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Obiettivi esame certificazione 98-388 Introduzione 

alla programmazione con Java 
 

 

Capire gli elementi fondamentali di Java (15-20%) 
 Descrivere l'uso del main in un'applicazione Java 

 Firma del main, perché è statico; come consumare un'istanza della tua classe; argomenti 

della riga di comando 

 Eseguire input e output di base utilizzando pacchetti standard 

 Dichiarazioni di stampa; importare e usare la classe Scanner 

 Valutare l'ambito di una variabile 

 Dichiarare una variabile all'interno di un blocco, classe o metodo 

Lavorare con i tipi di dati, variabili ed espressioni (40-45%) 
 Dichiarare e utilizzare le variabili del tipo di dati primitivi 

 Tipi di dati, inclusi byte, char, int, double, short, long, float, boolean; identificare quando 

si perde la precisione; inizializzazione; come i primitivi differiscono dai tipi di oggetti 

wrapper come Integer e Boolean 

 Costruire e valutare il codice che manipola le stringhe 

 Classe di stringhe e stringhe letterali, confronti, concatenazione, maiuscole e lunghezza; 

Metodi String.format; operatori di stringhe; convertire un tipo di dati primitivo in una 

stringa; la natura immutabile delle stringhe; inizializzazione; null 

 Costruire e valutare il codice che crea, itera e manipola gli array e gli elenchi di array 

 Array mono e bidimensionali, inclusi inizializzazione, null, dimensioni, elementi iteranti, 

elementi di accesso; elenchi di array, tra cui aggiunta e rimozione di elementi, attraversare 

la lista 

 Costruire e valutare il codice che esegue analisi, casting e conversione 

 Implementare il codice che esegue il cast tra tipi di dati primitivi, convertire i tipi 

primitivi in tipi di oggetto equivalenti o analizza le stringhe in numeri 

 Costruire e valutare le espressioni aritmetiche 

 Operatori aritmetici, assegnazione, operatori di assegnazione composti, precedenza degli 

operatori 

Implementare il controllo di flusso (15-20%) 
 Costruire e valutare il codice che utilizza le istruzioni di ramificazione 
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 if, else, else if, switch; linea singola contro blocco; nidificazione; operatori logici e 

relazionali 

 Costruire e valutare il codice che utilizza i loop 

 while, for, for each, do while; interrompi e continua; nidificazione; operatori logici, 

relazionali e unari 

 Eseguire la programmazione orientata agli oggetti (10-15%) 
 Costruire e valutare una definizione di classe 

 Costruttori; sovraccarico del costruttore; una classe per file .java; parola chiave this; 

eredità e overriding a livello di base 

 Dichiarare, implementare e accedere ai membri dei dati in una classe 

 privato, pubblico, protetto; membri di dati di istanza; membri di dati statici; usare la finale 

statica per creare costanti; descrivere l'incapsulamento 

 Dichiarare, implementare e accedere ai metodi 

 privato, pubblico, protetto; parametri del metodo; tipo di ritorno; vuoto; valore di ritorno; 

metodi di istanza; metodi statici; sovraccarico 

 Istanziare e utilizzare un oggetto di classe in un programma 

 Creazione di istanze; inizializzazione; null; accedere e modificare i membri dei dati; 

accesso ai metodi; accesso e modifica di membri statici; importazione di pacchetti e classi 

Compilare ed eseguire il debug del codice (5-10%) 
 Risolvere errori di sintassi, errori logici ed errori di runtime 

 debugging delle istruzioni di stampa; uscita dal comando javac; analisi del codice per 

dentificare errori logici; eccezioni console dopo l'esecuzione del programma; valutare una 

traccia dello stack 

 Implementare la gestione delle eccezioni 

 try catch finally; classe di eccezione; tipi di classi di eccezioni; visualizzare le 

informazioni sulle eccezioni 
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