, altresì quale ausilio per coloro che 
volessero potenziare le proprie competenze in materia.  
Un grazie particolare al nostro Dirigente Scolastico, ai colleghi Salvatore 
D’Agostino, per le preziose osservazioni e precisazioni relative all’eserciziario e 
Massimo Pellegrino, per la cura della grafica dell’intero progetto.  
I più sentiti  ringraziamenti vanno però agli autori del presente e-book,  tre 
studenti  bisignanesi (Rosario, Eva, Francesco) di un Istituto Tecnico 
Industriale - indirizzo informatico e telecomunicazioni - che con curiosità, 
motivazione, passione e attitudine hanno dato vita e portato a compimento 
questa bella esperienza “digitale” . 
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INTRODUZIONE 

Col termine problema o situazione problematica si indica una situazione che pone delle domande 

cui si devono dare risposte. 

Risolvere il problema vuol dire uscire da tale situazione. 

Sono esempi di situazioni problematiche: 

 Individuare il cammino più breve per andare a scuola 

 Scrivere in ordine alfabetico un elenco di nomi 

 Calcolare l'area di un campo rettangolare 

Un problema è formato dai seguenti elementi: 

 I dati, ossia ciò che è noto, l’istanza che si deve affrontare e che possiamo indicare col 

termine input. 

 I risultati, ossia ciò che si deve determinare, gli elementi incogniti la cui determinazione 

fornisce l’output. 

 Le condizioni, che sono in generale le limitazioni da cui devono dipendere i risultati. 
 
 

 

CONCETTO DI ALGORITMO 
 
L’algoritmo è un procedimento costituito da una sequenza finita di passi elementari (operazioni / 

istruzioni), che consente di pervenire alla soluzione di un problema. 

 

Possiamo immaginare l’algoritmo come un procedimento risolutivo che riceve dei dati in ingresso 

(input) esegue una qualche elaborazione e restituisce il risultato della trasformazione (output). 
 

Uno stesso problema può essere risolto in modi diversi. Quindi ci possono essere più algoritmi che 

risolvono lo stesso 

problema. 



 

CARATTERISTICHE DI UN ALGORITMO 

1) Finitezza: costituito da un numero finito di passi ( istruzioni / operazioni); 
 

2)Terminazione: l’esecutore deve terminare in un tempo finito per ogni insieme di valori in 

ingresso; 
 

3) Determinatezza (non ambiguità ): ogni istruzione deve essere elementare e deve consentire 

un’interpretazione univoca; 
 

4) Effettività: l’azione specificata in ogni passo dell’algoritmo deve essere effettivamente 

eseguibile dall’esecutore; 

5) Generalità: un algoritmo risolve una classe di problemi: la descrizione dell'algoritmo non 

cambia quando cambiano i dati. Un algoritmo è quindi indipendente dai dati in ingresso. 

 
 

FLOWCHART 
 
Per rappresentare un algoritmo ricorriamo al formalismo dei diagrammi a blocchi detti anche flow- 

chart un diagramma a blocchi è una descrizione grafica dell'algoritmo realizzata mediante appositi 

simboli, che mette in evidenza il flusso di esecuzione delle istruzioni 

Le operazioni elementari vengono eseguite utilizzando diversi blocchi 
 



 Blocco inizio/fine
 

 

 
 Blocco lettura/scrittura

 
 

 

 Blocco assegnazione
 
 

 
 

 Blocco controllo
 

 



PSEUDOCODIFICA 
 
La pseudocodifica è la descrizione di un algoritmo utilizzando termini del linguaggio comune, 

utilizzando delle regole che ci permettono di organizzare un tipo di testo formalmente rigoroso ed 

orientato alla stesura degli algoritmi. Non si tratta di un vero e proprio linguaggio di 

programmazione ma di un linguaggio sintetico composto da un vocabolario e una sintassi . 

 
Utilizzando la pseudocodifica, il programmatore esprime le proprie idee attraverso espressioni 

elementari della lingua italiana, ciò permette di concentrarsi sulla logica della soluzione del 

problema. 

 
La pseudocodifica esegue l’algoritmo passo dopo passo, identificandone ogni azione. 

 



CARATTERISTICE DELL'INFORMAZIONE 

Ogni informazione è caratterizzabile mediante il “tipo il valore e l'attributo”. 

Tipo è l’insieme degli elementi su cui si effettua la scelta dell’informazione; 

valore è lo specifico elemento scelto dall’insieme Tipo; 

attributo (o variabile ) è un nome abbreviato del Tipo. 
 

Ai fini di una qualsiasi elaborazione, i dati devono essere organizzati e classificati. 
 

Si definiscono:dati semplici o elementari i dati costituiti solo da cifre o numeri o caratteri 

dell’alfabeto. 
 

Si definiscono: dati aggregati i dati costituiti da più dati elementari 
 

Ad esempio sono aggregati di dati elementari un insieme di lettere (ad es. BUCCI) un insieme di 

cifre (ad es. 876543 o 081) etc. 

Dati aggregati i dati costituiti da più dati elementari 
 

Si definiscono: dati strutturati i dati costituiti da dati elementari aventi una struttura o modello o 

schema di aggregazione 

Ad esempio sono strutturati i dati organizzati secondo lo schema: 

Cognome; nome 

Prefisso telefonico ; numero di telefono 
 

Sono, altresì, strutturati, perché rispettano precisi schemi, le strutture di dati dette vettori e 

matrici. 
 

DATI ELEMENTARI 
 

Tra i dati elementari si definiscono il: 

Tipo reale 

Tipo intero 

Tipo carattere 

Tipo booleano 

Un dato durante l'esecuzione di un programma può essere: 
 

-VARIABILE 
 

-COSTANTE 



 

VARIABILE 

Sono dei contenitori di valori identificati da nomi simbolici x, y, somma, risultato, … (il nome di 

una variabile deve sempre iniziare con un carattere non numerico) 

Il nome della variabile rappresenta una scatola 

Il valore della variabile il suo contenuto 
 

(Parametro che durante l’esecuzione di un programma può cambiare). 

 

COSTANTE 

Rappresentano dei valori che non variano durante l’esecuzione dell’algoritmo 
 

Possono essere sia numeriche che alfanumeriche 
 

Nel caso di costanti alfanumeriche il valore deve essere racchiuso tra doppi apici 



TEOREMA DI BOHM E JACOPINI 
 
Il teorema di Böhm-Jacopini, enunciato nel 1966 dagli informatici Corrado Böhm e Giuseppe 

Jacopini, afferma che qualunque algoritmo può essere realizzato utilizzando le sole tre strutture di 

controllo fondamentali: 

 
 SEQUENZA

 SELEZIONE

 ITERAZIONE O RIPETIZIONE (CICLO)
 

 

LA SEQUENZA 
 

Come suggerisce il nome, è un gruppo di istruzioni che devono essere eseguite una dopo l'altra, 

nell’ordine in cui sono state scritte con un inizio e una fine. 
 

La sequenza è la struttura di controllo fondamentale di qualsiasi linguaggio imperativo, inclusi i 

linguaggi macchina, stabilisce l'ordine in cui le istruzioni presenti nel testo del programma devono 

essere eseguite a tempo di esecuzione. Di norma, non ha una espressione sintattica esplicita: 

invece è data dalla semplice successione delle istruzioni. 

 



LA SELEZIONE 
 
La selezione è la scelta fra due percorsi da seguire in modo esclusivo sulla base di una condizione 

rappresentata da una espressione booleana che può essere vera o falsa. 
 

 
 

 

FLOWCHART 
 

Nel diagramma a blocchi compaiono due possibili percorsi in base al verificarsi o meno di una 

condizione. Se la condizione è vera si segue il ramo del SI, se è falsa, il ramo del NO. 

 
 
 
 
 
 

PSEUDOCODIFICA 
 

Nella pseudocodifica, se la condizione è vera si esegue il primo blocco di istruzioni , se è falsa, si 

esegue il secondo blocco di istruzioni. 

se (condizione) 

{ 

blocco_istruzioni_1 

} 

altrimenti 

{ 

blocco_istruzioni_2 

} 



ITERAZIONE O RIPETIZIONE 
 

Per iterazione o ripetizione si intende la ripetizione di una o più azioni sotto il controllo di una 

condizione. 

Il gruppo di azioni da ripetere è detto corpo del ciclo. 
 

PRECONDIZIONALE 
 

La caratteristica di questa iterazione è che la condizione da verificare si trova prima delle azioni da 

eseguire (corpo). Il costrutto precondizionale verifica la condizione all’inizio del ciclo per cui se 

inizialmente la condizione risulta falsa il corpo del ciclo non viene mai eseguito, nel caso in cui la 

condizione sia stata inizialmente trovata vera, affinchè il ciclo termini è necessario che all’interno 

del corpo vi sia una istruzione che modifichi il valore della condizione. 
 

POSTCONDIZIONALE 
 

Nell’iterazione con il controllo in coda, la condizione da verificare si trova dopo il corpo del ciclo Il 

corpo del ciclo verrà eseguito almeno una volta. Il ciclo si ripete mentre la condizione è vera; 

quando la condizione è falsa il ciclo si interrompe, quindi è necessario che all’interno del corpo vi 

sia una istruzione che modifichi il valore della condizione, altrimenti il ciclo “va in loop” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLI OPERATORI 
 

 
ARITMETICI: somma, sottrazione, prodotto e sottrazione 

 
 

 
LOGICI: and, or, not. 

 
 

 
RELAZIONALI /CONFRONTO: >, <, <>,>=,<=,= 



SCRATCH 
 

Scratch e’: 
 

 
 un software open source che può essere utilizzato senza la necessità di possedere le 

conoscenze di un programmatore, in quanto il suo utilizzo è completamente grafico e 

programmare significa lavorare con dei mattoncini colorati chiamati Scratch block che uniti 

insieme realizzano un programma.

 un linguaggio di programmazione con un ambiente grafico di lavoro per imparare la 

programmazione in modo semplice e creare storie interattive, giochi, animazioni grafiche, 

simulazione e altro ancora, per poi condividere i programmi realizzati attraverso il Web.

 la codifica dei programmi in Scratch consiste nell'impilare blocchi, che presentano forma e 

colore dipendente dall'istruzione che si vuole utilizzare, come si fa con i mattoncini delle 

costruzioni, pezzo dopo pezzo. Così facendo, è possibile avvicinarsi alla programmazione e 

capire la logica degli algoritmi in modo divertende e creativo.
 



BLOCCHI DI CODICE 

Selezionando uno Sprite è possibile associarvi i blocchi di codice, selezionabili dall'area Script, dove 

sono raggruppati per argomento, trascinandoli nell'area del codice. Se uno Sprite ha associato del 

codice questo viene visualizzato nell'area a destra ed è possibile modificarlo. Qualsiasi blocco può 

essere provato con un doppio clic in modo da vederne in anteprima l'azione. 

BLOCCO DI CONTROLLO 

BLOCCO DI MOVIMENTO 

 



BLOCCO DI SUONO 

BLOCCO OPERATORI 
 



BLOCCO SENSORI 

BLOCCO PENNA 

 



BLOCCO ASPETTO 

BLOCCO SITUAZIONI 

 



IL PROGRAMMA 
 

Gli algoritmi sono astratti e per controllarne il funzionamento devono essere realizzati con un 

qualche strumento concreto 

 Ad esempio la descrizione di una ricetta di cucina è un algoritmo ma la preparazione della

pietanza è la realizzazione della ricetta. E’ solo allora che si vede se la ricetta “funziona” 
 

 Altro esempio può essere rappresentato da una qualsiasi formula matematica, che 

rappresenta, nel linguaggio matematico un procedimento. Ma la bontà di tale regola può 

essere verificata solo con dei veri e propri calcoli, sostituendo alle variabili dei veri numeri.

In ambito informatico, un algoritmo viene descritto tramite un programma, ossia un testo scritto 

in uno specifico linguaggio detto linguaggio di programmazione per essere eseguito da 

calcolatori elettronici. 

PROGRAMMA=ISTRUZIONI+DATI 
 

Un programma può essere visto come un manipolatore di dati: 
 

a fronte di dati in ingresso che descrivono il problema producono dati in uscita come risultato del 

problema 

Le operazioni sui dati sono le istruzioni. 
 

I dati sono gli oggetti su cui vengono eseguite le istruzioni. 
 

Tutti i linguaggi di programmazione prevedono un insieme di dati e istruzioni che il 

programmatore può utilizzare nella realizzazione dei propri programmi. 

 

 



COSTRUTTO CICLO (For ciclo enumerativo o a conteggio) 
 
Può essere usato solo se apriori si conosce il numero di volte che le operazioni devono essere 

eseguite o meglio può essere usato per operazioni che devono essere eseguite un numero finito di 

volte, secondo i valori di un intervallo. 

 
Sintassi: 

 
for (inizializzazione; condizione; incremento) { 

S; 

} 

 
• l’istruzione di inizializzazione tipicamente stabilisce il valore iniziale dell’intervallo; viene 

assegnato un valore iniziale ad una variabile; 

 
• questa variabile viene incrementata (o decrementata) dalla istruzione di incremento (o 

decremento) 

 
• la condizione serve a controllare che la variabile assuma i valori voluti, quando essa risulta 

falsa si esce dal ciclo for. 

 
Di solito, viene usato nel seguente modo: 

for (int i=0; i< n; i++){ 

S; 

 
} 

 
/* il blocco di istruzioni S viene eseguito esattamente n volte. La prima volta per i=0, poi per i=1, 

i=2,… fino a i=n-1. Quando i=n il ciclo for termina */ 

 

COSTRUTTO CICLICO WHILE 

 
Questo schema prevede una condizione COND, detta GUARDIA del ciclo, da valutare inizialmente. 

Se questa è falsa si esce immediatamente dal costrutto, altrimenti si esegue ciclicamente il blocco 

strutturato S, detto CORPO del ciclo fino a quando la condizione resterà VERA ( true ). 

 
Sintassi NLS: 

while (COND) { 

S1 ; 

} 



COSTRUTTO SELETTIVO IF 
 

Questo schema prevede una condizione, con due alternative una vera o una falsa. Il costrutto 

selettivo può avere anche una sola uscita, in questo caso deve essere sempre vera altrimenti si 

cambia la condizione. 

Sintassi: 
 

if ( COND) { if (COND) { 

S1;  S1; 

}else{ } 
 

S2; 
 

} 



ARRAY MONODIMENSIONALI: VETTORE 
 
Un array (o vettore) è una struttura dati omogenea, che contiene un numero finito di elementi 

dello stesso tipo, ad esempio un vettore di 10 interi. Questi elementi sono individuati attraverso 

un indice numerico, che tipicamente va da 1 al numero massimo di elementi. La dimensione del 

vettore deve essere dichiarata al momento della sua creazione. Vettori di dimensione diversa 

costituiscono tipi di dati diversi. L'accesso ad un elemento di un array ha un costo computazionale 

costante, mentre l'aggiunta o la rimozione di elementi in posizione casuale possono essere 

piuttosto onerose. 

 
Un vettore permette di raggruppare più variabili semplici in un’unica struttura complessa 

Il vettore è una sequenza lineare di dati elementari (e non) con le seguenti caratteristiche: 

-Elementi tutti dello stesso tipo 

 
-Numero di elementi fisso (N) 

 
-Elementi identificati dal proprio indice o posto (da 0 a N-1) 

Indice Elementi (valore assunto in una determinata posizione) 

Quindi gli array sono sequenze di variabili dello stesso tipo che vengono situate consecutivamente 

nella memoria ed alle quali è possibile accedere usando uno stesso nome (identificatore) a cui 

viene aggiunto un indice. 

 
Questo significa, ad esempio, che possiamo memorizzare 5 valori di tipo integer senza bisogno di 

dichiarare cinque diverse variabili con cinque diversi identificatori. Per fare questo è sufficiente 

dichiarare un array di cinque elementi dello stesso tipo integer con un solo identificatore. 

 
Il vettore è una sequenza lineare di dati elementari (e non) con le seguenti caratteristiche: 

 
-Elementi tutti dello stesso tipo 

 
-Numero di elementi fisso (N) 

 
-Elementi identificati dal proprio indice o posto (da 0 a N-1) 

Indice Elementi (valore assunto in una determinata posizione) 

 



ARRAY BIDIMENSIONALI: MATRICE 
 

In Java, un array bidimensionale èuna collezione finita di variabili di uno stesso tipo, posto in 

corrispondenza biunivoca con il prodotto cartesiano di una coppia di intervalli iniziali e finiti dei 

numeri naturali. 

 
•ciascun elemento di un array bidimensionale è individuato dal riferimento all’array e da una 

coppia di indici 

 
–il primoindiceèrelativo alla rigain cui si trova l’elemento 

 
–il secondoindiceèrelativo alla colonnain cui si trova l’elemento 

 
• l’accesso agli elementi di un array bidimensionale avviene usando come indici una coppia di 

numeri naturali 
 
 
 

Gli arraybidimensionali (e più in generale gli array di array) consentono di gestire un gruppo di 

variabili omogenee che possono essere organizzati in modo naturale mediante una struttura a 

griglia bidimensionale. 

Creazione e uso di array bidimensionali 

Per usare un arraybidimensionale i cui elementi sono di un tipo T, bisogna dichiarare una variabile 

di tipo T[ ][ ] 

int[][] numeri; un array bidimensionale di nome numeri di tipo interi 
 
 
 

Per creare un array bidimensionale composto da Rrighe e Ccolonne di elementi di tipo T, bisogna 

usare l’espressione new T[R][C] 
 

/* creazione l’array bidimensionale numeri */ 
 

int RIGHE = 4; 
 

int COLONNE = 3; 
 

numeri = new int[RIGHE][COLONNE]; 
 
 

 

L’accesso a un elemento di un array bidimensionale 

• il riferimento all’array 
 

• una coppia di espressioni intere –indice di rigae indice di colonna–tra parentesi quadre [e ] 

esempionumeri[0][0] = 1; 



Scansione per righe 
 

Di solito bisogna elaborare tutti gli elementi di un array bidimensionale scansione per righe prima 

tutti gli elementi della prima riga, poi quelli della seconda riga, e cosìvia 

•due variabili indice e due istruzioni ripetitive annidate 
 

Inti, j; // indici per la scansione di numeri 
 

/* scansione per righe degli elementi di numeri */ 

for(i=0; i<RIGHE; i++) 

for(j=0; j<COLONNE; j++) 
 

... elabora numeri[i][j] ... 
 
 
 
 
 



Lettura e visualizzazione di un array bidimensionale 

jTextArea1.setText(""); 
 

int n = Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

int m = Integer.parseInt(jTextField2.getText()); 

int [][] mat=new int [n][m]; 

for(int i=0; i<n; i++){ 

for(int j=0; j<m; j++){ 

mat[i][j]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null, "dammi valore 

"+Integer.toString(i)+" - "+Integer.toString(j))); 

jTextArea1.append(Integer.toString(mat[i][j])+" "); 
 

} 
 

jTextArea1.append("\n"); 
 

} 



Ordinamento di un vettore: il Bubblesort 

Si ipotizza che il vettore non sia ordinato. 
 

Si prosegue in più passi, ad ogni passo si controlla ogni elemento con il suo successivo e se non 

sono ordinati tra di loro si scambiano di posto, in questo modo gli elementi più grandi vanno verso 

il basso e quelli più piccoli vanno verso l’alto (come le bolle di sapone). Ad ogni passo vi sono degli 

elementi già ordinati, cioè quelli che stanno dal posto in cui è avvenuto l’ultimo scambio fino al 

posto n-1, ad esempio nel III passo l’ultimo scambio è avvenuto nel posto 5, quindi tutti gli 

elementi dal posto 5 al posto 9 sono già ordinati, così il quarto passo interesserà solo i primi 5 

elementi. 

{ 
 

int n= Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

int [ ] v= new int[n]; 

for (int i=0; i< n; i++) { 
 

v[i]= integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null, “inserire i dati”)); 

jTextArea1.append(Integer.toString(v[i])+”\n”); 

} 
 

boolean ordina=false; /*si suppone che il vettore non sia ordinato*/ 
 

int scambio; 

int j=n-1, k=j; 

while (!ordina) { /*si effettuano tanti passi fino a quanto il vettore non è ordinato*/ 
 

ordina=true; 
 

for (int i=0; i< j; i++) { 
 

/*il for esegue un passo controllando ed eventualmente scambiando gli elementi che vanno da 

0 a j */ 

if (v[i]>v[i+1]) { 
 

scambio=v[i]; 

v[i]=v[i+1]; 

v[i+1]=scambio; 

ordina=false; 



/*poiché è avvenuto uno scambio il vettore potrebbe non essere ordinato*/ 
 

k=i; /*k rappresenta il posto dove è avvenuto l’ultimo scambio*/ 
 

} 
 

} 
 

if (!ordina) { 

j=k; 

/*gli elementi che saranno controllati nel prossimo for vanno da 0 a k-1, perchè gli altri sono già 

ordinati*/ 

} 
 

} 
 

for (int i=0; i< n; i++) { 
 

jTextArea2.append(Integer.toString(v[i])+”\n”); 
 

} 
 

} 

 



Algoritmi di ricerca 

Ricerca lineare o sequenziale 

Definizione del problema 
 

1. Data una sequenza A di elementi; 
 

2. un elemento (chiave) x 
 

Verificare se x fa parte della sequenza oppure x non fa parte della sequenza stessa. 
 

L’algoritmo di ricerca lineare (o sequenziale) in una sequenza (array) è basato sulla seguente 

strategia,gli elementi dell’array vengono analizzati in sequenza, confrontandoli con la chiave per 

determinare se almeno uno degli elementi è uguale alla chiave. La ricerca termina quando si trova 

un elemento uguale alla chiave oppure abbiamo esaminato tutti gli elementi. 

La ricerca è sequenziale, nel senso che gli elementi dell’array vengono scanditi uno dopo l’altro 

sequenzialmente. L’algoritmo prevede che al più tutti gli elementi dell’array vengano confrontati 

con la chiave. Se l’elemento viene trovato prima di raggiungere la fine della sequenza non sarà 

necessario proseguire la ricerca. 

 
 
 

 

Ricerca sequenziale in java 

jTextArea1.setText(""); 

jTextField3.setText(""); 

int n = Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

int x=Integer.parseInt(jTextField2.getText()); 

int i; 

int [] v=new int [n]; 

for(i=0; i<n; i++){ 

v[i]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null,"dammi 

valore"+Integer.toString(i+1))); 

jTextArea1.append(Integer.toString(v[i])+"\n"); 

} 

boolean trovato=false; 

i=0; 

while((!trovato)&&(i<n)){ 

if (v[i]==x) { 

trovato=true; 

} 

i=i+1; 

} 



if(trovato){ 

jTextField3.setText("elemento trovato"); 

}else{ 

jTextField3.setText("elemento non trovato"); 

} 



Ricerca binaria 

Se l’array è già ordinato?? Sfrutto l’ordinamento per ridurre il numero di confronti per verificare 

se la chiave esiste oppure no. 

Mentre (la chiave non è trovata e ci sono elementi da analizzare): 

1. Confronta la chiave con l’elemento centrale dell’array; 

2. Se la chiave è uguale all’elemento centrale, allora la ricerca termina positivamente; 

3. Se invece la chiave è maggiore dell’elemento centrale si effettua la ricerca solo sulla 

porzione di array a destra; 

4. Se invece la chiave è minore dell’elemento centrale si effettua la ricerca solo sulla porzione 

di array a sinistra. 

Note per l’implementazione in Java Denotiamo: 

1. inizio: posizione di inizio della partizione da esplorare 

2. fine: posizione di fine della partizione da esplorare 

3. centro = (inizio+fine)%2 posizione di elemento centrale 

Si itera la ricerca al soddisfacimento della condizione “inizio<=fine and not trovato” 
 

Ricerca binaria in java 

boolean trovato=false; 

int inizio=0; 

int fine=n-1; 

int centro; 

while((inizio<=fine)&&(!trovato)){ 

centro=(inizio+fine)%2; 

if(v[centro]==x){ 

trovato=true; 

}else{ 

if(v[centro]<x){ 

inizio=centro+1; 

}else{ 

fine=centro-1; 

} 

} 

} 

if(trovato){ 

jTextField3.setText("elemento trovato"); 

}else{ 

jTextField3.setText("elemento non trovato"); 

} 

} 



LA VARIABILE STRINGHE 

La stringa è una sequenza di caratteri alfanumerici. 
 

Lettura: 
 

String S1= "nome"; String S2= "cognome" 
 

Concatenazione di due stringhe: 
 

String S3=S1+S2; 
 

Verifica se due stringhe sono uguali: 

boolean esito= S1.equals(S2); 

Lunghezza di una stringa: 

int l= S1. length(); 
 

Preleva dalla stringa un solo carattere: 
 

char c= S1.charAt(0); 
 

Preleva dalla stringa più caratteri alfanumerici: 
 

String S=S1.subString(0,4); 
 
 
 
 

 



I METODI 
 
Quando un problema appare complesso, per risolverlo possiamo individuare e analizzare i 

sottoproblemi. Un metodo è un sottoproblema. 

 
Esistono buoni motivi che spingono ad utilizzare i metodi: 

 

 Leggibilità: l'utilizzo dei metodi ci permette di leggere meglio il programma. 

 Astrazione funzionale: quando il programmatore richiama il metodo non gli interessa 

"come lo fa", ma solo "che cosa fa". 

 Scrittura corretta: è più facile produrre piccoli sottoproblemi e inoltre scomporre in pezzi, 

permette di controllare più facilmente tutto il programma. 

 Occupazione di memoria: i metodi permettono di scrivere meno codici e quindi occupano 

meno memoria. 

 Riutilizzo del codice: molte volte il metodo già usato altrove può essere richiamato e 

riutilizzato 
 
 
 



PASSAGGIO DI PARAMETRI 
I parametri sono utilizzati per comunicare informazioni tra il metodo da chiamare e il codice che 

esegue la chiamata. 

I parametri possono essere: 

 
 Attuali 

 Formali 

 
I due parametri devono avere una corrispondenza biunivoca. 

 

 
I parametri possono essere passati per: 

 
 Valore: quello che accade nella procedura di un metodo, non interessa gli altri metodi. 

 Indirizzo: quello che accade nella procedura di un metodo, interessa tutti gli altri metodi. 
 
 
 
 
 
 



LEGGERE DUE VETTORI E 

GENERARNE UN TERZO DATO DALLA SOMMA ELEMENTO PER ELEMENTO DEI DUE VETTORI. 

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { 

int n=Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

int []v1=new int[n]; 

int []v2=new int [n]; 

int []v3=new int[n]; 

leggi(v1,jTextArea1,n); 

leggi(v2,jTextArea2,n); 

genera(v1,v2,v3,n); 

for(int i=0; i<n; i++){ 

jTextArea4.append(Integer.toString(v3[i])+"\n"); 

} 

} 

public void leggi(int[]vet, JTextAreajTA, int n ){ 

for(int i=0; i<n; i++){ 

vet[i]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null, "dammi valore " 

+Integer.toString(i+1))); 

jTA.append(Integer.toString(vet[i])+"\n"); 

} 

} 

public void genera(int[]vet1,int[]vet2,int[]vet3,int n){ 

 
for(int i=0; i<n; i++){ 

vet3[i]=vet1[i]+vet2[i]; 
 

} 

} 
 

 

CALCOLA LA SOMMA DEI PRIMI "N" NUMERI 

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { 

// TODO addyourhandling code here: 

int n= Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

int somma=0; 

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

somma=somma+i; 

} 

jTextField2. setText(Integer.toString(somma)); 

} 



CALCOLA LA MEDIA DEI PRIMI "N" NUMERI 

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { 

// TODO addyourhandling code here: 

int n= Integer.parseInt (jTextField1.getText()) ; 

int somma=0; 

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

somma=somma+i; 

} 

jTextField2.setText (Integer.toString (somma)); 

double media=(double) somma/n; 

jTextField3.setText (Double.toString (media)); 

} 
 

 

CALCOLARE IL PRODOTTO DI "N" NUMERI 

Private voild jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt){ 

/// TODO addyourhandling code here: 

jTextArea1.setText(“”); 

jTextFiedl2.setText(“”); 

int n=Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

int prodotto=1; 

int valore; 

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

valore=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null,” dammi valore”)); 

jTextArea1.append(Integer.toString(valore)+”\n”); 

prodotto=prodotto*valore; 

} 

jTextField2.setText(Integer.toString(prodotto)); 

} 
 

 
COSTRUIRE UNA CALCOLATRICE SEMPLICE 

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { 

// TODO addyourhandling code here: 

int valore1= Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

int valore2= Integer.parseInt(jTextField.getText()); 

int somma= valore1 + valore2; 

jTextField3.setText(Integer.toString(somma)); 

int differenza= valore1- valore2; 

jTextField4.setText(Integer.toString(differenza)); 

int prodotto= valore1* valore2; 

jTextField5. setText(Integer.toString(prodotto)); 

double quoziente= (double) valore1/ valore2; 

jTextField6. setText(Double.toString(quoziente)); 

} 



SOMMA UNA SEQUENZA DI VALORI INTERI TERMINANTI CON "0" 

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { 

// TODO addyourhandling code here: 

int somma=0; 

int numero=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null,"dammi valore")); 

while(numero!=0){ 

somma=somma+numero; 

numero=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null,"dammi valore")); 

} 

jTextField2.setText(Integer.toString(somma)); 

} 
 
 
 

LEGGERE DUE NUMERI E CONTROLLARE SE IL PRIMO E’ MULTIPLO DEL SECONDO 

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { 

// TODO addyourhandling code here: 

jTextField3.setText(""); 

int a= Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

int b= Integer.parseInt(jTextField2.getText()); 

int resto= a%b; 

if(resto==0){ 

jTextField3.setText("multiplo"); 

}else{ 

jTextField3.setText("non multiplo"); 

} 

} 
 

 

DATO UN ANNO VERIFICARE SE E' BISESTILE 

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { 

// TODO addyourhandling code here: 

int anno=Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

int resto=anno%4; 

if(resto==0){ 

jTextField2.setText("anno bisestile"); 

}else{ 

if(resto!=0){ 

jTextField2.setText("anno no bisestile"); 

} 

} 

} 



SOMMARE I NUMERI DA 1 A 10 

private void jTextField1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { 

// TODO addyourhandling code here: 

int somma=0; 

for(int i=1; i<=10; i++){ 

somma=somma+i; 

} 

jTextField1.setText(Integer.toString(somma)); 

} 
 

 

LEGGERE UNA SEQUENZA DI VALORI TERMINANTI CON -1 E CALCOLARE LA MEDIA 

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { 

// TODO addyourhandling code here: 

double media; 

int somma=0; 

int conta=0; 

int numero=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null, "dammi valore")); 

while(numero!=-1){ 

somma=somma+numero; 

conta=conta+1; 

numero=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null, "dammi valore")); 

} 

media=(double) somma/conta; 

jTextField1.setText(Double.toString(media)); 

} 
 
 
 

DATI 10 VALORI SOMMARE GLI ELEMENTI COMPRESI TRA 50 E 100 

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { 

// TODO addyourhandling code here: 

int n=10; 

int valore; 

int somma=0; 

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

valore=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null,"dammi valore")); 

jTextArea1.append(Integer.toString(valore)+"\n"); 

If((valore >=50)&&(valore<=100)){ 

somma=somma+valore; 

} 

} 

jTextField1.setText(Integer.toString(somma)); 

} 



LEGGERE "N" NUMERI ED ESEGUIRE IL PRODOTTO DEI NUMERI COMPRESI TRA 20 E 30 

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { 

// TODO addyourhandling code here: 

int n=Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

int prodotto=1; 

int valore; 

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

valore=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null,"dammi valore")); 

jTextArea1.append(Integer.toString(valore)+"\n"); 

if((valore>=20)&&(valore<=30)) { 

prodotto=prodotto*valore; 

} 

} 

jTextField2.setText(Integer.toString(prodotto)); 

} 
 
 
 
 
 

 

DATI N NUMERI INTERI,SOMMARE SOLO I PARI 

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { 

// TODO addyourhandling code here: 

int n=Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

intsommapari=0; 

int valore; 

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

valore=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null,"dammi valore")); 

jTextArea1.append(Integer.toString(valore)+"\n"); 

int resto=valore%2; 

if(resto==0) { 

sommapari=sommapari+valore; 

} 

} 

jTextField2.setText(Integer.toString(sommapari)); 

} 



DATI N VALORI CALCOLARE IL PRODOTTO DEGLI ELEMENTI DIVISIBILI PER UN VALORE DATO DA 

INPUT 

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { 

// TODO addyourhandling code here: 

int n=Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

int prodotto=1; 

int valore; 

int x=Integer.parseInt(jTextField2.getText()); 

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

valore=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null,"dammi valore")); 

jTextArea1.append(Integer.toString(valore)+"\n"); 

int resto=valore%x; 

if(resto==0){ 

prodotto=prodotto*valore; 

} 

} 

jTextField3.setText(Integer.toString(prodotto)); 

} 
 
 

 
DATI N VALORI CONTARE QUELLI DIVISIBILI PER UN VALORE DATO DA INPUT 

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { 

// TODO addyourhandling code here: 

int n=Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

int conta=0; 

int x=Integer.parseInt(jTextField2.getText()); 

int valore; 

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

valore=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null,"dammi valore")); 

jTextArea1.append(Integer.toString(valore)+"\n"); 

int resto=valore%x; 

if(resto==0){ 

conta=conta+1; 

} 

} 

jTextField3.setText(Integer.toString(conta)); 

} 



 
 
 

VISUALIZZARE IL MINIMO E IL MASSIMO DEGLI ELEMENTI DI UN VETTORE (BUBBLE - SORT) 

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { 

// TODO addyourhandling code here: 

jTextArea1.setText(""); 

int n=Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

int [] v=new int [n]; 

for(int i=0; i<n; i++){ 

v[i]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null, "dammi valore 

"+Integer.toString(i+1))); 

jTextArea1.append(Integer.toString(v[i])+"\n"); 

} 

boolean ordina=false; 

int scambio; 

int j=n-1; 

int k=j; 

while(!ordina){ 

ordina=true; 

for(int i=0; i<j; i++){ 

if(v[i]>v[i+1]){ 

scambio=v[i]; 

v[i]=v[i+1]; 

v[i+1]=scambio; 

ordina=false; 

k=i; 

} 

} 

if(!ordina){ 

j=k; 

} 

} 

for(int i=0; i<n; i++){ 

jTextArea2.append(Integer.toString(v[i])+"\n"); 

} 

} 



 
 
 

 

LEGGERE UN VETTORE DI "N" ELEMENTI INTERI E VERIFICARE SE UN VALORE DATO DA INPUT E' 

PRESENTE NEL VETTORE 

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { 

// TODO addyourhandling code here: 

jTextArea1.setText(""); 

int n=Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

int [ ] v=new int [n]; 

for(int i=0; i<n; i++){ 

v[i]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null, "dammi valore 

"+Integer.toString(i+1))); 

jTextArea1.append(Integer.toString(v[i])+"\n"); 

} 

int x=Integer.parseInt(jTextField2.getText()); 

boolean trovato=false; 

for(int i=0; i<n; i++){ 

if(v[i]==x){ 

trovato=true; 

} 

} 

if(trovato){ 

jTextField3.setText("trovato"); 

}else{ 

jTextField3.setText("non trovato"); 

} 

} 



 
 
 
 
 

GENERARE UN TERZO VETTORE FORMATO DAGLI ELEMENTI MAGGIORI DEL PRIMO E DEL 

SECONDO VETTORE 

private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { 

// TODO addyourhandling code here: 

int n=Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

int [ ] v1=new int [n]; 

for(int i=0; i<n; i++){ 

v1[i]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null, "dammi valore 

"+Integer.toString(i+1))); 

jTextArea1.append(Integer.toString(v1[i])+"\n"); 

} 

int [ ] v2=new int [n]; 

for(int i=0; i<n; i++); 

v2[i]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null, "dammi valore 

"+Integer.toString(i+1))); 

jTextArea2.append(Integer.toString(v2[i])+"\n"); 

} 

int [ ] v3=new int [n]; 

for(int i=0; i<n; i++){ 

if(v1[i]>v2[i]){ 

v3[i]=v1[i]; 

}else{ 

v3[i]=v2[i]; 

} 

jTextArea3.append(Integer.toString(v3[i])+"\n"); 

} 

} 



 
 
 
 

 

ESEGUIRE LA SOMMA DEGLI ELEMENTI DELLE RIGHE DI UNA MATRICE 

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { 

// TODO addyourhandling code here: 

int n=Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

int m=Integer.parseInt(jTextField2.getText()); 

int [][] mat=new int [n][m]; 

for(int i=0; i<n; i++){ 

for(int j=0; j<m; j++){ 

mat[i][j]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null, "dammi valore 

"+Integer.toString(i)+" - "+Integer.toString(j))); 

jTextArea2.append(Integer.toString(mat[i][j])+" - "); 

} 

jTextArea2.append("\n"); 

} 

int i=0; 

int [] v=new int [n]; 

while(i<n){ 

int somma=0; 

for(int j=0; j<m; j++){ 

somma=somma+mat[i][j]; 

} 

v[i]=somma; 

i=i+1; 

} 

for( i=0; i<n; i++){ 

jTextArea1.append(Integer.toString(v[i])+"\n"); 

} 

} 



 
 
 

SOMMARE GLI ELEMENTI DELLA DIAGONALE PRINCIPALE DI UNA MATRICE QUADRATA 

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { 

jTextArea1.setText(""); 

jTextField2.setText(""); 

int n=Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

int [][]mat=new int [n][n]; 

for(int i=0; i<n; i++){ 

for(int j=0; j<n; j++){ 

mat[i][j]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null,"dammi valore 

"+Integer.toString(i)+" , "+Integer.toString(j))); 

jTextArea1.append(Integer.toString(mat[i][j])+" "); 

} 

jTextArea1.append("\n"); 

} 

int somma=0; 

for(int i=0; i<n; i++){ 

for(int j=0; j<n; j++){ 

if(j==i){ 

somma=somma+mat[i][j]; 

} 

} 

} 

jTextField2.setText(Integer.toString(somma)); 

} 



 
 
 

LEGGERE E VISUALIZZARE UNA MATRICE, FARE LA SOMMA DEGLI ELEMENTI 

{ 

int n; 

int m; 

int[][]mat; 

} 

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { 

leggi(); 

visualizza(); 

somma(); 

} 

public void leggi(){ 

n=Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

m=Integer.parseInt(jTextField2.getText()); 

mat=new int [n][m]; 

for(int i=0; i<n; i++){ 

for(int j=0; j<m; j++){ 

mat[i][j]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null, "dammi valore 

"+Integer.toString(i)+" - "+Integer.toString(j))); 

} 

} 

} 

public void visualizza (){ 

for(int i=0; i<n; i++){ 

for(int j=0; j<m; j++){ 

jTextArea1.append(Integer.toString(mat[i][j])+" "); 

} 

jTextArea1.append("\n"); 

} 

} 

public void somma(){ 

int somma=0; 

for(int i=0; i<n; i++){ 

for(int j=0; j<m; j++){ 

somma=somma+mat[i][j]; 

} 

} 

jTextField4.setText(Integer.toString(somma)); 

} 



LEGGERE DUE VETTORI E GENERARNE UN TERZO DATO DALLA FUSIONE DEI DUE 

{ 

int n=Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

int[]v1=new int[n]; 

int[]v2=new int[n]; 

int[]v3=new int[n*2]; 

leggi(n,v1,jTextArea1); 

leggi(n,v2,jTextArea3); 

ordina(n,v1); 

visualizza(n,v1,jTextArea2); 

ordina(n,v2); 

visualizza(n,v2,jTextArea4); 

fonda(n,v1,v2,v3); 

visualizza(n*2,v3,jTextArea5); 

ordina(n*2,v3); 

visualizza(n*2,v3,jTextArea6); 

} 

public void leggi(intn,int[]vet,JTextAreajTA){ 

for(int i=0;i<n;i++){ 

vet[i]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null,"dammi valore 

"+Integer.toString(i+1))); 

jTA.append(Integer.toString(vet[i])+"\n"); 

} 

} 

public void ordina(intn,int[]vet){ 

int scambio; 

boolean ordina=false; 

int j=n-1; 

int k=j; 

while(!ordina){ 

ordina=true; 

for(int i=0;i<j;i++){ 

if(vet[i]>vet[i+1]){ 

scambio=vet[i]; 

vet[i]=vet[i+1]; 

vet[i+1]=scambio; 

k=i; 

ordina=false; 

} 

} 

if(!ordina){ 

j=k; 

} 

} 

} 

public void visualizza(intn,int[]vet,JTextAreajTA){ 

for(int i=0; i<n; i++){ 



jTA.append(Integer.toString(vet[i])+"\n"); 

} 

} 

public void fonda(int n, int[]vet1, int[]vet2,int[]vet3){ 

int j=0; 

for(int i=0; i<n; i++){ 

vet3[j]=vet1[i]; 

j=j+1; 

} 

for(int i=0; i<n; i++){ 

vet3[j]=vet2[i]; 

j=j+1; 

} 

} 



LEGGERE UN VETTORE ED EFFETTUARE LA SOMMA DEGLI ELEMENTI PARI E DEGLI ELEMENTI 

DISPARI 

// TODO addyourhandling code here: 

int n=Integer.parseInt(jTextField1.getText()); 

int[]v=new int[n]; 

leggi(n,v,jTextArea1); 

intsP=sommaP(n,v); 

intsD=sommaD(n,v); 

jTextField2.setText(Integer.toString(sP)); 

jTextField3.setText(Integer.toString(sP)); 

} 

public void leggi(int n, int[]vet, JTextArea JTA){ 

for(int i=0; i<n; i++){ 

vet[i]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null, "dammi valore " 

+Integer.toString(i+1))); 

JTA.append(Integer.toString(vet[i])+"\n"); 

} 

} 

public intsommaP(int n, int[]vet){ 

int somma=0; 

int resto; 

for(int i=0; i<n; i++){ 

resto=vet[i]%2; 

if(resto==0){ 

somma=somma+vet[i]; 

} 

} 

return somma; 

} 

public intsommaD(int n, int[]vet){ 

int somma=0; 

int resto; 

for(int i=0; i<n; i++){ 

resto=vet[i]%2; 

if(resto!=0){ 

somma=somma+vet[i]; 

} 

} 

return somma; 

} 


