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Anteprima 
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• Esempio 

• While 
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L’iterazione 

In certi casi è utile ripetere più volte una 
sequeza di istruzioni. 

 

Esempio: 

Scrivere 10 volte il proprio nome e cognome. 

Nicola Drago 

Nicola Drago 

... 

Nicola Drago 
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L’iterazione: for 

<IstruzioneFor> :==  

       for (<base for>; <condizione>; <incremento>)  

  <istruzione>; 

 

Esercizio: Completare il seguente esempio 

... 

int i;  // contatore 

... 

for (i = 0; i < 10; i = i + 1)  

 System.out.println(“Nicola Drago”); 
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L’iterazione: for 

<IstruzioneFor> :==  

       for (<base for>; <condizione>; <incremento>)  

  <istruzione>; 

 

 

In forma più compatta: 

 

for (int i = 0; i < 10; i++)  

 System.out.println(“Nicola Drago”); 
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Esercizi: for 

Esercizi: 
 

1. Scrivere un programma che permetta di 

caricare n coppie di valori interi, calcoli la 

somma di ogni coppia e la visualizzi. 
 

2. Scrivere un programma che legga cinque 

numeri tra 1 e 30. Per ogni numero, il 

programma deve visualizzare una riga 

contenente quel numero di asterischi adiacenti.  

 Es, n = 5 n***** 
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Esercizi: for 

Esercizi: 
 

3. Predisporre un programma che determini il 

maggiore, il minore e la media degli n valori 

immessi dall’utente. 
 

4. Realizzare un programma che, inserito un 

numero intero x e successivamente inseriti 100 

numeri, determini quanti numeri sono 

maggiori di x, quanti uguali a x e quanti 

minori di x. 
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Esercizi: for 

Esercizi: 
 

5. Predisporre un programma che calcoli il valore 

dei fattoriali di tutti i numeri interi minori o 

uguali a n. 

 

6. Scrivere un programma che legga n numeri 

interi, sommi separatamente i positivi e i 

negativi, stabilendo poi quale somma risulta, 

in valore assoluto maggiore. 
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Esercizi: for 

Esercizi: 
 

7. Calcolare tutte le potenze da 1 a p degli interi 

tra 1 e n. 

 

8. Predisporre un programma che stampi un 

rettangolo la cui cornice sia costituita da 

caratteri asterisco, e la parte interna da 

caratteri Q. Il numero di linee e di colonne del 

rettangolo viene deciso a tempo di esecuzione 

dall’utente. 
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Esercizi: for 

Esercizi: 
 

8. Ad esempio, se il numero delle linee è uguale 

a 5 ed il numero delle colonne a 21, sul video 

deve apparire: 

 

 ********************* 

 *QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ* 

 *QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ* 

 *QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ* 

 ********************* 
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L’iterazione: while 

<IstruzioneWhile> :==  

       while (<condizione>)  

  <istruzione>; 
 

Esercizio: Completare il seguente esempio 

... 

int i;     // contatore 

... 

while (i < 10) { 

 System.out.println(“Nicola Drago”); 

 i++;  // L’incremento va fatto a mano! 

} 
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L’iterazione: while 

<IstruzioneWhile> :==  

       while (<condizione>)  

  <istruzione>; 
 

Attenzione questo è un ciclo infinito!!!!! 

... 

int i;     // contatore 

... 

while (i < 10) ; { 

 System.out.println(“Nicola Drago”); 

 i++;  // L’incremento va fatto a mano! 

} 
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Esercizi: while 

Esercizi: 
 

1. Scrivere un programma che permetta di 

caricare n coppie di valori interi, calcoli la 

somma di ogni coppia e la visualizzi. 

 

2. Scrivere un programma che legga n numeri 

interi, sommi separatamente i positivi e i 

negativi, stabilendo poi quale somma risulta, 

in valore assoluto maggiore. 
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Esercizi: while 

Esercizi: 
 

3. Realizzare un programma che richieda 

all’utente n interi, e visualizzi il numero di 

volte in cui sono stati eventualmente inseriti i 

valori 10, 100 e 1000. 
 

4. Realizzare un programma che chieda 

all’utente di inserire n coppie di numeri reali e 

determini la soma, il prodotto e la differenza, 

li stampi e chieda se si vogliono inserire altre 

coppie. 
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Esercizi: while 

Esercizi: 

 

5. Calcolare il prodotto di due numeri 

procedendo per addizioni successive. 

 

6. Calcolare la divisione fra due numeri 

procedendo per sottrazioni successive. 
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L’iterazione: do while 

I cicli visti fino ad ora vengono detti a controllo 
INIZIALE, overo se la condizione è false NON si 
entra nel ciclo. 

Esiste un’iterazione a controllo FINALE, questo 
implica che il codice del “ciclo” viene eseguito 
almeno una volta. 
 

<Istruzione DoWhile> :==  

        do{ 

  <istruzioni>; 

 } while (<condizione>);  
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L’iterazione: do while 

<Istruzione DoWhile> :==  do{ 

     <istruzioni>; 

    } while (<condizione>);  

Esercizio: Completare il seguente esempio 

... 

int i;     // contatore 

... 

do { 

 System.out.println(“Nicola Drago”); 

 i++;  // L’incremento va fatto a mano! 

} while (i < 10)  
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Esercizi: do while 

Esercizi: 
 

1. Scrivere un programma che permetta di 

caricare n coppie di valori interi, calcoli la 

somma di ogni coppia e la visualizzi. 

 

2. Scrivere un programma che legga n numeri 

interi, sommi separatamente i positivi e i 

negativi, stabilendo poi quale somma risulta, 

in valore assoluto maggiore. 
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Esercizi: do while 

Esercizi: 
 

3. Modificare a piacimento uno degli esercizi 

della lezione precedente per fare in modo di 

chiedere all’utente se intende rieseguire il 

programma ulteriormente! 

 

4. Realizzare un programma che richieda 

all’utente n interi, e visualizzi il numero di 

volte in cui sono stati eventualmente inseriti i 

valori 10, 100 e 1000. 
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Esercizi: do while 

Esercizi: 

 

5. Calcolare il prodotto di due numeri 

procedendo per addizioni successive. 

 

6. Calcolare la divisione fra due numeri 

procedendo per sottrazioni successive. 

Nicola Drago 

 
21 

Esercizi: do while 

Esercizi: 

 

7. Realizzare un programma che chieda 

all’utente di inserire n coppie di numeri reali e 

determini la soma, il prodotto e la differenza, 

li stampi e chieda se si vogliono inserire altre 

coppie. 


