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LE VARIABILI

Le variabili sono dei contenitori di dati singoli che fanno in modo che in un algo-
ritmo i dati possano continuare a variare. Possiamo considerare la variabile come 
una scatola che può contenere solo un oggetto. In questo caso l’oggetto è un dato 
che può essere di diversi tipi: numerico, stringa, booleano e oggetto.

1 DATO



LA DICHIARAZIONE

L’ASSEGNAZIONE DI VALORE

Generalmente la dichiarazione di una variabile viene definita attraverso la parola 
chiave che definisce il tipo di dato che essa rappresenta nel caso si tratta di un 
linguaggio a tipizzazione rigida, mentre si definisce semplicemente con la parola 
chiave var se si sta lavorando con un linguaggio a tipizzazione blanda. 
Subito accanto si assegna il nome della variabile che può essere costituito da 
qualsiasi combinazioni di lettere e numeri, ma senza spazi. 
Anche i simboli e segni di punteggiatura sono piuttosto limitati in quanto possono 
avere un particolare significato; che può essere diverso nei vari linguaggi.

Dopo essere stata dichiarata una variabile è pronta a ricevere un valore attraverso 
un assegnamento che viene svolto attraverso il segno '='. Questa fase viene chiama-
ta assegnazione di valore.

tipoDato nomeVariabile;

nomeVariabile = valore;



TIPI DI DATI

NUMERICHE

VARIABILI

STRINGHE BOOLEANE OGGETTI



VARIABILI NUMERICHE

Le variabili numeriche possono assumere, come dice il nome stesso, dei numeri in 
fase di assegnazione di valore. Ci sono diversi tipi di numeri e sono:

-Interi (int);
-Decimali (float);
-Interi con cifre elevate (long);
-Decimali con cifre elevate (double);
-Valori letterali esadecimali interi o con la virgola, numeri binari (byte);

Intero int numero = 1;

float numero = 0.1; var numero = 0.1;

var numero = 1;

Decimale

JavaTipo di numero JavaScript



OPERAZIONI NUMERICHE

I numeri possono essere inoltre combinati con tutte le operazioni matematiche che 
si possono immaginare: somma '+', sottrazione '-', moltiplicazione '*' e divisione 
'/'. Oppure fare un'insieme di operazioni sia usando le parentesi che senza.

var somma = 2+3;

var sottrazione = 7-5;

var moltiplicazione = 3*4;

var divisione = 10/2;

var equazioneConParentesi = (5+2)*3;

var equazioneSenzaParentesi = 5+2*3;

Somma

Sottrazione

OPERAZIONI Esempi

Moltiplicazione

Divisione

Equazione con parentesi

Equazione senza 
parentesi



VARIABILI STRINGA

Una stringa è costituita da un insieme di caratteri di qualsiasi lunghezza. 
Questi caratteri possono essere lettere, numeri, simboli, segni di punteggiatura o 
spazi, praticamente ogni tasto si decida di premere sulla tastiera.

Anche con le variabili di tipo stringa si possono eseguire delle operazioni, ma a 
differenza dei numeri si può effettuare solo il fattore di somma '+'.

String nome = “Mario”;

String nome = “Mario”;

String nome = “Mario”;

String cognome = “Rossi”;
String nomeCognome = nome + “ ” + cognome;

String nomeCognome = “Mario” + “ ” + “Rossi”;

String frase = “Il tuo nome è ” + nome;

String frase = “Il tuo numero è ” + 81;

var nome = “Mario”;
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VARIABILI BOOLEANE

I valori booleani sono piuttosto semplici in quanto li possiamo considerare come 
interruttori e possono assumere i valori true o false, quindi acceso o spento.

boolean lampada = true; var lampada = true;
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