
TEST  - Quesiti Vero o Falso indicando l’eventuale correzione 
 

 Codice Java 
 

1. La seguente dichiarazione del metodo main() è corretta:  
                                                                                                                public static main(String args[]) {...} 
2. La seguente dichiarazione del metodo main() è corretta:  
                                                                                                                public static void Main(String args[]){...} 
3. La seguente dichiarazione del metodo main() è corretta: 
                                                                                                                public static void main(string args[]) {...} 
4. La seguente dichiarazione del metodo main() è corretta: 
                                                                                                                public static void main(String args[]) {...} 
5. La seguente dichiarazione di classe è corretta: 
                                                                                            public class {...} 
6. La seguente dichiarazione di classe è corretta:  
                                                                                            public Class Auto {...} 
7. La seguente dichiarazione di classe è corretta: 
                                                                                           public class Auto {...} 
8. Un’applicazione Java è un metodo main 
9. Un’applicazione Java è una classe che contiene il metodo main 
10. È possibile dichiarare un metodo al di fuori del blocco di codice che definisce una classe.  
11. Il blocco di codice che definisce un metodo è delimitato da due parentesi tonde. 
12. Il blocco di codice che definisce un metodo è delimitato da due parentesi quadre. 
13. La seguente dichiarazione di variabile è corretta  

    int a; 
14. La seguente dichiarazione di variabile è corretta   

       int 3ai; 
15. La seguente dichiarazione e inizializzazione di variabile è corretta  

                                                                                      double b =2,87; 
16. La seguente dichiarazione e inizializzazione di variabile è corretta  

                                                                                int b =2.87; 
Caratteristiche di Java, ambiente e processo di sviluppo  
 

1. Java è il nome di una tecnologia/architettura interpiattaforma e contemporaneamente il nome di un 
linguaggio di programmazione.  
2. Java è un linguaggio interpretato ma non compilato.  
3. La Java Virtual Machine è un software che traduce –  con controllo della sintassi – da file sorgente a file 
binario 
4. La Java Virtual Machine è un software che traduce –  senza controllo della sintassi – da file sorgente a file 
binario. 
5. Il bytecode è contenuto in un file con estensione “.class” 
6. Lo sviluppo Java consiste nello scrivere il programma, salvarlo, mandarlo in esecuzione ed infine 
compilarlo.  
7. Lo sviluppo Java consiste nello scrivere il programma, salvarlo, compilarlo ed infine interpretarlo al 
momento dell’esecuzione  
8. Il nome del file che contiene una classe Java deve coincidere con il nome della classe, senza tenere conto 
delle lettere maiuscole o minuscole.  
9. Una volta compilato un programma scritto in Java è possibile eseguirlo su un qualsiasi sistema operativo 
che abbia una JVM.  
10.  L’ambiente di sviluppo integrato (IDE ) permette di tradurre il bytecode in file sorgente 
11. L’ambiente di sviluppo integrato (IDE ) JCreator  fornisce errore se si manda in esecuzione un progetto 
con diverse applicazioni (ciascuna che definisce il proprio metodo main)  
 

27 quesiti  di cui 19 con motivazione (Falso)        punti max 2            38 
                                 8 senza motivazione (Vero)     punti max 1              8       46 punti     sufficienza  28/46 
 

Cimentarsi  a rispondere compilando come Modulo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCWkqrLk-ce3R9SYKHekTqttaIgz0NW2kXb1OOgS6CYgqtyA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

