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1.1 Le origini di Java
Il linguaggio di programmazione Java è stato ideato all’inizio degli anni Novanta con
l’obiettivo di risolvere un problema di tecnologia industriale: si voleva poter usare uno
stesso linguaggio per programmare il comportamento di tanti diversi dispositivi elet-
tronici di consumo, come televisori e lavatrici.

L’idea, allora assai innovativa, prefigurava applicazioni informatiche come la domoti-

ca, cioè l’automazione domestica, che soltanto oggi sta iniziando a diffondersi.
Allo sviluppo del nuovo linguaggio si dedicò un gruppo di ingegneri della Sun

Microsystems, all’epoca tra le più importanti aziende produttrici di software.
Il team era guidato dall’informatico canadese James Gosling (figura 1.1), che oggi

tutti considerano il «padre» di Java.
La prima versione del linguaggio nel 1992 fu chiamata Oak, da un albero di quercia

che si trovava davanti all’ufficio di Gosling. In seguito il nome divenne Green e infine
nel 1995 il linguaggio fu ribattezzato Java, in onore del caffè proveniente dall’isola di
Giava in Indonesia (da qui la tazza fumante nel logo che rappresenta il linguaggio).

Grazie alla sua versatilità, Java si diffuse ben oltre l’orizzonte iniziale del progetto:
rapidamente diventò il linguaggio di programmazione più diffuso per le applicazioni
Internet e oggi è tra i più usati per applicazioni informatiche di ogni tipo.

Dal 2010 lo sviluppo di Java è gestito dalla Oracle Corporation, che ha acquisito la
Sun Microsystems. Il linguaggio è oggetto di costanti aggiornamenti, con il rilascio di
una nuova versione ogni sei mesi circa.

Write once, run anywhere
«Scrivi (il codice) una sola volta, poi eseguilo ovunque» è il motto dei creatori di Java è
anche il principale punto di forza di questo linguaggio.

La portabilità, ossia la possibilità di eseguire uno stesso codice su dispositivi con
microprocessori e sistemi operativi diversi, permette infatti di ampliare notevolmente
gli ambiti d’uso del linguaggio e al tempo stesso di ridurre drasticamente i tempi di
sviluppo del software.

È stata scritta in Java per esempio la suite open source LibreOffice, che contiene ap-
plicazioni complesse come quelle per la scrittura, il foglio di calcolo, la gestione di
database e la creazione di presentazioni. Grazie alla portabilità di Java, LibreOffice ha
potuto diffondersi sui computer con sistema operativo Linux, Windows oppure macOS
senza richiedere la riscrittura del codice in base alla piattaforma di destinazione.

La portabilità di Java è dovuta al particolare sistema di compilazione adottato dai
creatori del linguaggio.

Figura 1.1 James Gosling nel
2008.

Java è un linguaggio
caratterizzato dalla
portabilità sulle diverse
piattaforme hardware/
software.
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1Java e la programmazione a oggetti

Diversamente da linguaggi come il C o il C++, che compilano il codice sorgente gene-
rando file in linguaggio macchina, che sono eseguibili perciò solamente da piattaforme
specifiche, la compilazione in Java produce file scritti nel particolare linguaggio chia-
mato bytecode.

Il bytecode si colloca a un livello più alto – cioè più astratto – rispetto al linguaggio
macchina, il che lo rende indipendente dalla piattaforma di esecuzione.

L’esecuzione del bytecode, però, richiede un software che sappia interpretarlo: que-
sto software è la Java Virtual Machine o JVM.

Grazie all’uso del bytecode non è più necessario scrivere un programma «dedicato»
per ogni tipo di computer: basta installare una tantum la JVM specifica per la piattafor-
ma in uso, poi si potrà leggere ed eseguire su quella macchina qualsiasi file bytecode,
come riassunto dallo schema della figura 1.2.

Il processo di compilazione e interpretazione del codice caratteristico di Java incide in
modo significativo sulla velocità di esecuzione dei programmi: l’esecuzione è più lenta
rispetto a quella dei codici compilati in linguaggio macchina e perciò ottimizzati per
una piattaforma specifica; risulta più veloce, invece, rispetto a quella dei linguaggi di
programmazione interpretati «puri», come per esempio Python, nei quali il software
che fa da interprete lavora direttamente sul codice sorgente.

Gli strumenti Java
Per scrivere il codice sorgente di un programma in Java è sufficiente un editor di testo
non formattato, come Blocco note in Windows.

Per rendere eseguibile il programma, però, bisogna disporre del Java Development Kit

o JDK, il kit di sviluppo per Java; nelle prossime pagine vedremo come procurarselo e
come installarlo sul sistema operativo Windows.

Il JDK contiene numerosi strumenti, tra cui:

❯ javac, il compilatore che trasforma il codice sorgente in bytecode;
❯ jdb, un software che serve per il debugging del codice;
❯ le Application Programming Interface o API, che sono le librerie di funzioni di Java;
❯ il Java Runtime Environment o JRE, che è l’ambiente per l’esecuzione dei programmi

Java; di questo ambiente fa parte anche la Java Virtual Machine.

La diffusione di Java e la necessità di affrontare progetti sempre più complessi ha inol-
tre portato alla diffusione di ambienti integrati di sviluppo o IDE (Integrated Develop-

ment Environment), che offrono strumenti avanzati per la scrittura del codice sorgente.
Come vedremo usando l’ambiente di sviluppo NetBeans, spesso gli IDE hanno fun-

zioni proprie per compilare il codice sorgente e correggere gli errori con il debug, così
da collegarsi poi al JRE per la sola fase di esecuzione dei programmi.

La compilazione
dei codici sorgente in
Java produce file in
linguaggio bytecode.

!

Figura 1.2 Uno schema del
processo di compilazione ed
esecuzione di un programma
in Java.

codice sorgente (.java)

compilatore javac

bytecode (.class)

Linux
JVM

Windows
JVM

macOS
JVM

LinuxWindows macOS

Per eseguire i
programmi scritti in
Java si deve usare il Java
Development Kit o JDK.

!
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Le caratteristiche generali di Java
Oltre alla portabilità, la caratteristica principale di Java è quella di essere un linguaggio

object-oriented, cioè orientato agli oggetti.
Ciò significa che Java adotta un paradigma di programmazione radicalmente diver-

so da quello procedurale, tipico del linguaggio C, perché nel software modella la realtà
tramite strumenti concettuali come le classi e gli oggetti.

Java inoltre:

❯ è un linguaggio multi-purpose, cioè adatto a più scopi e non limitato ad applicazioni
settoriali; con Java infatti si possono realizzare da semplici applet, piccole applica-
zioni eseguibili in un browser, a complesse applicazioni client-server, da software
per gli smartphone a programmi per l’accesso a database locali o remoti;

❯ ha numerosissime librerie che offrono soluzioni già pronte per l’ampia gamma di
problemi software che il linguaggio può affrontare;

❯ è un linguaggio progettato per garantire la sicurezza informatica, un aspetto parti-
colarmente importante per le interazioni software tra dispositivi collegati in rete;

❯ è sintatticamente simile al C++, che è stato uno dei primi linguaggi orientati agli oggetti.

Quest’ultima caratteristica potrebbe sembrare poco rilevante, ma in realtà è stata de-
cisiva per l’affermazione di Java: ha facilitato infatti la «conversione» a questo linguag-
gio di chi operava già da anni nell’ambito della programmazione a oggetti.

Molti programmatori hanno adottato Java perché attratti dall’offerta di un linguag-
gio di alto livello, dalla semplicità di scrittura dei codici e soprattutto dalla garanzia
della portabilità dei codici sorgente.

Java è un linguaggio
orientato agli oggetti,
multi-purpose, ricco di
librerie e con sintassi
simile al C++.

!

Java e Arduino

Arduino è una piattaforma hardware ideata e svi-
luppata nel 2005 a Ivrea e oggi usata in tutto il
mondo per la didattica e la creazione di prototipi.

Formato da alcune schede elettroniche gestite
da un microcontrollore, Arduino consente di re-
alizzare facilmente piccoli dispositivi che usano
sensori e attuatori comunicando in rete.

L'ambiente di sviluppo software (o IDE) che
permette di programmare il microcontrollore di Arduino è scritto in Java. È stata
perfino creata una versione ad hoc del linguaggio, JArduino, per comunicare con i
dispositivi inviando comandi direttamente da un personal computer.

IN SINTESI

❯ Il linguaggio Java è stato progettato per programmare dispositivi elet-
tronici di vario genere. La portabilità del linguaggio ne ha decretato il
successo anche nell’ambito della creazione di programmi per computer.

❯ II codice sorgente di Java non viene compilato in linguaggio macchi-
na ma in bytecode, un codice intermedio che si può eseguire usando il
software chiamato JVM, Java Virtual Machine. Ogni piattaforma infor-
matica ha la propria specifica JVM.

❯ Java è un linguaggio orientato agli oggetti, multipurpose, ricco di librerie

e con una sintassi molto simile al C++.

1 Come si chiama il linguaggio dei file compilati in Java?

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

2 Quale software interpreta i file compilati in Java?

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

ESERCIZI
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1.2 Introduzione alla OOP
La programmazione orientata agli oggetti od OOP (object-oriented programming) ha rap-
presentato una svolta importante nella storia dell’informatica per quanto riguarda
l’approccio ai problemi e alla loro codifica software.

In origine i linguaggi cosiddetti di basso livello, come per esempio l’Assembly, erano
stati ideati concentrando l’attenzione sulla gestione dell'hardware degli elaboratori
che dovevano eseguire i programmi.

Si mirava perciò a una codifica che fosse iI più vicino possibile al linguaggio macchina,
senza offrire al programmatore né un linguaggio di facile uso, vicino a quello naturale,
né strumenti che consentissero di formulare modelli software dei problemi da codificare.

Un passo avanti si ebbe poi con lo sviluppo di linguaggi come il C e con il cosiddetto
paradigma procedurale della programmazione: pur mantenendo un’attenzione al basso
livello, vicino alle caratteristiche della macchina, questi linguaggi offrivano costrutti
sintattici più flessibili.

La programmazione orientata agli oggetti capovolge l’intero approccio: ora al centro
dell’attenzione c’è la realtà del problema da risolvere.

Con il nuovo paradigma il linguaggio di programmazione diventa uno strumento
con cui creare un modello astratto di un aspetto della realtà, definendone le carat-
teristiche (le variabili chiamate attributi) e i possibili comportamenti (le funzioni per
elaborare i dati dette metodi).

In questo senso si può dire che i linguaggi orientati agli oggetti sono di alto livello:
mettono in secondo piano l’interesse per la macchina che esegue il programma, enfa-
tizzando invece il ruolo della soluzione che il programma fornisce.

La diffusione della OOP
La programmazione orientata agli
oggetti ha avuto una svolta nel 1979,
quando ai Laboratori Bell in New Jer-
sey, negli Stati Uniti, l’informatico
danese Bjarne Stroustrup (figura 1.3)
iniziò a lavorare al linguaggio C++

(pronunciato si-plas-plas in inglese).
Stroustrup operò una fusione tra

le caratteristiche del C – un linguag-
gio di basso livello, in grado di gestire
con precisione i processi hardware – e
quelle di Simula, che era uno dei pri-
mi linguaggi orientati agli oggetti.

Il risultato fu il C++, detto all’epoca «C con le classi», che si proponeva di avvicinare
il linguaggio di programmazione al linguaggio umano, e quindi alla realtà da rappre-
sentare, fornendo strumenti concettuali nuovi per la risoluzione dei problemi: le classi

e gli oggetti che ne derivano.
Un capo di vestiario per esempio si può modellare con un oggetto informatico che

ha come attributi variabili di tipo numerico (int, cioè intero, come la taglia e float,
cioè decimale, come il prezzo di listino), di tipo testuale (char, cioè carattere, come il
colore o il tipo di tessuto) e di tipo logico (bool, cioè booleano, come il fatto di essere
invernale oppure no).

Un metodo associato a questa classe di oggetti può essere il calcolo del costo dell’in-
dumento, quando si dà come input lo sconto offerto in una svendita.

Con questo approccio le priorità della programmazione cambiano: se prima ci si
concentrava sulla corretta gestione della macchina-elaboratore, ora si punta invece
a una maggiore astrazione, che descriva più fedelmente la realtà del problema da
risolvere.

La OOP è un
paradigma di
programmazione che
modella la realtà dei
problemi da risolvere.

!

Figura 1.3 Bjarne Stroustrup
nel suo ufficio ai Bell Labs
dell’AT&T, circa 1990.
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Programmare per classi e oggetti
Nella programmazione orientata agli oggetti i concetti-chiave dei problemi da risol-
vere si rappresentano con le classi. Ecco come lo spiega l’ideatore Bjarne Stroustrup:

Idealmente, la realizzazione di un programma richiede tre fasi. Per prima cosa si

deve comprendere a fondo il problema (analisi), poi si definiscono i concetti-chiave

necessari per risolverlo (progettazione) e infine si esprime la soluzione in forma di

codice (programmazione).

La maggior parte delle applicazioni coinvolge concetti che non si possono

rappresentare facilmente con uno dei tipi di dati fondamentali, o con una funzione

indipendente dai dati. La soluzione allora è rappresentare nel programma ciascun

concetto con una classe.

Una classe è un tipo di dato astratto che specifica il comportamento di tutti gli

oggetti appartenenti alla classe: come li si crea, come li si può manipolare e come li si

distrugge.

La chiave per la scrittura di un buon programma è progettare le classi in modo tale

che ciascuna rappresenti nitidamente un singolo concetto.

In concreto, una classe è un tipo di dato complesso, cioè una struttura di dati, che de-
scrive gli attributi fondamentali del concetto-chiave e al contempo specifica i possibili
comportamenti degli oggetti, tramite le funzioni o metodi della classe.

Gli attributi e i metodi sono i membri della classe. Ogni oggetto è poi una istanza,
cioè un esempio specifico, di una particolare classe da cui eredita i membri.

Per fare un esempio, immaginiamo di voler
scrivere un programma che determini la du-
rata di un viaggio tra due località e la quantità
di carburante consumato durante il viaggio.

Il risultato naturalmente dipenderà dal
mezzo di trasporto scelto: si può viaggiare
per esempio in bicicletta, in automobile o in
elicottero.

Per poter calcolare la durata e il carburante consumato bisognerà conoscere la velo-
cità media dei diversi mezzi di trasporto e il loro consumo in litri al kilometro.

Andranno poi considerate anche le infrastrutture: se per esempio nelle località di
partenza e di destinazione non c’è un eliporto, non si potrà fare il viaggio in elicottero.

Una volta individuate queste variabili che incidono sul nostro programma, potremo
iniziare a scrivere un codice che le rappresenti e che, data la distanza tra le due locali-
tà, risolva il nostro problema elaborando i dati.

Il concetto-chiave del problema che stiamo trattando si può rappresentare con la
classe MezzoDiTrasporto schematizzata nella figura 1.4:

La struttura di dati di questa classe MezzoDiTrasporto include numerosi attributi

o campi, ognuno con il proprio tipo di dato: la velocità media in km/h (float), il tipo di
carburante (char), il consumo al km (float), l’eventuale bisogno di un’infrastruttura

 Una classe è un
modello formato da una
struttura di dati e da
uno o più metodi.
Un oggetto è un’istanza
particolare di una classe.

!

A B

MezzoDiTrasporto classe

velocità_media: float

carburante: char

consumo_km: float

infrastruttura: boolean

durata_viaggio: float

consumo_viaggio: float

struttura dati

calcola_durata (x: float, y: float): float

calcola_consumo (x: float, y: float): float
metodi Figura 1.4 Un esempio di

classe.
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(boolean) e i due valori float che vogliamo ottenere, cioè la durata del viaggio in mi-
nuti e il consumo totale in litri.

Della classe fanno parte anche due metodi, chiamati calcola_durata() e cal-
cola_consumo(): queste sono le funzioni che calcoleranno i valori cercati, operando
sui dati di input del problema e su quelli della struttura.

Al programma che usa questa classe andrà fornito come dato di input il valore della
distanza da percorrere (che non è un attributo del mezzo di trasporto usato, perciò non
fa parte della classe).

Per calcolare la durata, il metodo calcola_durata() dividerà la distanza da per-
correre per la velocità media. Invece il metodo calcola_consumo() troverà il consu-
mo totale moltiplicando la distanza per il consumo al km.

La classe MezzoDiTrasporto è il modello generale che avrà come istanze partico-
lari singoli oggetti come auto, bici ed elicottero.

Se per esempio il dato di input per la distanza è 40 km, questi oggetti saranno defi-
niti come schematizzato nella figura 1.5:

Per ciascun oggetto i valori dei primi quattro attributi sono assegnati dal programma-
tore, mentre i valori degli ultimi due attributi sono calcolati dai metodi della classe.

Ritorneremo in maggiore dettaglio sulle nozioni di classe e di oggetto dopo aver
preso familiarità con il vocabolario e la sintassi del linguaggio Java.

auto:MezzoDiTrasporto bici:MezzoDiTrasporto elicottero:MezzoDiTrasporto

velocità_media: 80.

carburante: benzina

consumo_km: 0.1

infrastruttura: no

durata_viaggio: 30.

consumo_viaggio: 4.0

velocità_media: 20.

carburante: muscoli

consumo_km: 0.0

infrastruttura: no

durata_viaggio: 120.

consumo_viaggio: 0.0

velocità_media: 200.

carburante: kerosene

consumo_km: 1.0

infrastruttura: sì

durata_viaggio: 12.

consumo_viaggio: 40.

Figura 1.5 Tre possibili oggetti
che sono istanze della classe
MezzoDiTrasporto.

IN SINTESI

❯ La programmazione orientata agli oggetti od OOP (object-oriented pro-

gramming) ha iniziato a diffondersi nel 1979 con la creazione del lin-
guaggio C++. Anche Java è un linguaggio orientato agli oggetti.

❯ La OOP capovolge il paradigma della programmazione procedurale,
mettendo al centro del pensiero informatico il problema da risolvere e
non lo strumento per la sua risoluzione.

❯ Nella OOP i programmi si progettano individuando gli elementi rilevan-
ti della realtà da trattare e rappresentandoli in forma di classi astratte e
di oggetti che sono istanze, cioè esempi specifici, delle classi.

1 Rispetto alla programmazione procedurale, quella orienta-
ta agli oggetti ha come obiettivo:

A la creazione di strutture di dati più complesse.

B la creazione di librerie di funzioni più complete.

C una rappresentazione più fedele della realtà.

D la standardizzazione ISO del linguaggio.

2 Completa questo testo.

OOP è la sigla inglese che sta per l’espressione «Object-O-

riented .....................................................».

Nella OOP la ..................................................... è un modello di un
aspetto della realtà e ha come esempi concreti, o istanze,
gli ............................................

ESERCIZI
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1.3 Dal problema al progetto: l’UML
Il paradigma della programmazione orientata agli oggetti è emerso e si è affermato in
una fase storica in cui il software diventava un elemento-chiave per un numero sem-
pre crescente di settori della vita sociale.

La disponibilità di linguaggi di programmazione adatti a rappresentare realtà com-
plesse ha favorito l’informatizzazione dell’economia e dell’amministrazione, oltre che
della ricerca scientifica e tecnologica. Al contempo, questa diffusione delle applica-
zioni informatiche ha trasformato la produzione del software in un processo non più
«artigianale», ma di tipo industriale.

Le attività di analisi dei problemi e di progettazione delle soluzioni hanno così as-
sunto un rilievo sempre maggiore, portando allo sviluppo di discipline dedicate come
l’ingegneria informatica (computational engineering in inglese), che applica tecniche in-
gegneristiche alla creazione di software complessi.

Ogni progetto informatico, inoltre, tende a coinvolgere molte competenze di tipo di-
verso, dal design delle interfacce grafiche alla usability, cioè la capacità di costruire pro-
grammi – soprattutto per il web – che siano utilizzabili in modo semplice e intuitivo.

Oggi perciò programmare non significa semplicemente identificare un buon algorit-
mo e tradurlo in codice sorgente. Significa invece progettare un intero mondo, creare
gli oggetti che lo abitano e definire le leggi che lo governano, con un processo che par-
tendo da un’astrazione di alto livello (per esempio, un insieme di classi) conduca alla
soluzione di problemi concreti.

Una sfida di questa portata ha richiesto un’evoluzione anche per quanto riguarda gli
strumenti di rappresentazione del software.

Laddove la programmazione strutturata si poteva rappresentare con pochi blocchi
geometrici organizzati in diagrammi di flusso, la programmazione orientata agli og-
getti ha bisogno invece di un vero e proprio linguaggio a cui ricorrere in ogni fase della
progettazione: dalla prima generica individuazione delle classi che si useranno, fino
alla specifica dei comportamenti di ogni elemento e delle interazioni tra gli elementi.

A queste nuove esigenze ha risposto l’UML, Unified Modeling Language, creato tra il
1994 e il 1996 da Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson unificando vari strumenti
usati in passato per rappresentare particolari aspetti della programmazione a oggetti.

L’UML è un linguaggio di modellazione che aiuta a capire e descrivere le caratteristi-
che di un sistema complesso. È un vero e proprio linguaggio, dotato di una sintassi e di
una semantica, che permette anche di raffigurare in forma grafica le entità che com-
pongono il sistema considerato, le loro caratteristiche e le relazioni che le collegano.

La figura 1.6, per esempio, usa la rappresentazione a diagrammi dell’UML per descri-
vere l’architettura del linguaggio stesso.

Figura 1.6 La tassonomia dei
13 diversi tipi di diagrammi
dell’UML.

diagram

interaction diagram

sequence
diagram

interaction
overview
diagram

communication
diagram

timing
diagram

structure diagram behavior diagram

class diagram

object diagram

deployment
diagram

component
diagram

composite
structure diagram

package diagram

use case
diagram

activity
diagram

state machine
diagram
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Il diagramma UML di un progetto è il risultato di numerosi diagrammi specifici, che
rappresentano ogni singola struttura e ogni comportamento contenuti nel software.

Questo permette al linguaggio di essere contemporaneamente uno strumento per:

❯ la progettazione del software;
❯ la verifica dello stato dei lavori;
❯ la verifica del funzionamento del software;
❯ la documentazione del software.

Oggi chiunque si occupi di programmazione a oggetti, con qualsiasi linguaggio di pro-
grammazione, usa l’UML come linguaggio di modellazione.

L’UML è in continua evoluzione e il suo sviluppo avviene sotto l’egida dell’Object
Management Group, un consorzio formato da centinaia di aziende del settore infor-
matico per stabilire gli standard industriali per la creazione di software.

Rappresentare classi e oggetti in UML
Come esempio concreto di modello UML, vediamo come si costruiscono i diagrammi di

classe, che mostrano la struttura interna delle classi e le loro relazioni con gli oggetti.
Nell’UML una classe si rappresenta graficamente con un rettangolo suddiviso in tre

parti, che contengono rispettivamente:

❯ il nome della classe;
❯ il nome e il tipo degli attributi;
❯ i metodi della classe.

Per esempio, una classe Studente si può rappresentare così:

Studente

nome: string

età: int

orale: float

scritto: float

calcolaMedia()

Se la progettazione del software è in uno stadio iniziale, può accadere che si sappia che
servirà una classe Studente, ma con proprietà ancora da definire.

In tal caso si scriverà soltanto il nome della classe, usando però sempre un rettan-
golo tripartito, come nell’esempio qui a fianco.

A uno stadio più avanzato della progettazione, invece, potrà essere utile aggiungere
allo schema della classe anche una descrizione dell’accessibilità di attributi e metodi.

Un membro della classe si dice accessibile (parola-chiave public) se lo si può ri-
chiamare liberamente da qualsiasi parte del programma. In alternativa si può «nascon-
dere» il membro (parola-chiave private) per proteggerlo da modifiche indesiderate.

Nell’UML si userà il segno + per i membri public e il segno – per quelli private,
come in questo esempio:

Studente

+nome: string

+età: int = 17

-orale: float

-scritto: float

+calcolaMedia()

In questa fase della progettazione può anche risultare utile definire valori di default
per alcuni tra gli attributi, come esemplificato qui sopra nel caso dell’attributo età.

 L’UML è il linguaggio
più usato per la
progettazione e la
gestione di progetti
software complessi.

!

Studente
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Gli oggetti che istanziano una classe sono raffigurati in UML da rettangoli divisi in due
parti, che riportano rispettivamente:

❯ il nome dell’oggetto e della classe, separati dal segno di due punti;
❯ gli attributi con i valori specifici per l’oggetto.

Nel rettangolo ora è sufficiente avere due sole celle, perché gli oggetti di una stessa
classe si differenziano per gli attributi, ma condividono gli stessi comportamenti, cioè
i metodi. Si scriverà per esempio:

primoStud:Studente

+nome: "Anna"

+età: 16

-orale: 7.5

-scritto: 7.

Nei diagrammi UML, poi, la relazione tra una classe e le sue istanze si rappresenta
graficamente mediante una freccia che punta dall’oggetto verso la classe di origine:

primoStud:Studente

+nome: "Anna"

+età: 16

-orale: 7.5

-scritto: 7.

Studente

+nome: string

+età: int = 17

-orale: float

-scritto: float

+calcolaMedia()

1 Disegna qui sotto la rappresentazione UML di una clas-

se Cerchi che ha come attributo il decimale raggio e

come metodo calcolArea().

2 Quale disciplina si occupa della progettazione dei sistemi
software complessi facendo uso del linguaggio UML?

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

3 Come si indica nel linguaggio UML il fatto che un attributo

è private?

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

ESERCIZI

IN SINTESI

❯ I linguaggi object-oriented permettono di affrontare problemi comples-
si, che richiedono un’approfondita fase di analisi e progettazione del
software.

❯ Sono nate perciò specializzazioni come l’ingegneria informatica, che
va oltre la pura programmazione e si occupa dell’intero processo indu-
striale di produzione del software.

❯ L’UML, Unified Modeling Language, è un linguaggio di modellazione che
fornisce strumenti utili per tutte le fasi di un progetto, dall’analisi ini-
ziale alla stesura del codice, fino al testing e alla documentazione.

❯ L’UML include una notazione grafica per rappresentare con diagrammi i
vari componenti di un sistema software e le interazioni tra loro.
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1.4 Installare il Java Development Kit
Come già sottolineato, il Java Development Kit o JDK è indispensabile per poter compi-
lare ed eseguire codici scritti nel linguaggio Java.

Da Internet si può scaricare gratuitamente la Standard Edition o SE, che è la versione
del JDK per uso non professionale.

La procedura per installare e configurare il JDK sul computer è piuttosto laboriosa e
richiede attenzione. Ora descriveremo la sequenza delle operazioni da completare per
poter iniziare a lavorare con la SE di Java:

❯ creare un account Oracle;
❯ scaricare e installare il JDK;
❯ configurare le variabili d’ambiente di Windows;
❯ verificare che l’installazione sia avvenuta correttamente.

Nel sito web di questo libro trovi il file installa_JDK.txt, da dove potrai comodamente
copiare-e-incollare gli URL e gli altri testi da usare nel corso dell’installazione.

Creare un account Oracle
Come primo passo, bisogna registrarsi come utenti sul sito della Oracle, all’indirizzo:

https://profile.oracle.com/myprofile/account/create-account.jspx

Il modulo ha l’aspetto mostrato nella figura 1.7. I campi sono tutti obbligatori, ma sol-
tanto i primi due vanno compilati con cura: sono l’indirizzo e-mail, che servirà per
convalidare l’account, e la password, che servirà per accedere ai servizi del sito Oracle.

Una volta compilato il modulo, fai clic su Crea account e poi attendi l’arrivo del mes-
saggio di conferma sul tuo server della posta.

Quando ricevi l’e-mail, fai clic al suo interno sul pulsante Verifica dell’indirizzo di

posta elettronica per completare la creazione dell’account.
Prima di installare il JDK, è ancora bene controllare che sul proprio computer non vi

sia già una versione inutilizzata di Java; in tal caso, va disinstallata.

Scaricare e installare il JDK
Ora puoi andare sul sito della Oracle a fare il download della SE del JDK, alla pagina:

www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Il Java Development
Kit o JDK permette di
compilare ed eseguire i
programmi in Java.

!

Figura 1.7 Il modulo di
registrazione per creare un
account Oracle.
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Scorrendo la pagina dei download vedrai le diverse versioni della SE disponibili.
Per il nostro lavoro sceglieremo la versione SE 8 perché, pur non essendo la più re-

cente, garantisce la compatibilità con i sistemi operativi a 32 bit.
Nel sito Oracle il numero 8 della versione è seguito da una u (che sta per upgrade,

cioè «aggiornamento») e dal numero del più recente aggiornamento disponibile.
Trovata la versione SE 8, per andare a scaricarla fai clic sul pulsante DOWNLOAD

sotto la scritta JDK.
A questo punto apparirà la pagina del sito Oracle in cui scegliere il file da scaricare;

scorrendo la pagina troverai la versione SE 8, come nella figura 1.8.
Per prima cosa devi fare clic sul radio button in alto, per accettare il contratto di li-

cenza del software, poi scegli dall’elenco il pacchetto adatto al tuo computer.
Ora il sito ti chiederà di farti riconoscere come utente registrato: dovrai inserire il

tuo indirizzo e-mail (che per default è il Nome utente) e la password, per poi fare clic
su Registrazione.

Le figure del libro si riferiscono all’installazione dell’upgrade 231 del JDK, che al mo-
mento della pubblicazione era l’aggiornamento più recente; le revisioni però si susse-
guono con frequenza, perciò probabilmente troverai un numero diverso.

Come si vede dall’elenco nella figura 1.8, il JDK è disponibile per tutti i sistemi opera-
tivi. Nel caso di Windows la sigla x86 rappresenta la versione a 32 bit, che era il default
prima di Windows 7 ma può applicarsi anche ai sistemi operativi più recenti.

Nel libro useremo il JDK su un computer con sistema operativo Windows 10 a 64 bit,
perciò la versione da scaricare è quella etichettata da x64.

Scarica il file .exe sul tuo computer, poi eseguilo: inizierà una procedura guidata con
interfaccia in inglese (figura 1.9); accetta tutte le impostazioni di default proposte, in
particolare la directory di installazione mostrata in basso nella figura.

Figura 1.8 Il download della
Standard Edition del Java
Development Kit.

Figura 1.9 La procedura
guidata per installare il JDK.
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Alla fine della procedura guidata, che dovrebbe durare poche decine di
secondi, fai clic su Close per terminare l’installazione. Il JDK della Stan-
dard Edition 8 di Java ora è installato sul tuo computer.

Se esplori il contenuto del disco rigido C: di Windows, troverai che
nella cartella Programmi ora appare anche una sottocartella Java, con al
suo interno due cartelle con i file relativi al JDK e al JRE, come mostrato
qui a lato.

Configurare il JDK
Prima di poter essere operativi c’è ancora un ultimo passo da fare: bisogna configurare
le cosiddette variabili d’ambiente di Windows, affinché il sistema operativo sappia dove
trovare i file eseguibili e le classi Java.

Crea in primo luogo sul desktop del tuo computer una cartella corso_java, in cui
salverai i codici scritti durante le esercitazioni del corso.

Apri poi il Pannello di controllo e scegli Sistema e sicurezza, quindi Sistema e qui fai
clic in alto a sinistra su Impostazioni di sistema avanzate.

Nella finestra Proprietà del sistema, scheda Avanzate, fai clic in basso sul pulsante
Variabili d’ambiente; apparirà la finestra riprodotta a sinistra della figura 1.10.

Qui seleziona la voce Path nel riquadro inferiore Variabili di sistema, poi fai clic su
Modifica.... Si aprirà la finestra visibile a destra nella figura, dove devi aggiungere due
nuovi percorsi (che puoi copiare dal file installa_JDK.txt):

❯ fai clic su Nuovo e aggiungi C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_231\bin\

❯ poi fai un altro clic su Nuovo e aggiungi C:\Program Files\Java\jre1.8.0_231\bin\

Attenzione: se hai scaricato una versione dell’upgrade di SE 8 diversa dalla 231, in que-
sti percorsi dovrai sostituire il suo numero al posto di 231.

Nota inoltre che nei due percorsi da aggiungere alle variabili di sistema la directory
del disco rigido deve chiamarsi Program Files, anche se nel file system di Windows in
italiano essa appare con il nome Programmi.

Per completare la configurazione, infine, devi creare una nuova variabile d’ambiente
di sistema chiamata CLASSPATH, che indicherà al sistema operativo dove trovare le
classi di Java a cui i tuoi programmi faranno riferimento.

Figura 1.10 La configurazione
delle variabili d’ambiente di
Windows.
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Nella finestra di sinistra della figura 1.10 fai clic in basso su Nuova…, quindi digita
CLASSPATH nella casella Nome variabile e poi nella casella Valore variabile inserisci i
seguenti tre percorsi separati da punti e virgola:

C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_231\bin;C:\Program Files\Java\jre1.8.0_231\bin;

C:\users\NOME_UTENTE\desktop\corso_java;

Puoi copiare i percorsi dal file installa_JDK.txt, avendo cura di cambiare il numero di upgra-
de dell’SE 8, se opportuno, e di usare il tuo nome utente di Windows nell’ultimo percorso.

Nota che si tratta degli indirizzi delle stesse due cartelle già usate sopra, qui con l’ag-
giunta della cartella del corso_java del desktop, dove salverai poi i codici sorgente in Java.

Una volta completata l’operazione, fai clic su OK per aggiungere al sistema la varia-
bile d’ambiente CLASSPATH; quindi chiudi tutte le finestre del Pannello di controllo.

Verificare la corretta installazione
Per controllare che il JDK sia stato installato correttamente, apri ora il Prompt dei co-

mandi di Windows, digita java -version e premi il tasto per inviare il comando.
Il risultato dovrebbe essere simile a quello mostrato nella figura 1.11, a conferma del

fatto che anche il Java Runtime Environment è ora disponibile sul computer.
Ripeti poi l’operazione digitando il comando javac -version; se la risposta sarà

analoga a quella della figura, avrai la conferma che anche il compilatore di Java è cor-
rettamente configurato.

Bene, adesso hai completato l’installazione nel tuo computer dell’«universo Java» che
è riassunto schematicamente nella figura 1.12; come puoi dedurre dall’immagine, si
tratta di una piattaforma complessa e molto articolata.

Figura 1.11 La verifica della
corretta configurazione di Java.

Figura 1.12 Uno schema
concettuale della Standard
Edition (SE) 8 di Java.
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Il JDK ha il JRE come sottoinsieme, ma contiene anche il compilatore e gli strumenti
per il debug. Il JRE a sua volta contiene le librerie API e la Java Virtual Machine.

Con questi strumenti a disposizione, potrai ora dedicarti alla scrittura, compilazio-
ne ed esecuzione dei primi codici sorgenti scritti in Java.

Il primo programma in Java
Per vedere un primo esempio di programma scritto nel linguaggio Java, scarica dal sito
web del libro il file con codice HelloWorld.java della figura 1.13 e salvalo nella cartella
corso_java del tuo desktop.

Questo semplice programma invia il classico saluto al mondo con cui per tradizione
si inizia a familiarizzare con un nuovo linguaggio di programmazione.

Il codice è «ridotto all’osso» e non sfrutta le caratteristiche specifiche della pro-
grammazione a oggetti; tuttavia permette già di riconoscere numerose caratteristiche
importanti di Java.

Per vedere il codice puoi aprire il file usando un editor di testo non formattato, come
Blocco note di Windows.

Nota che i codici sorgenti in Java devono sempre avere l’estensione .java per essere
riconosciuti dal compilatore.

La prima riga del codice usa la parola-chiave class di Java per creare una classe:

❯ la parola-chiave public definisce l’accessibilità della classe: poiché è dichiarata
come pubblica, sarà possibile accedere alla classe da qualsiasi parte del programma;

❯ HelloWorld è il nome identificativo assegnato alla classe; per convenzione in Java
i nomi delle classi iniziano sempre con una lettera maiuscola; se il nome è compo-
sto da più parole, come in questo esempio, ognuna avrà l’iniziale maiuscola; i nomi
non devono contenere spazi bianchi.

È importante notare fin d’ora che ogni file di codice in Java può contenere soltanto una

classe pubblica, o classe principale, e che questa deve avere lo stesso nome del file.
Un’altra regola generale del linguaggio è che l’intero codice corrispondente a una

classe deve essere contenuto all’interno di parentesi graffe {}: nel nostro esempio
sono quelle che occupano la seconda e l’ultima riga.

In generale un codice può contenere altre classi, oltre a quella pubblica; per tutte
vale la regola delle parentesi graffe.

Nel nostro esempio la classe HelloWorld contiene soltanto il metodo chiamato
main(): questo è il metodo principale, che l’interprete del bytecode esegue per default
al momento dell’esecuzione del programma.

In Java non tutte le classi che compongono un programma devono avere un metodo
main(), ma è necessario che almeno una lo abbia.

Il metodo main() è definito nella terza riga del codice attraverso tre parole-chiave:

❯ public, come già visto, indica che il metodo è accessibile senza restrizioni;
❯ static indica che si tratta di un metodo della classe: lo si può quindi eseguire sen-

za che sia necessario creare prima un’istanza, cioè un oggetto della classe;
❯ void, come nel linguaggio C, indica che il metodo main() non restituisce valori al

termine della sua esecuzione.

Figura 1.13 Un programma
in Java per inviare il canonico
«saluto al mondo».

Ogni file di codice in
Java può includere una
sola classe pubblica,
che deve avere lo
stesso nome del file.

!
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Delle proprietà generali dei metodi riparleremo in dettaglio in un capitolo successivo.
Per ora è sufficiente ricordare che un metodo è una funzione: lo si chiama – o richia-

ma o invoca – quando se ne vogliono eseguire le istruzioni, passandogli tra le parentesi
tonde valori per gli argomenti, cioè i dati che il metodo dovrà elaborare.

Nel nostro esempio l’argomento del metodo main() è (String[] args), un’e-
spressione che in Java indica un array di stringhe e permette di richiamare il metodo
passandogli un numero qualsiasi di parametri, o anche nessun parametro.

Come per le classi, anche per i metodi il blocco di istruzioni da eseguire va racchiuso
tra parentesi graffe {}.

Nel nostro caso la singola istruzione eseguita quando l’interprete chiama main() è:

System.out.println("Hello world!");

Questa istruzione è una chiamata al metodo println(), che visualizza a schermo il
testo scritto come argomento tra doppi apici, poi va automaticamente a capo.

L’uso dell’operatore punto nella gerarchia System.out.println() ci dice che
println() è un metodo dell’oggetto out che appartiene alla classe System di Java.

Gli oggetti System.out e System.in sono contenuti nella libreria di input/ouput
di Java e sono gli strumenti principali attraverso cui il linguaggio gestisce il flusso dei
dati: li si usa prevalentemente per gli input da tastiera e gli output su monitor.

È importante notare infine che in Java, come in C, le istruzioni devono sempre ter-

minare con il punto e virgola.

Compilare ed eseguire il codice
La compilazione, ossia la trasformazione del codice sorgente in bytecode, si può ese-
guire dal Prompt dei comandi di Windows.

Digita il comando javac, che richiama il compilatore, seguito dal percorso comple-
to del file da compilare, che includerà il tuo nome come utente di Windows:

javac C:\users\NOME_UTENTE\desktop\corso_java\HelloWorld.java

Se la compilazione del codice non incontra errori, dopo l’invio del comando nel Prompt

dei comandi non apparirà alcun messaggio.
Se apri la tua cartella corso_java, però, vedrai che essa ora contiene un nuovo file

HelloWorld.class, come mostrato qui sotto.

Questo file con estensione .class contiene il programma HelloWorld creato dal compi-
latore, in formato bytecode e quindi pronto per essere eseguito.

Per l’esecuzione del programma bisogna attivare l’ambiente runtime Java (JRE) e in
particolare il programma chiamato Java Virtual Machine (JVM), che si occupa specifica-
mente di eseguire i bytecode.

A questo scopo nel Prompt dei comandi devi per prima cosa spostarti nella cartella
che contiene il bytecode, con il comando:

cd desktop\corso_java

A questo punto puoi inviare il comando che esegue il programma:

java HelloWorld

Se l’esecuzione è andata a buon fine, nel terminale vedrai apparire la scritta Hello

world!, che è l’output del programma, come nella figura 1.14.

Le istruzioni dei
programmi in Java
devono  terminare con
il punto e virgola.

!
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Figura 1.14 La compilazione
ed esecuzione del primo
programma in Java.

Nota che per la compilazione del codice bisogna scrivere il nome del file comprensivo
dell’estensione; per l’esecuzione, invece, è sufficiente il solo nome della classe.

Bisogna inoltre tenere presente il fatto che Java è un linguaggio case-sensitive, che
distingue cioè tra i caratteri minuscoli e quelli maiuscoli.

Nel caso della procedura appena seguita, per esempio:

❯ i comandi del terminale di Windows si possono scrivere indifferentemente maiu-
scoli o minuscoli; invece nei comandi Java il nome della classe da eseguire va digi-
tato in modo esatto; se provi per esempio a inviare il comando java Helloworld
– con la w della classe minuscola anziché maiuscola – apparirà il messaggio:

Errore: impossibile trovare o caricare

la classe principale Helloworld

❯ inoltre, come già sottolineato, il nome del file con il codice deve essere identico
al nome della classe pubblica contenuta nel codice; se per esempio nella cartella
corso_java rinomini il file chiamandolo Helloworld.java, con la w minuscola, e poi
provi a ricompilarlo nel Prompt dei comandi, il file bytecode non verrà generato e rice-
verai invece il messaggio:

error: class HelloWorld is public,

should be declared in a file named HelloWorld.java

IN SINTESI

❯ I codici sorgente in Java si possono scrivere usando un editor di testo
non formattato e salvando il file con estensione .java.

❯ Per poter compilare ed eseguire i programmi bisogna disporre del Java

Development Kit, scaricabile gratuitamente dal sito web della Oracle.

❯ Il JDK contiene javac, che è il compilatore in bytecode, jdb, che è il de-
bugger, le librerie standard di Java dette API e l’ambiente di esecuzione
a runtime dei programmi Java, JRE, che include la Java Virtual Machine.

❯ In Windows i programmi in Java si possono compilare ed eseguire dal
terminale del Prompt dei comandi.

1 A che cosa serve il JDK?

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

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

2 Quale comando si usa nel Prompt dei comandi per compilare
un file contenente un codice scritto in Java?

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

ESERCIZI
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1.5 Lavorare con un IDE: NetBeans
Compilare ed eseguire il codice da un’interfaccia a linea di comando, come abbiamo
fatto finora usando il terminale di Windows, può aiutare la comprensione del funzio-
namento di Java ma non è una scelta particolarmente user-friendly.

Un’alternativa più amichevole è l’uso di un IDE, Integrated Development Environment,
cioè di un ambiente di sviluppo integrato che offra strumenti di supporto alla scrittura
del codice, svolgendo per noi molte operazioni in modo più rapido ed efficiente.

Tra gli IDE più diffusi per sviluppare applicazioni Java ci sono Eclipse, un freeware open
source creato da un consorzio di grandi società informatiche, e IntelliJ IDEA, un’applica-
zione commerciale che consente l’uso gratuito di una versione detta Community.

In questo libro useremo la versione 11 di Apache NetBeans, un software open source
gratuito con interfaccia in inglese, scritto interamente in Java, che puoi scaricare dal
sito netbeans.apache.org (figura 1.15).

Dopo aver fatto clic su Download, scegli l’installer adatto per il tuo computer e, dopo
aver scelto uno dei mirror disponibili, scarica il file eseguibile salvandolo sul desktop o
in una qualsiasi cartella.

Fai poi doppio clic sul file per avviare la procedura guidata di installazione, che è in
inglese e inizia con la finestra della figura 1.16.

Come puoi vedere, NetBeans fornisce un IDE, oltre che per Java, anche per altri lin-
guaggi – Html5, JavaScript e PHP – che incontreremo più avanti nel nostro corso.

Fai clic su Next, accetta nella finestra successiva i termini del contratto di licenza, poi
continua ad avanzare accettando le scelte di default che vengono proposte e infine fai
clic su Install.

Figura 1.15 Il sito web da cui si
scarica l’IDE Apache NetBeans.

Figura 1.16 L’inizio della
procedura guidata di
installazione di NetBeans.
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Dovrebbero essere sufficienti poche decine di secondi per il completamento dell’in-
stallazione, che occupa uno spazio di memoria di circa 600 MB sul disco rigido.

Al termine dell’installazione fai clic su Finish; sul desktop del tuo computer appa-
rirà l’icona che al doppio clic avvia l’applicazione NetBeans.

Al lancio del programma si aprirà la finestra iniziale della figura 1.17, che segnala le
guide all’uso di NetBeans e i tutorial disponibili in Rete (in inglese).

Se non desideri rivedere questo invito ogni volta che avvii l’applicazione, fai clic
sulla casella di spunta in alto a destra per deselezionarla.

Va tenuto presente che NetBeans è un software assai sofisticato, progettato per l’uso
da parte di programmatori professionisti, che devono gestire progetti informatici com-
plessi. Noi useremo soltanto alcune tra le funzioni di base dell’IDE.

Come primo esempio dell’uso di NetBeans, vediamo ora come si procede per scrivere,
compilare ed eseguire una versione italiana del canonico programma di saluto al mondo.

Per iniziare, apri il menu File e scegli New Project, oppure fai clic sull’icona della
barra degli strumenti.

Apparirà la finestra della figura 1.18: qui l’IDE propone di creare un progetto Java con
Maven, che è lo strumento di gestione e compilazione del codice creato dalla fondazio-
ne Apache e usato da NetBeans.

Figura 1.17 La finestra iniziale
di NetBeans.

Figura 1.18 Il primo passo per
la creazione di un progetto in
NetBeans.
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Accetta l’opzione proposta e procedi facendo clic sul pulsante Next.
La prima volta che esegui questa procedura, apparirà una finestra Finding feature in

cui NetBeans chiede di attivare il supporto per Java SE. Fai clic sul pulsante Download

and Activate..., poi su Next, quindi su Install e infine su Finish.
La nuova finestra che adesso apparirà mostra le informazioni di cui l’IDE ha bisogno

per impostare un progetto.
La finestra compare con una serie di campi preimpostati. Cambia i valori di default

come illustrato dalla figura 1.19:

❯ nel campo Project name scrivi «Saluto»: questo sarà il nome della cartella in cui
NetBeans memorizzerà tutti i file relativi al programma che stai andando a creare;

❯ nel campo Project Location va specificato il percorso della cartella in cui memoriz-
zare i file del progetto: scrivi il percorso della cartella corso_java nel tuo computer,
oppure usa il pulsante Browse... per andare a selezionare la cartella;

❯ nel campo Group Id puoi scrivere il tuo nome e nel campo Version il valore 1.0; que-
sti campi sono pensati per progetti complessi, a cui partecipano più programmatori
che nel tempo producono numerose versioni del programma; non sono quindi rile-
vanti per noi, ma la loro compilazione è comunque obbligatoria.

Il campo Package viene compilato in automatico da NetBeans, che vi inserisce la Group
ID e il nome del progetto, scritti in caratteri minuscoli e separati da un punto.

In Java un package è una sorta di libreria che riunisce e organizza le classi e altri
elementi di un progetto in base alle affinità che esistono tra loro.

Le stesse API, le librerie di Java, sono organizzate in forma di package. Per esempio,
java.io è il package che contiene le classi e le interfacce dedicate alla gestione delle
operazioni di input/output.

Modifica a piacere il contenuto del campo Package nella finestra della figura 1.19, ma
non lasciarlo vuoto. Fai clic sul pulsante Finish per procedere con il lavoro.

Se ora controlli il contenuto della cartella corso_java nel tuo computer, troverai che
vi è stata creata una nuova sottocartella Saluto.

Anche nell’interfaccia di NetBeans il riquadro Projects in alto a sinistra adesso mo-
stra che è stato creato il progetto Saluto.

Con un clic sul piccolo pulsante + a fianco del nome puoi visualizzare la struttura
interna del progetto con le sue varie componenti: i file di codice sorgente – ancora da
scrivere – le librerie, le componenti di Java e i file di gestione del progetto.

Fai ora clic con il tasto destro del mouse sul nome contenuto all’interno del Source

Package, poi nel menu contestuale che appare scegli la voce New e quindi Java Class,
come a sinistra nella figura 1.20.

Nella finestra che si apre digita CiaoMondo per il nome della classe, come a destra
nella figura, poi fai clic su Finish.

Figura 1.19 Le impostazioni
personalizzate per il progetto
Saluto.
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Figura 1.20 La creazione di una
nuova classe.

Se ora controlli il contenuto della cartella corso_java sul tuo desktop, troverai che nel-
la sottocartella Saluto, lungo il percorso src\main\java, è stato creato il file di codice
CiaoMondo.java.

Nell’interfaccia di NetBeans il nome del nuovo file appare nel riquadro Projects e il
suo contenuto è visualizzato nel riquadro principale, come mostra la figura 1.21.

Questo riquadro con le righe numerate è l’area in cui si digitano le istruzioni per
scrivere o modificare un programma.

Il codice CiaoMondo.java appare predisposto secondo il template standard dell’IDE,
cioè il modello automatico che NetBeans genera ogni volta che si crea un nuovo file.

Le prime righe sono commenti, che in Java si racchiudono tra i simboli /* e */
quando si estendono su più righe.

Questi commenti – che l’IDE mostra in colore sbiadito, per distinguerli dalle istru-
zioni eseguibili del codice – spiegano come procedere se si vuole personalizzare il tem-
plate di NetBeans.

Nota che alle righe 12-14 appare già la definizione della classe CiaoMondo, che è
stata automaticamente creata come pubblica.

In Java i commenti su
più righe si racchiudono
tra i simboli /* e */.

!

Figura 1.21 Il file di lavoro
appena creato in NetBeans.
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Ora per prima cosa bisogna aggiungere dentro la classe il metodo main() che, come
già sappiamo, deve essere pubblico, statico e void.

Qui puoi sperimentare una prima facilitazione offerta dall’IDE: posiziona con un clic
il cursore sulla riga 13 del codice e digita psvm, cioè le iniziali di private static

void main, poi premi il tasto Tab .

In questo modo il programma creerà in modo automatico il metodo main(), come
mostrato qui sotto, senza che sia stato necessario digitare le singole parole.

Il prossimo passo è scrivere dentro il metodo main() l’istruzione che stampa il saluto
al mondo; puoi farlo sperimentando un’altra facilitazione offerta dall’IDE.

Posiziona il cursore sulla riga 14 e digita System.; non appena avrai digitato il pun-
to, vedrai comparire l’aiuto contestuale della figura 1.22, formato da due riquadri:

❯ un menu a tendina elenca gli oggetti e metodi disponibili per la classe System;
❯ l’altro riquadro mostra una descrizione dell’elemento scelto nel menu a tendina.

L’aiuto contestuale è disponibile per ogni comando sintatticamente valido che digite-
rai in NetBeans.

Per completare l’istruzione di stampa, per esempio, puoi fare doppio clic nel menu
in alto sulla sottoclasse out e poi digitare il successivo punto.

Apparirà allora un nuovo menu contestuale con l’elenco dei metodi della sottoclas-
se System.out: scorri l’elenco, fai doppio clic su println(String x) e l’istruzione
verrà automaticamente completata, con tanto di punto e virgola, come mostrato all'i-
nizio della prossima pagina.

Ora non ti resta che digitare l’argomento da sostituire alla x tra le parentesi di
println(): digita "Ciao mondo!" e il codice sarà completato.

Figura 1.22 L’aiuto contestuale
di NetBeans.

L’IDE NetBeans offre
un aiuto contestuale
per la scrittura del
codice sorgente in Java.

!
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Per salvare il lavoro puoi aprire il menu File e scegliere Save, fare clic sull’icona del-
la barra dei comandi o ancora usare la scorciatoia da tastiera +  .

Ora è il momento di compilare ed eseguire il programma appena scritto.
In NetBeans si può avviare il processo scegliendo nel menu Run la voce Run Project,

oppure facendo clic sull’icona , o ancora premendo il tasto della tastiera.
Per prima cosa ti verrà chiesto di definire la classe principale del programma, con la

finestra della figura 1.23. La richiesta è dovuta al fatto che un programma in Java può
essere composto da più classi, quindi può contenere più metodi main().

Quando confermi la scelta con un clic su Select Main Class, alla prima compilazione
NetBeans scaricherà i file necessari e ancora non presenti sul tuo computer, poi avrà
inizio il processo vero e proprio di compilazione ed esecuzione del programma.

Puoi seguirne l’evoluzione «in diretta» nel riquadro Output che appare automatica-
mente in basso nell’interfaccia di NetBeans (figura 1.24). Questo riquadro si può espan-
dere portando il puntatore del mouse sulla sua barra superiore e trascinando.

Figura 1.23 La scelta
della classe principale del
programma.

Figura 1.24 L’output della
compilazione ed esecuzione del
programma.

RICERCA DEI FILE

COMPILAZIONE

ESECUZIONE
output del programma
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Al termine dei messaggi «tecnici» nel riquadro Output della figura 1.24 compare la
scritta Ciao mondo!, che è l’output atteso. Il messaggio finale BUILD SUCCESS di
NetBeans indica che il programma è stato eseguito correttamente.

Se ora riapri la cartella corso_java del tuo desktop, troverai che dentro Saluto è ap-
parsa una nuova sottocartella target: se al suo interno segui il percorso classes\saluto,
troverai il file CiaoMondo.class che contiene il programma in formato bytecode.

IN SINTESI

❯ Apache NetBeans è un un IDE che permette di scrivere, compilare ed
eseguire codici in Java attraverso un’interfaccia grafica amichevole con
molti strumenti di aiuto.

❯ Ogni nuovo progetto va definito in NetBeans specificandone il nome e il
percorso della cartella in cui memorizzare i file sul computer.

❯ La scrittura del codice può essere molto velocizzata se si approfitta
dell’aiuto contestuale.

❯ Il riquadro Output dell’interfaccia di NetBeans mostra tutte le informa-
zioni relative alla compilazione ed esecuzione del codice, con l’output
del programma e gli eventuali messaggi di errore.

Qualche accorgimento per il lavoro con NetBeans

In NetBeans si può lavorare simultaneamente su più codici; in tal caso il riquadro
principale dell’IDE mostra in alto una riga di linguette, una per ogni file aperto:
basta un clic su una linguetta per portare in primo piano il relativo codice.

Se si chiude il programma, alla riapertura successiva verranno riproposti tutti i
file lasciati aperti nell’ultima sessione.

Quando si devono scrivere righe di codice, NetBeans offre numerose funzioni
utili oltre all’aiuto contestuale. Per esempio:

❯ quando si apre una parentesi, un apice o un doppio apice, l’IDE aggiunge automati-
camente la parentesi, l’apice o il doppio apice di chiusura;

❯ se si fa clic su una parola o parte di una parola, l’IDE evidenzia tutte le sue occor-
renze nel codice;

❯ durante l’editing dei codici si possono usare tutte le funzioni tipiche di un word
processor, dal copia-e-incolla (anche tra i contenuti di file diversi) all’annullo e ri-
pristino delle ultime operazioni;

❯ le icone della barra posta appena sopra il riquadro principale permettono di esegui-
re con un semplice clic varie operazioni utili, come indentare/de-indentare oppure
commentare/de-commentare la riga di codice in cui si trova il cursore.

NetBeans inoltre segnala gli errori di sintassi e le incongruità nel codice non ap-
pena questo viene digitato. Se una riga del codice contiene un errore, esso viene
sottolineato in rosso e al posto del numero della riga appare il simbolo . Sugge-
rimenti e avvisi sono segnalati dall’IDE sottolineando il codice in verde e facendo
apparire al posto del numero della riga il simbolo .

1 Scrivi tre modi in cui NetBeans facilita la scrittura dei codici
in Java.

1. ........................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................................

2 Che cosa significa psvm in NetBeans?

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

3 Di quale classe fa parte il metodo println() di Java?

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

ESERCIZI
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Personalizzare il saluto al mondoATTIVITÀ GUIDATA

Completa il testo

1. Segui la procedura descritta sopra e a partire dal
codice CiaoMondo.java crea un nuovo programma
CiaoMondo3.java che produca l’output mostrato qui
sotto (dove devono comparire la tua età, al posto
dello 0, poi il tuo nome e il tuo cognome).

2. Il tuo codice CiaoMondo3 deve però contenere
(e stampare a schermo) tre variabili: usa per il
cognome una variabile distinta da quella del nome.
Assicurati poi che nell’output tra il nome e il
cognome appaia uno spazio bianco.

Ora prova tu

❯ Il programma qui a fianco è stato creato a partire dal
codice CiaoMondo.java descritto nel capitolo.

❯ Per prima cosa abbiamo aperto in NetBeans la classe
CiaoMondo e ne abbiamo salvato una copia aprendo
il menu ............................ , scegliendo l’opzione Save as…

e assegnando il nome CiaoMondo2.
❯ Poi abbiamo eliminato le righe iniziali di commento,

selezionandole con il .......................... e poi premendo il
tasto della tastiera.

❯ Per inserire nuove righe di codice nel ............................

principale main() abbiamo fatto clic dopo la paren-
tesi ....................... alla fine della riga 5 e abbiamo premuto
il tasto . Dopo aver digitato il testo dichiariamo
due variabili, abbiamo premuto l’icona in alto
a destra per trasformarlo in un ............................... .

❯ Quindi abbiamo premuto di nuovo e abbiamo di-
gitato le due istruzioni delle righe 7 e 8, che in Java
dichiarano rispettivamente una ............................ nume-
rica di tipo intero chiamata età e una di tipo stringa
(cioè sequenza di caratteri) chiamata ................................. .

❯ Con le istruzioni delle righe 10 e 11 abbiamo poi ........................................................... le due
variabili, cioè abbiamo assegnato a ciascuna un valore.

❯ Per creare le righe 14 e 15, invece di scriverle ex novo, abbiamo selezionato la riga
12 e poi usato il metodo .................... -e-incolla con le opzioni del menu .......................

di NetBeans. Una volta copiate le righe, abbiamo fatto clic tra le ....................................

tonde per modificarne il contenuto.
❯ Le righe 14 e 15 mostrano che in Java il simbolo + permette di concatena-

re nell’.......................... del programma le stringhe di testo scritte nel codice e i
............................ delle variabili di cui si scrive il nome.

❯ Per compilare ed .......................................... il programma, dopo aver premuto il tasto
abbiamo scelto come classe principale ................................................. .

❯ Nota che nella riga 14 abbiamo usato il metodo ............................ , che diversamente
da println() non manda a ....................... dopo aver visualizzato a schermo il te-
sto: così l’output delle righe 14 e 15 viene stampato su una sola linea.
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ESERCIZI DI RIEPILOGO
1 Completa la mappa con le parole:

bytecode • IDE • javac • JDK • JRE • oggetti • operativo • portabilità • purpose • sorgenti • testuali • Virtual

ha

è

ed è

che si possono
scrivere con

su

come

che lavora con

che include

che contiene

e

che sono

e vengono

producendo

interpretati con

una per

orientato agli ................

ogni sistema .....................

IL LINGUAGGIO JAVA

caratterizzato dalla .......................

multi-.......................

NetBeans

il ........., Java Development Kit

il ........., Java Runtime
Environment

file .................. con estensione .java

compilati con ..........

file .................. con estensione .class

la Java .................. Machine

un ........codici ..................

2 Che cosa si intende quando si dice che un linguaggio di
programmazione è multi-purpose?

A Che lo si può usare su computer che hanno sistemi
operativi diversi.

B Che lo si può usare per scrivere programmi che risol-
vono problemi informatici di ogni tipo.

C Che quel linguaggio viene riconosciuto dai dispositivi
mobili oltre che dai personal computer.

D Che con quel linguaggio si possono scrivere molti
programmi diversi.

3 Che cosa si intende quando si dice che un linguaggio è
case-sensitive?

……………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………….......

4 Nella programmazione orientata agli oggetti:

A ogni oggetto è un’istanza di una particolare classe.

B ogni classe è un’istanza di un particolare oggetto.

C gli oggetti e le classi sono istanze del linguaggio di
programmazione.

D il linguaggio di programmazione è un’istanza di classi
e oggetti.

5 A che cosa serve il comando javac, quando lo si digita
seguito dal percorso di un file .java nel terminale a linea
di comando di un computer su cui è installato il linguag-
gio Java?

……………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………….......

6 Come si chiama il software che, una volta installato su
un personal computer, permette di eseguirvi programmi
compilati in Java?

……………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………….......

7 Come si chiama nel gergo informatico la caratteristica
del linguaggio Java che ne permette l’uso su tutte le di-
verse piattaforme?

……………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………….......
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8 Nella Standard Edition di Java:

A il JRE contiene il JDK, che a sua volta contiene la Java
Virtual Machine.

B il JDK contiene il JRE, che a sua volta contiene la Java
Virtual Machine.

C il JRE contiene il JDK e separatamente la Java Virtual
Machine.

D la Java Virtual Machine contiene il JDK e il JRE.

9 Per quale motivo nel codice di questa figura NetBeans
segnala un errore alla riga 14?

……………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………….......

10 In Windows la compilazione di un codice scritto in Java
produce:

A un file con estensione .java.

B un file con estensione .javac.

C un file con estensione .class.

D un file con estensione .bytecode.

11 Da che cosa si può capire in NetBeans che l’esecuzione
di un programma in Java è terminata senza che si siano
verificati errori?

……………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………….......

12 Ordina le seguenti classi dalla più astratta alla meno:

A Gatto C Felino

B Animale D Carnivoro

1. …… 2. …… 3. …… 4. ……

Rispetto a questa gerarchia, che cosa potrebbe rappre-

sentare Silvestro?

……………………………………………………………………………….......

13 L’UML è un linguaggio:

A di programmazione.

B di astrazione.

C di modellazione.

D di scripting.

14 Questo diagramma UML contiene due errori formali e un
errore sostanziale.
Individuali e descrivili sotto.

1. ……………………………………………………………………............…

2. ……………………………………………………………..........………….

3. ……………………………………………………………..........………….

15 Per quale ragione nel codice di questa figura NetBeans
segnala un errore alla riga 12?

……………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………….......

16 Per quale motivo nel codice della figura l’IDE segnala un
errore alla riga 15?

……………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………….......

17 Scrivi due caratteristiche che Java ha in comune con il
linguaggio di programmazione C++.

1. ……………………………………………………………………............…

.……………………………………………………………………............…

2. ……………………………………………………………..........………….

.……………………………………………………………………............…

Gatto

-nome: string
-colore: string

-gioca()

mio_gatto

-nome: "Pallino"
-colore: "rosso"
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VERIFICA DELLE COMPETENZE

1 LAVORA SULL’IMMAGINE

Sai formulare un’ana-
logia tra la situazione
riprodotta nella fotogra-
fia e la programmazione
orientata agli oggetti?

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………….......

2 L'INFORMATICA E IL CITTADINO

Completa i diagrammi UML che seguono istanziando la

classe FormaDiGoverno, cioè assegnando valori agli

attributi dei tre oggettiRepubblicaParlamentare,

MonarchiaCostituzionale e MonarchiaAs-

soluta.

a. Usa come riferimento la forma di governo dell’Italia.

FormaDiGoverno RepubblicaParlamentare:
FormaDiGoverno

Parlamento: boolean
CamereElettive: int
CapoDiStatoEreditario:
boolean
SuffragioUniversale:
boolean

Parlamento: …………
CamereElettive: …………
CapoDiStatoEreditario:
………
SuffragioUniversale:
…………

ConvocaElezioni()

b. Qui usa come riferimento il caso del Regno Unito.

FormaDiGoverno MonarchiaCostituzionale:
FormaDiGoverno

Parlamento: boolean
CamereElettive: int
CapoDiStatoEreditario:
boolean
SuffragioUniversale:
boolean

Parlamento: …………
CamereElettive: …………
CapoDiStatoEreditario:
………
SuffragioUniversale:
…………

ConvocaElezioni()

c. Qui usa come riferimento la forma di governo della Cit-
tà del Vaticano.

FormaDiGoverno MonarchiaAssoluta:
FormaDiGoverno

Parlamento: boolean
CamereElettive: int
CapoDiStatoEreditario:
boolean
SuffragioUniversale:
boolean

Parlamento: …………
CamereElettive: …………
CapoDiStatoEreditario:
………
SuffragioUniversale:
…………

ConvocaElezioni()

3 SCOPRILO SU INTERNET

Cerca in Rete informazioni sul linguaggio Java e rispondi
alle domande.

a. Come si chiama la mascotte del linguaggio,
che saluta nell’immagine qui a fianco?

.………………………………………………………………

b. Qual è il significato, letterale e figurato, dell’acronimo
WORA spesso associato al linguaggio Java?

.………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………..

c. Che cosa contiene normalmente un file che ha l’e-
stensione .jar, e a che scopo lo si usa?

.………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………..

d. Che cosa sono le applet di Java?

.………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………..

4 L’ESPERTO SEI TU

Un amico ti dice che ha installato NetBeans e che vorreb-
be provare a eseguire un programma in Java trovato su
Internet. Come può farlo senza dover riscrivere il codice?

Suggerisci al tuo amico la procedura da seguire:

1. ……………………………………………………………………............…

2. ……………………………………………………………..........………….

3. ……………………………………………………………..........………….

4. ……………………………………………………………..........………….
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Learn from the originals Read it as they wrote itCLIL

from www.oracle.com, retrieved January 2020

Today, with technology such a part of our daily lives, we take it for
granted that we can be connected and access applications and content
anywhere, anytime.

Because of Java, we expect digital devices to be smarter, more
functional, and way more entertaining.

In the early 90s, extending the power of network computing to the
activities of everyday life was a radical vision.

In 1991, a small group of Sun engineers called the «Green Team»
believed that the next wave in computing was the union of digital
consumer devices and computers.

Led by James Gosling, the team worked around the clock and created
the programming language that would revolutionize our world – Java.

The Green Team demonstrated their new language with an
interactive, handheld home-entertainment controller that was originally
targeted at the digital cable television industry.

Unfortunately, the concept was much too advanced for the team at
the time.

But it was just right for the Internet, which was just starting to take
off. In 1995, the team announced that the Netscape Navigator Internet
browser would incorporate Java technology.

Today, Java not only permeates the Internet, but also is the invisible
force behind many of the applications and devices that power our day-
to-day lives.

From mobile phones to handheld devices, games and navigation
systems to e-business solutions, Java is everywhere!

The History of Java Technology

The Star7, a handheld wireless
touchscreen PDA, was developedtouchscreen PDA, was developed
by the Green Team in 1992,by the Green Team in 1992,
15 years before the advent of15 years before the advent of
smartphones.smartphones.

1 When was the Java language developed, and by

which company?

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

2 Which web consumer product was the first to

incorporate Java?

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

3 The handheld Star7 device was originally

developed to interact with:

A the Internet.

B cable television.

C the Java language.

D videogames.

QUESTIONS

Glossary
to take something for granted =
to believe something to be true
without even thinking about it

way more = a lot more

radical = departing markedly
from the usual or customary;
extreme or drastic

around the clock = 24 hours a day

to take off = to leave, to launch
from the ground, to begin to be
successful or popular

to permeate = to spread through
something and be present in
every part of it

29


