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1.1 Un linguaggio di programmazione per tutti
Alla fine del 1989 il programmatore olandese Guido van Ros-

sum (figura 1.1), impegnato nello sviluppo del linguaggio ABC,
aveva una settimana di vacanza; decise di dedicarla a proget-
tare «per hobby» un nuovo interprete per linguaggi di scripting.

Il progetto avrebbe portato a Python, che oggi è tra i linguag-
gi di programmazione più diffusi nel mondo; il nome scelto
per il linguaggio era un omaggio al celebre gruppo di comici
britannici Monty Python.

L’obiettivo di van Rossum era creare un linguaggio di pro-
grammazione che fosse:

❯ semplice e intuitivo, adatto alla programmazione «di tutti i
giorni» anche da parte di programmatori non professionisti;

❯ facile da insegnare e imparare, così che «ognuno, a scuola,
possa acquisire un certo livello di capacità di programma-
zione»;

❯ open source, quindi aperto al contributo della comunità
dei programmatori e a sviluppi sempre nuovi.

Nonostante la sua semplicità, Python si è rivelato un linguaggio molto efficiente; oggi
lo usano sia grandi aziende come Google e DropBox, sia ricercatori nei campi più di-
sparati della scienza e della tecnologia, dalla creazione di applicazioni web all’analisi
dei cosiddetti big data e al machine learning, la branca dell’intelligenza artificiale che
studia l’apprendimento autonomo da parte delle macchine.

Le principali caratteristiche di Python
Python è un linguaggio di scripting interpretato, perciò ha caratteristiche diverse
rispetto ai linguaggi compilati come il C.

I file contenenti programmi scritti in Python non sono destinati a un compilatore per
essere trasformati in eseguibili in formato binario; rimangono invece semplici file di
testo – chiamati script, in Windows con estensione .py – e per eseguirli si usa il software
chiamato interprete, che durante l’esecuzione fa una traduzione simultanea del codi-
ce sorgente in linguaggio macchina.

Quando si installa Python su un computer, oltre al linguaggio con le sue librerie
viene automaticamente installato anche l’interprete adatto per il sistema operativo
usato, che sia Linux, Windows oppure macOS.

Figura 1.1 Guido van Rossum.

Python è un
linguaggio di scripting

interpretato, di alto livello,
multi-piattaforma e
multi-paradigma.

!
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1Introduzione a Python

Si può quindi definire Python un linguaggio di alto livello e multi-piattaforma:

❯ è di alto livello perché delega all’interprete la gestione delle componenti hardware,
permettendo così al programmatore di concentrarsi unicamente sugli obiettivi spe-
cifici del programma che sta scrivendo;

❯ è multi-piattaforma perché uno stesso script può essere eseguito su computer che
usano sistemi operativi differenti, purché vi sia installato l’interprete adatto.

Python è anche un linguaggio multi-paradigma, nel senso che permette di adottare
uno stile di programmazione procedurale, come quello caratteristico del linguaggio C,
oppure orientato agli oggetti, come quello tipico dei linguaggi C++ e Java.

Installare Python
Una comunità di programmatori di tutto il mondo cura lo sviluppo di Python, rilascia
le nuove versioni e produce la documentazione sul programma, facendo riferimento al
sito web python.org. La comunità dei «pythonisti» italiani usa il sito python.it.

Esistono attualmente due versioni del linguaggio, che non sono compatibili tra loro.
La vecchia versione 2, arrivata alla revisione 2.7.16, viene ancora aggiornata per garan-
tire la manutenzione del «patrimonio storico» di software scritto in Python.

Qui useremo la più recente versione 3 di Python, che si può scaricare liberamente
dalla sezione Downloads dei siti web citati sopra. Le figure del libro si riferiscono alla
release 3.7.4 usata con il sistema operativo Windows 10.

Per installare Python sul proprio computer si deve scaricare il file eseguibile (Instal-

ler), aprirlo con un doppio clic e dare così inizio alla procedura guidata. Nella prima
finestra è bene selezionare l’opzione Add Python 3.7.4 to PATH e poi fare clic su Cu-

stomize installation per poter scegliere la directory in cui memorizzare il programma
(figura 1.2); non occorre cambiare le altre impostazioni raccomandate. Un clic finale su
Install farà installare il software.

Durante l’installazione potrebbe comparire un alert di Windows che suggerisce di
«rimuovere la limitazione alla lunghezza del path»; è bene seguire il suggerimento.

Al termine dell’installazione nel menu Start di Windows, sotto la voce Python 3.7, com-
pariranno quattro icone. La prima è quella che apre IDLE, l’ambiente di sviluppo stan-
dard di Python, che esamineremo in dettaglio più sotto. Le altre icone sono:

❯ Python 3.7 Module Docs, che tramite il browser dà accesso al server con tutti i mo-
duli standard di Python; questa opzione è utile per chi desideri partecipare allo
sviluppo open source del linguaggio;

❯ Python 3.7 Manuals, che apre una guida ipertestuale (in inglese) con documentazio-
ne relativa al linguaggio e alle sue librerie;

❯ Python 3.7, che apre Python nel Prompt dei comandi di Windows, dove si può scrivere
ed eseguire codice Python «al volo», cioè senza salvarlo in uno script; questa op-
portunità – offerta anche da IDLE – è utile quando si voglia testare rapidamente il
funzionamento di piccoli blocchi di istruzioni.

Figura 1.2 L’installazione di

Python.
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L’ambiente di sviluppo IDLE
I programmi in Python si possono scrivere usando qualsiasi editor di testo non format-
tato, come Blocco note di Windows, e salvando il file con estensione .py.

In alternativa si può usare un ambiente di sviluppo come IDLE, che offre (con inter-
faccia in inglese) molte funzioni utili per la programmazione: la colorazione del codice,
l’indentazione automatica, l’aiuto in linea per i costrutti di Python, la possibilità di
scrivere codice da eseguire immediatamente oppure di creare script e memorizzarli
sul computer, così da poterli riutilizzare in futuro.

All’apertura IDLE si presenta in modalità shell, con l’interfaccia a linea di comando
esemplificata nella figura 1.3. Le prime righe riepilogano la versione di Python in uso, il
processore e il sistema operativo del computer; inoltre indicano come aprire la guida o
avere informazioni su copyright, crediti e licenza d’uso del programma.

Segue poi il prompt >>>, a indicare che IDLE è pronto a ricevere un nuovo comando,
che va digitato sulla tastiera e poi inviato premendo il tasto .

Per avere una guida al funzionamento di un elemento basta digitare l’istruzione
help(nome_elemento) e premere ; la figura mostra le informazioni relative alla
funzione print. Il comando help() apre invece una guida generale al linguaggio.

Nella shell si può programmare «al volo»: le istruzioni digitate sono eseguite imme-
diatamente.

La figura 1.4, per esempio, mostra il codice sorgente e l’output del classico primo
programma che produce come output un saluto al mondo: in Python basta eseguire
l’istruzione print("Hello world!").

Per favorire la leggibilità del codice, IDLE colora i termini in modo diverso a seconda
del ruolo che hanno nel linguaggio: qui per esempio il nome della funzione è in viola,
le parentesi sono in nero, l’argomento dentro le parentesi è in verde e l’output è in blu.

Dopo l’output la shell visualizza il prompt >>> ed è di nuovo pronta a ricevere co-
mandi. Nella figura 1.4 abbiamo digitato 5*7, usando la shell di IDLE come se fosse una
calcolatrice: la moltiplicazione viene eseguita all’istante e il risultato è visualizzato a
schermo senza che occorra far ricorso alla funzione print().

L’approccio informatico corretto, però, è quello illustrato dalle righe successive della
figura: conviene assegnare i valori numerici a due variabili come valoreA e valoreB e
poi usare la funzione print() per stamparne il prodotto.

La figura 1.4 mostra che, se si procede in questo modo,
la shell memorizza i risultati delle singole istruzioni re-
stando in attesa della fine del programma. Quando poi
mostra l’output finale, i passi intermedi vengono can-
cellati dalla RAM.

Nota che in IDLE per ripetere un’istruzione già usata
non è necessario digitarla di nuovo: si possono usare i
tasti  e della tastiera (oppure +  e +

) per riproporre le istruzioni precedenti.

 Per scrivere codici
sorgente in Python
è conveniente usare
l‘ambiente di sviluppo
IDLE.

!

Figura 1.3 L’interfaccia della

shell di IDLE.

Figura 1.4 Un programma di

tre istruzioni eseguito nella

shell di IDLE.
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Creare e memorizzare script
I programmi scritti nella shell risiedono nella RAM e non si possono salvare: vanno
persi alla chiusura della shell.

Per generare codici e memorizzarli come file si può però usare l’editor di IDLE, a cui
si accede dalla shell attraverso il menu File, scegliendo l’opzione New File.

L’editor si apre in una nuova finestra, in cui si digita il nuovo codice per poi salvarlo
con l’opzione Save As del menu File.

Per aprire un codice già salvato si usa l’opzione Open del menu File. Il codice è vi-
sualizzato con l’interfaccia della figura; per eseguirlo si preme il tasto  oppure si
sceglie Run Module nel menu Run.

L’output del programma eseguito appare
poi nella shell in colore blu, come mostra
la parte inferiore della figura 1.5; l’output è
preceduto da un messaggio RESTART con il
percorso del file che è stato eseguito.

Nota che,diversamente da quanto avviene
nella shell, il codice scritto con l’editor deve
seguire la corretta sintassi di Python: un’i-
struzione come 5*7, per esempio, in questo
ambiente non produrrà alcun risultato.

Nota anche che i commenti al codice in
Python si scrivono facendoli precedere dal
simbolo # (cancelletto), come nella riga 1
di questo script.

Per produrre le figure con gli esempi di codici in questo testo abbiamo usato l’e-
stensione IdleX dell’editor, che aggiunge a IDLE alcune caratteristiche utili, tra cui la
numerazione automatica delle linee di codice.

IdleX è scaricabile liberamente dal sito idlex.sourceforge.net. Non occorre instal-
larlo, è sufficiente decomprimere i file dentro la cartella di Python e poi lanciare il file
idlex.py invece di avviare IDLE.

Crea ora sul desktop del tuo computer una nuova cartella corso_python; qui potrai
salvare tutti i codici creati nelle esercitazioni delle prossime lezioni.

Figura 1.5 Un programma

memorizzato ed eseguito

tramite l’editor di IDLE.

IN SINTESI

❯ Python è un linguaggio di scripting: i codici sorgenti non vengono com-
pilati, ma interpretati ed eseguiti da un apposito software.

❯ Python è un linguaggio multi-piattaforma; vi sono interpreti per tutti i
principali sistemi operativi, perciò lo stesso script può essere eseguito
in ambiente Linux, Windows o macOS.

❯ Python è un linguaggio multi-paradigma: si può scrivere il codice sor-
gente con uno stile procedurale oppure seguire i dettami della program-
mazione orientata agli oggetti.

❯ Si possono scrivere codici in Python e memorizzarli in file usando IDLE,
un editor che viene installato automaticamente insieme al linguaggio
di programmazione e all’interprete.

1 Come si chiama il software che gestisce l’esecuzione di uno
script con codice scritto in Python?

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

2 Che cosa visualizzerà dopo il prompt >>> la shell della figu-
ra 1.4, se si preme per tre volte il tasto ?

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

ESERCIZI

5



PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI

1.2 Gli elementi di base del linguaggio
Tutti i linguaggi di programmazione hanno librerie di funzioni, che in Python sono
chiamate moduli.

Python dispone di numerosi moduli con funzioni built-in, cioè «di sistema», già codi-
ficate e pronte per l’uso, che offrono soluzioni preconfezionate ai più comuni problemi
informatici.

Abbiamo già incontrato per esempio la funzione built-in print(), che visualizza a
schermo l’argomento specificato tra le parentesi.

All’atto pratico, gran parte del lavoro dei programmatori consiste nel conoscere le
caratteristiche delle funzioni di sistema disponibili, così da poterle usare secondo le
proprie necessità.

Per imparare a programmare è bene però prendere familiarità con le regole di base
del linguaggio, a partire dalla sua sintassi.

Inizieremo esaminando le convenzioni adottate in Python per le variabili, le paro-

le-chiave, gli operatori e i tipi di dato.

Le variabili
Una variabile è uno spazio di memoria RAM contenente dati, a cui è stato attribuito un
identificatore, cioè un nome.

Normalmente una variabile viene inizializzata, assegnandole un valore, quando vie-
ne definita nel codice sorgente. Durante l’esecuzione del programma, poi, il valore
assunto dalla variabile può venire aggiornato e cambiare anche più volte.

Scrivi per esempio con l’editor di IDLE il codice della figura 1.6, che personalizza il
programma con il saluto al mondo. Salva lo script nella cartella corso_python con il
nome hello_variabili.py ed eseguilo.

Le righe 1 e 2 del codice dichiarano e inizializzano due variabili. La prima, chiamata
nome, è di tipo stringa, cioè contiene una sequenza di caratteri, che in Python va speci-
ficata tra apici (indifferentemente singoli o doppi). La seconda variabile, chiamata età,
è di tipo numerico con valore intero.

Va notato che Python, a differenza di altri linguaggi di programmazione come il C
o il C++, non richiede di specificare nella dichiarazione di una variabile il suo tipo di
dato: questo infatti viene riconosciuto automaticamente dall’interprete a runtime, cioè
al momento dell’esecuzione del programma.

La riga 3 mostra che con print()si possono visualizzare anche contenuti complessi:
qui la funzione ha più argomenti, che comprendono sia testi inseriti direttamente nel
codice, sia i valori delle due variabili.

Gli argomenti devono essere separati da virgole, ma non è necessario inserire spazi
bianchi: la funzione visualizza automaticamente uno spazio prima e dopo il valore di
ogni variabile.

La successiva figura 1.7 mostra che print() permette di visualizzare anche il risul-
tato di altre funzioni: qui abbiamo usato la funzione type(), che restituisce il tipo di
dato dell’argomento che le viene passato.

Figura 1.6 Una stampa a

schermo che include il valore di

due variabili.

 Python non richiede
di specificare nella
dichiarazione di una
variabile il suo tipo di
dato.

!
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Figura 1.7 La funzione

print() può visualizzare il

risultato di altre funzioni.

L’output del programma conferma quanto detto sopra: l’interprete riconosce che la
variabile nome contiene un dato della classe stringa (str), mentre la variabile età
contiene un numero intero (int).

I nomi delle variabili
Python dunque semplifica notevolmente la gestione delle variabili, e in particolare
non occorre preoccuparsi di specificare il loro tipo di dato.

Esistono però alcune regole tassative che vanno rispettate nell’assegnazione dei

nomi alle variabili:

❯ Python è un linguaggio case-sensitive, cioè distingue le lettere maiuscole dalle mi-
nuscole; la variabile chiamata miaVar perciò è diversa da una variabile chiamata
Miavar o MiaVar;

❯ nei nomi si possono usare lettere (anche accentate), numeri e il simbolo underscore _,
ma il nome di una variabile non può iniziare con un numero e non può contenere
spazi bianchi;

❯ il nome di una variabile non può essere una tra le parole-chiave del linguaggio, che
sono riassunte nella tabella 1.1.

Tabella 1.1 Le parole-chiave di Python; va notato che in alcuni casi l‘iniziale è maiuscola.

and del from None True

as elif global nonlocal try

assert else if not while

break except import or with

class False in pass yield

continue finally is raise

def for lambda return

Oltre alle regole tassative, esistono poi convenzioni facoltative che sono generalmente
accettate dalla comunità dei programmatori in Python:

❯ il nome di una variabile deve essere esplicativo del suo contenuto; poiché il linguag-
gio mira alla semplicità e alla chiarezza, difficilmente un programmatore Python
chiamerà le variabili x o y; userà invece termini descrittivi come nome o età;

❯ descrivere adeguatamente il contenuto di una variabile può richiedere più parole;
per una migliore leggibilità, le parole vanno separate con un underscore oppure
devono avere l’iniziale maiuscola: due nomi di variabili adeguati, per esempio, sono
voto_di_informatica e votoDiInformatica;

❯ in Python non esistono le costanti, presenti invece per esempio nel linguaggio C; quan-
do si desidera che il valore assegnato a una variabile non cambi, se ne scrive il nome
in caratteri tutti maiuscoli, come in PI_GRECO; gli altri programmatori che leggono
il codice sapranno così che quel valore non va mai modificato.

Python è un
linguaggio di
programmazione case-
sensitive.

!
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I tipi di dato in Python
I principali tipi di dato previsti da Python sono numeri interi (int), numeri decimali
(float), stringhe (str) e valori booleani (bool).

Una particolare flessibilità del linguaggio è la cosiddetta tipizzazione debole e dina-

mica: una stessa variabile può assumere cioè tipi di dato diversi nel corso della stessa
elaborazione.

Esamina per esempio il codice della figura 1.8: qui la variabile miaVar, inizialmente
definita come numerica, è poi ridefinita come stringa, senza che ciò porti a violare al-
cuna regola del linguaggio.

L’interprete di Python riconosce il tipo di dato, al momento dell’esecuzione del codice,
in base a come sono scritti i valori delle variabili.

Ciò è illustrato dalla figura 1.9, dove come argomenti della funzione type() abbia-
mo usato direttamente i dati, senza memorizzarli in una variabile:

❯ qualunque sequenza di cifre è interpretata come numero intero se non contiene il
punto, mentre è interpretata come numero decimale se lo contiene (ricorda che in
informatica si usa sempre il punto, mai la virgola);

❯ qualunque sequenza di caratteri alfanumerici è interpretata come stringa se è scrit-
ta tra apici (singoli o doppi);

❯ le parole-chiave True e False, scritte con l’iniziale maiuscola, identificano i valori
dei dati di tipo booleano.

La funzione input() e la conversione dei dati
Tra le funzioni built-in di uso più comune in Python c’è input(): serve per memoriz-
zare, assegnandolo a una variabile, un dato che l’utente ha immesso digitandolo sulla
tastiera.

Scrivi per esempio il codice metodo_input1.py della figura 1.10, salvalo e prova a
eseguirlo inserendo diversi dati di input.

Figura 1.8 La tipizzazione

dinamica delle variabili in

Python.

Figura 1.9 I principali tipi di

dato in Python.

 Python è
caratterizzato dalla
tipizzazione debole e
dinamica delle variabili.

!
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Le righe 1 e 2 dichiarano le variabili base e altezza, che vengono inizializzate trami-
te la funzione input(). Ogni volta il testo assegnato come argomento della funzione
appare a schermo come prompt per l’utente, poi il programma rimane in attesa dell’in-
put; l’esecuzione prosegue quando l’utente preme il tasto .

La funzione input() di Python ha un’importante particolarità di cui si deve tenere
conto: memorizza come stringhe tutti i dati immessi da tastiera.

Ecco perché, quando alla riga 4 del codice della figura 1.10 si prova a calcolare e
stampare l’area del rettangolo, nell’output appare un messaggio di errore: l’interprete
segnala che non si possono moltiplicare tra loro dati di tipo stringa.

Per risolvere questo problema si devono usare le funzioni di conversione dei tipi di
dato offerte dal linguaggio.

Modifica ora il codice precedente come nella figura 1.11, salvalo come metodo_in-

put2.py e prova a eseguirlo.
La funzione float() converte in un numero decimale l’argomento che le viene

passato. Così ora alla riga 4 la stringa di input memorizzata nella variabile base viene
convertita in un valore numerico, che è assegnato alla nuova variabile base_dec.

La riga 6 mostra che si può anche passare a float() come argomento l’intera fun-
zione input() così che ne converta il risultato direttamente, senza passare per una
variabile intermedia.

In modo analogo a float() agiscono le funzioni int() e str(), che trasformano i
loro argomenti in numeri interi e in stringhe.

Attenzione: nel caso di int() la conversione non avviene per arrotondamento, ma
per troncamento della parte decimale: così sia 2.99 sia 2.01 vengono convertiti in 2.

La conversione naturalmente è possibile soltanto quando il dato è compatibile con
il nuovo formato: si può per esempio convertire la stringa '10' in un intero, ma tenta-
re di convertire 'dieci' in numero produrrebbe un messaggio di errore.

Figura 1.10 L’acquisizione dei

dati di input in Python.

 Con la funzione
input() di Python i
dati immessi dall'utente
sono memorizzati come
stringhe.

!

Figura 1.11 La conversione

dei dati acquisiti da stringhe a

numeri.
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Gli operatori aritmetici
Come ogni linguaggio di programmazione, Python ha numerosi operatori che consen-
tono di elaborare i dati e confrontarli tra loro.

Gli operatori aritmetici sono riassunti nella tabella 1.2. Per lo più sono uguali a quelli
degli altri linguaggi, ma va notata la presenza dell’operatore ** per l’elevazione a
potenza: se per esempio a vale 2 e b vale 3, a**b restituirà 8.

Esistono inoltre due diversi tipi di divisione, quella tradizionale / e quella intera //.
Per esempio, con i dati precedenti b/a restituisce 1.5 mentre b//a restituisce 1.

Tabella 1.2 Gli operatori aritmetici di Python.

simbolo operazione descrizione
+ addizione somma due numeri
- sottrazione sottrae un numero da un altro
* moltiplicazione moltiplica tra loro due numeri
/ divisione divide un numero per un altro e restituisce il quoziente

come numero decimale
// divisione intera divide un numero per un altro e restituisce la parte

intera del quoziente
% modulo divide un numero intero per un altro e restituisce il

resto
** elevazione a potenza eleva un numero all’esponente che segue il simbolo

Come regola generale:

❯ ogni operazione tra interi ha come risultato un numero intero; fa eccezione la divi-
sione, che restituisce sempre un numero decimale;

❯ ogni operazione tra decimali ha come risultato un numero decimale;
❯ ogni operazione tra interi e decimali ha come risultato un numero decimale.

Gli operatori di concatenamento e di ripetizione
In Python i simboli + e * non hanno soltanto la funzione di operatori aritmetici: si
possono usare anche per operare sulle stringhe.

In tal caso:

❯ l’operatore + è un operatore di concatenamento: unisce in un'unica stringa il con-
tenuto di due stringhe;

❯ l’operatore * è un operatore di ripetizione: moltiplica più volte, ripetendolo, il con-
tenuto di una stringa.

L’uso di questi operatori è esemplificato nel codice della figura 1.12. Va notato che gli
operatori + e * non inseriscono uno spazio bianco tra le stringhe, cosa che sarebbe in-
vece avvenuta se alla riga 4 avessimo scritto print(pre,post).

 In Python gli
operatori aritmetici
sono +, -, *, /, //,%
e **.

!

 Per le stringhe
+ è l‘operatore di
concatenamento e
* è l‘operatore di
ripetizione.

!

Figura 1.12 L’uso degli operatori

di concatenamento e di

ripetizione.
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La formattazione dell’output
In Python ci sono molti modi per formattare i dati di output visualizzati a schermo.
Vediamo le principali tecniche per farlo.

Se si vuole visualizzare a schermo un testo lungo impostando a piacere gli a capo,
non si può scrivere un’istruzione come questa:

print("Sempre caro mi fu quest'ermo colle

e questa siepe, che da tanta parte

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.")

Infatti la separazione su più righe dell’argomento di print() non è ammessa e gene-
rerebbe un messaggio di errore.

Un’alternativa poco elegante sarebbe usare un’istruzione print() per ogni riga del
testo, ma c’è un modo migliore per ovviare al problema: basta delimitare l’argomento
con tripli apici ''', come nel codice della figura 1.13.

Con l’uso dei tripli apici, dunque, il testo viene visualizzato esattamente come è scritto
nel codice.

Un’altra possibile soluzione è l’uso del carattere (o sequenza) di escape \n, dove la n
sta per new line: questo carattere speciale manda a capo il testo nel punto in cui è in-
serito.

Si può allora scrivere l’argomento di print() su un’unica riga, tra singoli o doppi
apici, ma il testo sarà visualizzato a schermo su più righe, come nell’esempio della fi-
gura 1.14.

Come mostra la riga 4 di questo codice, un’altra utile sequenza di escape è \t, che
introduce una tabulazione all’interno del testo.

Esistono anche le sequenze di escape \', \'', \\, per i casi in cui nell’output si vo-
gliano visualizzare singoli apici, doppi apici o la barra rovesciata backslash.

Un’ulteriore possibilità offerta da Python è quella di inserire separatori personaliz-
zati tra gli argomenti della funzione print(), al posto dello spazio bianco che verreb-
be inserito per default.

 In Python l‘output si
può formattare usando i
tripli apici, i caratteri di
escape, i separatori e la
funzione format().

!

Figura 1.13 L’uso della funzione

print() con i tripli apici.

Figura 1.14 L’uso dei caratteri

di escape.
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Come esempio di uso dei separatori, il codice della figura 1.15 illustra tre diversi modi
per visualizzare una data: le righe 5-7 visualizzano giorno, mese e anno separati da
una barra, da un trattino oppure da un certo numero di spazi bianchi.

Nella visualizzazione dei numeri è spesso utile poter controllare il numero delle cifre
decimali da mostrare. A questo tipo di formattazione è dedicata la funzione built-in
format().

Scrivi per esempio il codice della figura 1.16, salvalo come format1.py ed eseguilo.

❯ l’output della riga 3 mostra che, in assenza di formattazioni, i numeri floating point
sono visualizzati con le 16 cifre decimali caratteristiche della doppia precisione;

❯ la riga 4 usa invece la funzione format(), che ha come primo argomento il valore
da stampare e come secondo argomento, tra apici, la precisione da mostrare: qui
'.2f' indica che vanno visualizzate 2 cifre decimali in formato float;

❯ infine la riga 6 sostituisce nel secondo argomento % al posto di f, per richiedere la
visualizzazione del numero in formato percentuale.

Nota che in tutte queste operazioni il risultato viene arrotondato, non troncato.
La successiva figura 1.17 mostra come visualizzare più numeri allineando la posizio-

ne del loro punto decimale.

Figura 1.15 L’uso dei separatori

personalizzati.

Figura 1.16 La formattazione

dei numeri decimali.

Figura 1.17 L’uso di

format() per allineare i

numeri.

12
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Il codice format2.py mostra che nel secondo argomento di format(), prima del
punto, si può indicare lo spazio totale a disposizione, misurato in caratteri; all’interno
di questo spazio il numero verrà allineato a destra.

Così nelle righe 4-6 l’argomento '10.2f' indica che ciascun output deve mostrare
in tutto 10 caratteri, di cui 2 saranno cifre decimali. Poiché il punto occupa un caratte-
re, con questo formato si potranno visualizzare numeri con parte intera fino a 7 cifre.

Merita notare che, con la particolare formattazione scelta in questo esempio:

❯ la variabile a viene arrotondata per difetto, perciò 1.2345 è visualizzato come 1.23;
❯ alla variabile b, che ha una sola cifra decimale; viene aggiunto uno zero: diventa

20.30;
❯ la variabile c viene arrotondata per eccesso: 300.45678 è visualizzato come 300.46.

Si possono allineare a destra anche i numeri interi, assegnando loro uno spazio prede-
finito di N caratteri: in questo caso la sintassi è format(var_intera,'Nd').

La segnalazione automatica degli errori
L’editor IDLE riconosce e segnala gli errori commessi nel codificare i programmi e si
blocca quando li incontra.

Gli errori di sintassi, ossia le violazioni delle regole di scrittura del linguaggio, bloc-
cano lo script prima dell’esecuzione: appare una finestra con la descrizione dell’errore
e la riga che lo contiene viene segnalata in rosso.

Nella figura 1.18, per esempio, abbiamo dimenticato l’apice di chiusura della stringa:
Python allora segnala che mentre stava leggendo una stringa ha incontrato un segnale
di fine riga (EOL, End Of Line). Dopo il clic su OK si potrà andare a correggere il codice.

Vi sono poi le eccezioni, ossia errori che si riscontrano soltanto al momento dell’ese-
cuzione di un programma.

In questo caso la shell di esecuzione si apre e inizia a eseguire il codice, poi si ferma
quando incontra l’errore e ne mostra una descrizione con un testo in colore rosso,
come nell’esempio della figura 1.19.

IDLE riconosce e
segnala gli errori di
sintassi nel codice
e le eccezioni che si
verificano durante
l‘esecuzione.

!

Figura 1.18 La segnalazione di

un errore di sintassi.

Figura 1.19 La segnalazione di

un’eccezione.
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In quest’esempio nella shell appare l’output gennaio, quindi la prima istruzione
print() è stata eseguita correttamente. In seguito però l’interprete incontra un erro-
re e ne descrive le caratteristiche con il testo in rosso. Questo testo:

❯ identifica il file che contiene l’eccezione, poiché un programma Python può essere
formato da più file (o moduli) collegati tra loro;

❯ indica la linea del codice che provoca il verificarsi dell’eccezione: qui è la riga 4;
❯ riproduce l’istruzione errata, che qui è print(Mese2);
❯ specifica la natura dell’eccezione: in questo esempio il problema è che Mese2 non

è il nome di una variabile definita.

In effetti nel codice avevamo dichiarato la variabile mese2 ma questa non equivale a
Mese2, perché Python è un linguaggio case-sensitive.

1 Che cosa succederà se provi a eseguire uno script di Python

che contiene l’istruzione 7_per_5=35, e perché?

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

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

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

2 Quali tra True, False, None e Return non è una paro-
la-chiave di Python?

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

3 Scrivi il tipo di ciascuno dei seguenti dati in Python.

5.7 ..............................................................

"57" ..............................................................

57 ..............................................................

"True" ..............................................................

True ..............................................................

4 Scrivi l’istruzione di Python che mostra all’utente il prompt

Inserisci un intero:, legge il dato immesso e lo

assegna a una variabile di tipo intero num.

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

5 Perché l’interprete di Python segnalerà un’eccezione se
provi a eseguire questo codice?

dato1=3.14

dato2='pi_greco'

print(dato1*3+dato2)

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

6 L’istruzione print(valore1,valore2,valore3)
mostra a schermo valori separati per default da uno spa-

zio bianco. Quale argomento aggiungeresti a print()

se volessi eliminare quello spazio bianco tra i valori?

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

ESERCIZI

IN SINTESI

❯ Python è un linguaggio case-sensitive a tipizzazione debole e dinamica:
non richiede di dichiarare il tipo di dato delle variabili e permette che
una variabile contenga dati di tipo diverso nel corso dell’elaborazione.

❯ I principali tipi di dato sono i numeri interi (int), i numeri decimali
(float), le stringhe (str) e i valori booleani (bool). L’interprete di
Python li determina a runtime, in base alla grafia dei dati.

❯ La funzione built-in input() permette di memorizzare come stringhe
i dati immessi dall’utente. Per trasformare le stringhe in numeri si usa-
no le funzioni di conversione int() e float().

❯ Oltre ai consueti operatori aritmetici +,-,*, / e %, Python ha l’operatore
// per la divisione intera e ** per l’elevazione a potenza. Per le stringhe
+ è l’operatore di concatenamento e * l’operatore di ripetizione.

❯ Per formattare i dati di output si possono usare i caratteri di escape \n e
\t, separatori personalizzati e la funzione built-informat() per gesti-
re il numero delle cifre decimali e l’allineamento dei numeri.

❯ L’editor IDLE riconosce e segnala gli errori di sintassi (prima dell’esecu-
zione del codice) e le eccezioni (durante l’esecuzione).
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1.3 Le strutture condizionali
La programmazione strutturata si basa sul teorema di Böhm-Jacopini, un risultato dell’in-
formatica teorica secondo cui qualsiasi algoritmo si può codificare usando tre soli tipi
di costrutti formati da blocchi di istruzioni:

❯ la sequenza, che esegue tutte le istruzioni dalla prima all'ultima;
❯ la struttura condizionale, che fa eseguire certe istruzioni oppure altre;
❯ il ciclo iterativo, che esegue ripetutamente un blocco di istruzioni.

Questa tecnica di programmazione è altamente consigliabile, perché consente di scri-
vere codici eleganti e chiari, facilmente leggibili da qualsiasi programmatore che desi-
deri riutilizzarli o modificarli.

I programmi che abbiamo visto finora contenevano soltanto sequenze di istruzioni
da eseguire una dopo l’altra, dalla prima all’ultima; ma codici di questo tipo sono rari.

Anche per risolvere problemi semplici, infatti, gli algoritmi di solito richiedono che
certe istruzioni siano eseguite soltanto in determinate condizioni.

A questo scopo si usa la struttura condizionale, detta anche selezione, che fa ese-
guire una parte del codice oppure un’altra a seconda che una condizione sia vera op-
pure falsa.

In Python la sintassi più comune per le selezioni usa le parole-chiave if (se) ed
else (altrimenti), con questa struttura:

if condizione:

istruzioni da eseguire se la condizione è vera

else:

istruzioni da eseguire se la condizione è falsa

Qui è fondamentale tenere presente che Python riconosce i blocchi di codice in base

alla loro indentazione; in particolare:

❯ le istruzioni if ed else devono essere allineate tra loro e devono terminare con i
due punti;

❯ i blocchi di istruzioni da eseguire nei due casi devono avere lo stesso rientro misu-
rato in spazi o, in alternativa, in tabulazioni.

Attenzione: il linguaggio interpreta in maniera differente spazi e tabulazioni, perciò
una tabulazione di dimensione 4 non è identica a 4 spazi.

Fortunatamente IDLE ci viene in aiuto con l'indentazione automatica, quando rico-
nosce i blocchi di una struttura condizionale.

Scrivi per esempio il codice della figura 1.20 e salvalo con il nome if_else.py. Compila
il codice ed eseguilo con diversi valori di input, per controllarne il funzionamento.

Questo semplice programma produce come output il risultato della divisione tra
due numeri inseriti dall’utente.

Se il divisore è uguale a zero, però, l’operazione è impossibile. In informatica la divi-
sione per zero porta a un errore e provoca di solito la chiusura del programma.

Bisogna perciò introdurre un sistema di controllo dell’input tale che il programma
non esegua l’operazione qualora l’utente immetta zero come valore del divisore.

 La selezione si basa
sulle parole-chiave
if (se) ed else
(altrimenti).

!

Figura 1.20 Un programma che

usa la struttura condizionale

if...else.
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Una volta memorizzate le variabili dividendo e divisore, inserite dall’utente, il
programma alla riga 4 verifica se il valore di divisore è diverso (!=) da zero.

Se questa condizione è vera, il programma esegue l’istruzione della riga 5; altri-
menti (else:) esegue le istruzioni alle righe 8 e 9. Nota che queste due righe di codice
hanno – e devono avere – esattamente la stessa indentazione della riga 5.

Prima di terminare, infine, il programma esegue l’istruzione della riga 10: questa
infatti non è indentata, quindi l’interprete sa che non appartiene alla struttura di sele-
zione, bensì al programma principale.

Se provi a ridurre o aumentare l’indentazione di una qualsiasi tra le righe 5, 8 o 9,
riceverai il messaggio mostrato qui a fianco: Python segnalerà un errore di sintassi,
perché l’interprete non è più in grado di riconoscere a quale blocco di istruzioni appar-
tenga l’istruzione modificata.

Gli operatori relazionali e logici
Gli operatori relazionali si usano per formulare le condizioni su cui si basano le strut-
ture di selezione; servono per confrontare tra loro i valori di due variabili, ottenendo
come risultato True oppure False:

== uguale a != diverso da
> maggiore di >= maggiore o uguale a
< minore di <= minore o uguale a

La condizione a==b per esempio significa: «confronta il valore di a con quello di b,
restituendo True se sono uguali, altrimenti False».

Si possono poi combinare tra loro più condizioni usando gli operatori logici, che in
Python si esprimono con i termini inglesi tutti minuscoli and, or e not.

Gli operatori logici funzionano in questo modo:

❯ condizione1 and condizione2 restituisce True soltanto se entrambe le condizioni sono
vere, altrimenti restituisce False;

❯ condizione1 or condizione2 restituisce True se è vera almeno una delle due condizio-
ni, mentre restituisce False soltanto se entrambe le condizioni sono false;

❯ not condizione restituisce True soltanto se la condizione è falsa, e viceversa.

Strutture condizionali semplici e annidate
In base al tipo e al numero delle condizioni rilevanti per il problema che si sta affron-
tando, la struttura if...else può ridursi alla sola istruzione if (seguita dalle istru-
zioni che vanno eseguite qualora la condizione sia vera) oppure può richiedere una
serie di if...else «annidati» uno dentro l’altro.

Scrivi per esempio il codice if_else_annidati della figura 1.21, eseguilo e verificane il
funzionamento con diversi dati di input.

 Le condizioni delle
strutture di selezione si
esprimono usando gli
operatori relazionali e
gli operatori logici.

!

Figura 1.21 Un esempio

di struttura if...else

annidata.
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Questo programma riconosce se il numero intero inserito è pari oppure dispari; sicco-
me però vogliamo accettare come input soltanto valori compresi tra 1 e 10, per veri-
ficare tutte le condizioni servono due strutture if...else annidate una all’interno
dell’altra.

È importante ricordare che nelle selezioni annidate ogni istruzione else si riferisce
alla più vicina istruzione if priva di un else. Qui, per esempio, l’else della riga 7 si
riferisce all’if della riga 2, mentre l’else della riga 5 si riferisce all’if della riga 3.

In Python, come abbiamo visto, è fondamentale indentare le istruzioni così che gli if
e gli else corrispondenti siano allineati tra loro.

La struttura elif
Quando un algoritmo prevede numerose condizioni che si escludono a vicenda, l’uso
di molte istruzioni if...else annidate può rendere complesso e confuso il codice.

Per semplificare la scrittura del programma in questi casi, Python mette a dispo-
sizione la struttura elif (crasi di else if, cioè «altrimenti, se»), che è organizzata in
questo modo:

if condizione1:
istruzioni da eseguire se la condizione1 è vera

elif condizione2:

istruzioni da eseguire se la condizione2 è vera

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

elif condizioneN:

istruzioni da eseguire se la condizioneN è vera

else:

istruzioni da eseguire se tutte le condizioni sono false

Il vincolo per poter usare questa struttura è che le diverse condizioni siano mutua-
mente esclusive; la condizione finale else è facoltativa.

Un caso tipico in cui può tornare utile la struttura elif è la programmazione di una
scelta da un menu di opzioni.

Un esempio è nel codice elif.py della figura 1.22, che puoi scaricare dal sito web del
libro; prova a eseguirlo con diversi valori del dato di input.

Questo programma crea una mini-calcolatrice: l’utente inserisce due numeri, poi
sceglie quale tra le quattro operazioni effettuare su di essi.

All’inizio del codice sono da notare l’acquisizione dei dati in formato decimale e
intero, l’uso dei tripli apici per il testo e della sequenza di escape per la tabulazione.

 La struttura elif si
usa quando l‘algoritmo
prevede numerose
condizioni mutuamente
esclusive. 

!

Figura 1.22 Un esempio di uso

della struttura elif.
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A differenza di quanto avviene con l’istruzione else, ogni istruzione elif presenta
una diversa condizione da valutare.

In questo esempio il programma:

❯ valuta per prima la condizione dell’istruzione if della riga 9;
❯ se è vera, esegue l’istruzione della riga 10 e poi termina;
❯ se invece la condizione è falsa, passa al primo elif della riga 11 e ne valuta la con-

dizione;
❯ di nuovo, se questa è vera viene eseguita l’istruzione della riga 12 e poi il programma

termina;
❯ altrimenti si passa all’elif successivo, e così via finché non si incontra una condi-

zione che risulta vera;
❯ se tutte le condizioni risultano false, viene eseguita l’istruzione della riga 18 che

segue l’else.

Come al solito, va sottolineato che l’allineamento tra le istruzioni è obbligatorio.

IN SINTESI

❯ Nella programmazione strutturata si usano tre soli tipi di costrutti for-
mati da blocchi di istruzioni: la sequenza, la struttura condizionale e il ci-

clo iterativo. Python riconosce i blocchi di codice dalla loro indentazione.

❯ La struttura condizionale, o selezione, fa eseguire una parte del codice o
un’altra a seconda che una condizione sia vera oppure falsa.

❯ La selezione più comune usa le parole-chiave if...else con questa
sintassi:

if condizione:
codice da eseguire se la condizione è vera

else:

codice da eseguire se la condizione è falsa

❯ Più strutture if...else possono essere annidate una dentro l’altra.

❯ Quando un algoritmo prevede numerose condizioni che si escludono
a vicenda, si può usare la struttura if...elif...else, dove a ogni
elif è associata una diversa condizione da soddisfare.

❯ Le condizioni delle strutture di selezione si esprimono usando gli ope-

ratori relazionali ==, !=, >, >=, <, <= e si possono combinare tra loro
usando gli operatori logici and, or e not.

1 Scrivi le righe di codice che fanno stampare il valore della

variabile var soltanto quando è negativo.

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

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

2 L’interprete segnalerà un errore nel codice seguente; per
quale ragione?

if var>5 or var<-5:

var=var**2

else:

var=2*var

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

3 Scrivi qui sotto la struttura condizionale che se la variabile
lettera vale 'A' fa stampare la stringa alfa, se vale
'B' fa stampare beta, se vale 'C' fa stampare gamma
e negli altri casi fa stampare la scritta ERRORE.

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

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

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

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

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

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

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

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

ESERCIZI
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1.4 I cicli iterativi
Le strutture iterative o cicli sono una parte fondamentale della programmazione strut-
turata: permettono di iterare, cioè ripetere più volte, l’esecuzione di un gruppo di istru-
zioni; questa operazione torna utile in algoritmi di ogni tipo.

In Python ci sono due diversi tipi di struttura iterativa, chiamati ciclo di tipo for e
ciclo di tipo while, che rispondono a differenti esigenze di programmazione.

Il ciclo di tipo for
Iniziamo esaminando il ciclo di tipo for, che si usa quando il numero delle iterazioni
da eseguire può essere stabilito prima che il ciclo abbia inizio.

La sintassi generale della struttura iterativa è la seguente:

for nome_variabile in range(valore iniziale, limite esterno, passo):

istruzioni da eseguire a ogni iterazione

L’istruzione for, che deve terminare con i due punti, dichiara una variabile intera
nome_variabile che funge da contatore delle iterazioni del ciclo.

Dopo la parola-chiave in, la funzione range() determina la gamma di valori del
contatore e ha tre argomenti, che rappresentano nell’ordine:

❯ il valore iniziale di nome_variabile da cui le iterazioni avranno inizio;
❯ il limite esterno, cioè il valore di nome_variabile prima di cui ci si fermerà;
❯ il passo, cioè l’incremento del valore di nome_variabile a ogni iterazione.

Nota che, come nelle strutture condizionali, anche nei cicli le istruzioni da eseguire a
ogni iterazione vanno indentate tutte nella stessa misura rispetto all’istruzione for.

Scrivi per esempio il codice ciclo_for.py della figura 1.23, prova a eseguirlo con diver-
si valori numerici per gli argomenti di range() e studiane attentamente l’output.

In questo esempio la variabile contatore è chiamata num. La funzione range(2,21,3)
indica che num inizierà dal valore 2, potrà arrivare al massimo al valore 20 e a ogni ite-
razione verrà incrementata di 3 unità.

Come risultato si hanno 7 iterazioni, corrispondenti ai valori 2, 5, 8, 11, 14, 17 e 20
di num.

A ogni iterazione vengono eseguite due istruzioni: la prima assegna a una variabile
q il quadrato del valore del contatore, la seconda stampa a schermo i valori di num e q,
separati da una tabulazione.

In questo codice per gli argomenti di range()abbiamo usato valori numerici espli-
citi, ma in generale li si può sostituire con i nomi di variabili del programma: verranno
allora usati i valori che le variabili hanno al momento dell’esecuzione del ciclo.

Se si vuole decrementare il contatore invece di incrementarlo, è sufficiente specificare
negli argomenti di range() un valore iniziale maggiore del limite esterno.

Come utile esercizio puoi verificare, per esempio, che se alla riga 1 del codice della
figura 1.23 sostituisci l’istruzione for num in range(20,-1,-3):, otterrai le stesse
righe di output, ma in ordine inverso.

 Il ciclo di tipo for si
usa quando il numero
delle iterazioni da
eseguire è noto a priori.

!

Figura 1.23 Un esempio di uso

del ciclo iterativo di tipo for.
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Il ciclo for con un solo argomento in range()
Nella versione più concisa del ciclo for la funzione range() ha un unico argomento:

for nome_variabile in range(valore):
istruzioni da eseguire a ogni iterazione

In tal caso l’argomento di range() è il valore limite esterno del contatore: il valore
iniziale per default è 0 e l’incremento per default è 1.

Così, per esempio, il ciclo:

for num in range(4):

print(num)

produrrà come output:

0

1

2

3

In questa versione semplificata del ciclo for l’argomento di range() è dunque anche
il numero delle iterazioni che verranno eseguite.

Il ciclo for e le stringhe
Abbiamo già visto che le stringhe sono un particolare tipo di dato. Python le interpreta
come una sequenza di caratteri, associando a ogni carattere un indice numerico, che

parte dal valore 0 per il primo carattere (in modo simile a quanto avviene per gli array

in C e in altri linguaggi).
I singoli caratteri di una stringa si individuano specificando tra parentesi quadre il

valore del loro indice. Così, per esempio, le due istruzioni:

saluto='ciao'

print(saluto[1],saluto[3],sep='')

produrranno come output:

io

Nota che per identificare il primo carattere della stringa saluto, la lettera c, bisogne-
rebbe scrivere saluto[0].

Tratteremo le stringhe in modo più approfondito nel prossimo capitolo, ma anti-
cipiamo qui l’argomento perché un’applicazione tipica del ciclo for consiste nello
scorrere sequenze di dati, quali sono per l’appunto le stringhe.

La sintassi per questa operazione è:

for nome_variabile in stringa:
istruzioni da eseguire a ogni iterazione

In questo caso la variabile nome_variabile è un contatore dei caratteri: alla prima
iterazione le viene assegnato il primo elemento della stringa, quello con indice 0; il
ciclo poi itera fintantoché vi sono caratteri nella stringa. Per esempio, le istruzioni:

for lettera in 'ciao':

print(lettera)

producono come output i singoli caratteri della stringa:

c

i

a

o

Se li si vuole stampare di seguito, anziché uno per riga, bisogna aggiungere in print()
un argomento end che specifichi quale carattere usare invece dell’a capo automatico
di default; per esempio, print(lettera,end=' ') visualizzerà c i a o.

 Il ciclo for permette
anche di iterare su
tutti i caratteri che
compongono una
stringa.

!
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Gli operatori di assegnazione composti
Come in altri linguaggi, in Python si può comporre l’operatore di assegnazione = con
gli operatori aritmetici, ottenendo gli operatori composti +=, -=, *=, /= e %=:

a += b equivale a: a = a+b

c -= d equivale a: c = c-d

e *= f equivale a: e = e*f

g /= h equivale a: g = g/h

i %= j equivale a: i = i%j

Qui abbiamo esemplificato usando singole lettere per i nomi delle variabili; ma quan-
do i nomi sono lunghi, come è spesso il caso, l’uso degli operatori composti permette
di rendere molto più compatti i codici.

Molti linguaggi di programmazione hanno anche gli operatori ++ e --, per incre-
mentare o decrementare di un’unità le variabili intere. In Python questi operatori non
esistono: per incrementare la variabile num di un’unità bisogna scrivere num+=1, per
decrementarla di un’unità si scrive num-=1.

Il ciclo di tipo while
Molti algoritmi richiedono un numero di iterazioni che non si conosce in anticipo,
perché dipende da scelte dell’utente o dal risultato dell’elaborazione stessa dei dati.

In tal caso non si usa il ciclo di tipo for ma quello di tipo while, che in generale
non richiede una variabile contatore e ha questa sintassi:

while condizione:

istruzioni da eseguire se la condizione è vera

Eseguite le istruzioni, il controllo torna all’istruzione while (che va scritta con i due
punti alla fine) per verificare se la condizione è ancora vera e quindi ripetere le istru-
zioni, oppure se è falsa e in tal caso uscire dal ciclo.

Immagina per esempio di essere in vacanza con amici per 10 giorni e di aver stabi-
lito un budget massimo di 50 euro per le spese quotidiane.

Il programma while_media della figura 1.24 calcola la spesa media giornaliera e av-
verte nel caso in cui questa superi il budget stabilito. Scrivi questo codice, eseguilo con
diversi valori per gli input e analizzalo per capirne il funzionamento.

Il programma chiede iterativamente di inserire le spese giornaliere, fintantoché la
loro media aritmetica risulta essere minore o uguale a 50.

Siccome non sappiamo quali valori saranno inseriti dall’utente, non è possibile pre-
vedere quante volte la media andrà ricalcolata prima dell’uscita dal ciclo.

 Con gli operatori di
assegnazione composti
+=, -=, *=, /= e %= si
possono scrivere codici
più compatti.

!

 Il ciclo di tipo while
si usa quando il numero
delle iterazioni da
eseguire non è noto
quando si avvia il ciclo.

!

Figura 1.24 Un programma

che confronta la spesa media

giornaliera con un budget

prefissato, usando un ciclo di

tipo while.
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Il ciclo inizia alla riga 4 con l’istruzione while; la condizione richiede che il valore del-
la variabile media (inizializzata in precedenza con la prima spesa inserita) non superi
50 e i giorni non siano più di 10.

Le istruzioni da ripetere nel ciclo, tutte con pari indentazione, sono alle righe 5-8:

❯ se la condizione è vera, il ciclo alla riga 5 legge e memorizza una nuova spesa gior-
naliera inserita dall’utente;

❯ alla riga 6 la variabile totale, che era stata inizializzata alla riga 2 con la cifra spesa
il primo giorno, accumula la somma delle cifre spese nei giorni successivi (ricorda
che totale+=spesa equivale a totale=totale+spesa);

❯ alla riga 7 la variabile giorni viene aggiornata, aumentandone il valore di un’unità,
ogni volta che l’utente inserisce un nuovo dato di spesa giornaliera;

❯ la riga 8 calcola il rapporto tra totale e giorni, cioè la spesa media giornaliera
aggiornata all’ultimo dato inserito;

❯ se il valore di media supera 50, la condizione della riga 4 diventa falsa, il ciclo ter-
mina ed è vera la condizione della riga 9, perciò vengono eseguite le istruzioni 10 e
11, che mostrano a schermo l’avvertimento di budget sforato;

❯ se invece non ci sono sforamenti fino al giorno 10, a fine ciclo la condizione della
riga 9 è falsa, perciò a schermo appare il messaggio di complimenti della riga 13.

La condizione composta della riga 4, che usa l’operatore logico and, serve per assicu-
rarsi che il ciclo abbia un termine: se non ci fosse la condizione giorni<10, infatti, il
ciclo proseguirebbe all’infinito qualora l’utente continuasse a inserire dati senza mai
sforare il budget medio.

Nota che apparentemente la riga 11 non rispetta l'indentazione corretta, poiché non
è allineata alla riga 10. In realtà, grazie ai tripli apici, l'interprete riconosce che non si
tratta di una nuova istruzione – che andrebbe allineata esattamente – ma di una pro-
secuzione dell’istruzione print(), quindi non segnala errori.

I cicli annidati
Come le strutture condizionali, anche i cicli iterativi possono essere annidati, ossia
contenuti uno all’interno dell’altro.

Quando si hanno due cicli annidati, il ciclo più esterno funge da contatore per quel-
lo interno: a ogni sua iterazione, infatti, viene eseguito l’intero ciclo interno.

Scrivi e testa per esempio il semplicissimo codice ciclo_annid_Pitagora della figura
1.25, che produce la tavola pitagorica per i numeri da 1 a 10.

Alla riga 1 inizia il ciclo for esterno, in cui la variabile i assume i valori da 1 a 10.
Per ciascun valore di i, il ciclo for interno che inizia alla riga 2 viene interamente

eseguito, con il suo contatore j che varia da 1 a 10.

Figura 1.25 Un esempio di uso

di due cicli iterativi annidati.
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A ogni iterazione del ciclo esterno, dunque, l’istruzione della riga 3:

❯ viene eseguita 10 volte e stampa a schermo 10 valori del prodotto i*j, con i sempre
uguale mentre j varia da 1 a 10;

❯ separa i valori con una tabulazione mediante la sequenza di escape \t;
❯ non fa mai andare a capo l’output, grazie al parametro end=' ' passato alla fun-

zione print().

L’istruzione print('') della riga 4 fa parte del ciclo esterno: nota infatti che è inden-
tata come la riga 2, non come la riga 3. Il ruolo della riga 4 è mandare a capo al termine
di ogni iterazione del ciclo esterno, così da ottenere un output in forma di tabella.

Nota che la codifica di due cicli for annidati prevede l’uso di due diverse variabi-
li-contatore, una per ciascun ciclo, come i e j nell’esempio precedente.

Non è detto però che le due variabili siano indipendenti tra loro. Puoi constatarlo
per esempio scrivendo ed eseguendo il codice ciclo_annid_triangolo della figura 1.26.

Qui la riga 2 dà inizio al ciclo esterno, in cui il contatore i assume i valori da 0 a 9,
dato che la riga 1 ha inizializzato x con il valore 10.

Per ogni valore di i, alla riga 4 gli argomenti di range() ci dicono che il contatore j
del ciclo interno parte da 1 e ha come valore limite esterno x+1-i, cioè 11-i.

Perciò, la prima volta che viene eseguito il ciclo interno, j varia da 1 a 10; la seconda
volta, da 1 a 9; la terza, da 1 a 8; e così via fino all’ultima esecuzione, dove j varia da 1
a 1 e si ha quindi un’unica iterazione.

La riga 5, che è l’unica istruzione del ciclo interno, stampa così alla prima iterazione
10 asterischi, alla seconda 9, alla terza 8, e così via, producendo l’output triangolare.

Le istruzioni delle righe 3 e 6 fanno parte del ciclo esterno: la prima ha soltanto la
funzione di indentare nell’output ogni riga di asterischi; la seconda, come nel codice
precedente, manda a capo al termine di ogni esecuzione del ciclo interno.

Le istruzioni break e continue
In Python break e continue sono due parole-chiave che trovano una particolare
applicazione nei cicli iterativi (anche se c’è chi ne sconsiglia l’uso, ritenendo che ridu-
cano la leggibilità del codice).

Queste parole-chiave si usano di solito in una selezione annidata, per modificare
l’esecuzione del ciclo iterativo al verificarsi di una data condizione.

L’istruzione break, se la condizione è soddisfatta, interrompe l’esecuzione del ciclo
e passa il controllo del programma alla prima istruzione successiva al ciclo. Si velociz-
za così l’esecuzione del programma quando un certo risultato atteso viene raggiunto.

Proprio perché interrompe l’esecuzione di un ciclo, però, l’uso dell’istruzione break
richiede particolare attenzione, come mostra il confronto tra i due esempi seguenti:

codice: for n in range(1,10):

    if n==5:

      break

    print(n,end=' ')

for n in range(1,10):

if n==5:

      break

print(n,end=' ')

output: 1 2 3 4 5

Figura 1.26 Due cicli annidati

con variabili-contatore legate

tra loro.
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Nel codice di sinistra l’istruzione print() fa parte del ciclo for. L’output perciò vi-
sualizza tutti i valori del contatore che precedono il 5, cioè la soglia per l’esecuzione
dell’istruzione break.

Nel codice di destra è bastato un semplice cambiamento di indentazione per far cam-
biare completamente il risultato: ora print() non fa più parte del ciclo, perciò l’output
è l’ultimo valore assunto dal contatore prima dell’esecuzione dell’istruzione break.

L’istruzione continue, diversamente da break, non interrompe l’esecuzione del
ciclo ma ne fa «saltare» una o più iterazioni.

Per esempio, il codice:

for n in range(1,10):

if n%3==0:

continue

print(n,end=' ')

produrrà come output:

1 2 4 5 7 8

In questo caso la condizione da soddisfare perché sia eseguita l’istruzione continue
è che il contatore n del ciclo for sia divisibile esattamente per 3.

L’effetto dell’esecuzione di continue è interrompere la singola iterazione e restituire
il controllo all’istruzione iniziale for del ciclo. Quando n assume i valori 3, 6 e 9, perciò,
l’istruzione print() non viene eseguita, come dimostra l’output del programma.

IN SINTESI

❯ In Python il ciclo iterativo di tipo for si usa quando il numero delle ite-
razioni da eseguire è predeterminato. Ha la sintassi generale:

for var in range(valore iniziale, limite esterno, passo):

istruzioni da eseguire a ogni iterazione

dove la funzione range() determina la gamma dei valori della variabile
intera var che funge da contatore delle iterazioni.

❯ Quando range() ha un unico argomento, questo è il valore limite
esterno per var, che in tal caso inizia da 0 e ha incremento 1.

❯ Il ciclo for si usa anche per scorrere sequenze di dati come le stringhe,
di cui permette di elaborare in modo compatto i singoli caratteri.

❯ Il ciclo di tipowhile si usa quando il numero delle iterazioni non è noto
a priori, ma dipende dai dati in corso di elaborazione. La sintassi è:

while condizione:

istruzioni da eseguire fintantoché la condizione è vera

❯ Gli operatori di assegnazione composti +=, -=, *=, /= e %= aiutano a
scrivere codici compatti. In particolare, data la variabile intera var,  con
var+=1 e var-=1 la si incrementa o decrementa di un’unità.

❯ Con l’istruzione break si può interrompere l’esecuzione di un ciclo,
mentre continue permette di saltare una o più iterazioni del ciclo.

❯ Nel caso di cicli annidati, a ogni iterazione del ciclo esterno viene ese-
guito l’intero ciclo interno.

1 Scrivi l’istruzionefor per un ciclo che debba stampare tut-

ti i multipli di 7 compresi tra 0 e 100, estremi inclusi.

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

2 Scrivi la condizione che restituisce True quando var1 ha

valori non negativi e maggiori del valore di var2.

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

ESERCIZI
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Un output su colonne e righeATTIVITÀ GUIDATA

Completa il testo

1. Scrivi un codice che produca l’output mostrato qui
sotto e salvalo con il nome rettangolo.py.

2. Il programma deve consentire all’utente di inserire
due valori interi e poi stampare a schermo un
rettangolo di chiocciole @ con quei numeri di
simboli per riga e per colonna.

3. Per ottenere questo risultato, nel codice dovrai usare
due cicli di tipo for annidati uno dentro l’altro,
con due diverse variabili contatore; chiama i il
contatore del primo ciclo e j quello del secondo.

4. Il programma deve anche controllare che i dati
inseriti dall’utente non superino il valore 15.

Ora prova tu

❯ Il programma qui a fianco stampa un certo nu-
mero di simboli «................................», prima inco-
lonnati e poi su una sola .............................. .

❯ Il numero dei simboli è inserito come input
dall’utente; il codice sorgente lo legge alla riga
............................ usando la funzione .................................

❯ Il numero dei simboli è assegnato alla variabi-
le .............................. e non deve superare il valore
.............................. .

❯ Un struttura condizionale controlla che l’input
sia corretto e in caso contrario mostra a scher-
mo un messaggio di errore, con l’istruzione del-
la riga .............................. .

❯ La variabile ........................................ è il contatore
usato nei due cicli iterativi. In entrambi i casi
il suo valore varia da 1 fino a ....................................... .

❯ I due cicli sono di tipo ........................................ e sono
identici, tranne per un aspetto dell’istruzione
di output: nel primo ciclo dopo ogni stampa il
programma va a capo, nel secondo ciclo invece
no, in virtù del parametro .............................. .

❯ Il carattere di escape .............................. fa sì che
nell'output i simboli siano rientrati, mentre il
carattere di escape ................................. aggiunge
una riga bianca nell’output dopo ogni ciclo.

❯ Va notato che le istruzioni di stampa delle righe
9, 10 e 13 .................... fanno parte dei cicli: lo si
riconosce dalla loro .......................................................... .

25



PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI

ESERCIZI DI RIEPILOGO
1 Completa la mappa con le parole:

codici • estensione • IDLE • funzioni • input • interprete • print • scripting • stringhe • virgole

è un

ha molte

.................. built-in

per

tra cui

con che
l‘................
traduce

a runtime

che

memorizza
come ................

per

con

argomenti separati da ...............
oppure concatenati con +

che si possono
scrivere con

l‘editor ...............

................... .py

e in Windows si
salvano con

linguaggio di
.......................
interpretato

PYTHON

acquisire dati
da tastiera

inviare l‘output
allo schermo

.............. () .............. ()

.................
sorgente

di solo testo

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

……………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………….......

3 Quale tipo di dato è restituito per default dalla funzione

input() di Python?

A un numero intero

B un numero decimale

C una stringa

D un valore booleano

4 Che cosa si intende quando si dice che Python è un lin-
guaggio a tipizzazione dinamica?

……………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………….......

5 In quale caso è più opportuno usare il ciclo di tipowhile

anziché quello di tipo for?

A Quando il numero delle iterazioni è grande.

B Quando il numero delle iterazioni è piccolo.

C Quando il numero delle iterazioni non è predetermi-
nabile.

D I due cicli sono del tutto equivalenti.

6 Data l’inizializzazione x=0, quale tra queste istruzioni di

Python farà assumere a x il valore 1?

A x+=1 C x==1

B x++ D x=+x

7 Quale valore stamperà a schermo questo codice?

x=2

y=5

print(x**y)

A 10 B 20 C 100 D 32

8 Questo output non corrisponde al codice sottostante:

Descrivi due possibili modifiche al codice che gli fareb-
bero produrre l’output mostrato sopra.

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

2. ………………..……...……………………………………..........…………
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9 Alle variabili x e y di Python sono stati assegnati rispet-
tivamente i valori 7 e 3. Associa a ciascuna espressione
dell’elenco il risultato corrispondente.

1. x!=y A. 0.43

2. x%y B. 8.5

3. y/x C. 1

4. x+=y D. True

5. x=x+(y/2) E. 10

1. …… 2. …… 3. …… 4. …… 5. ……

10 Quale output produrrà il seguente ciclo iterativo?

j=0

for i in range (10,1,-3):

j+=1

print(" iterazione n. ", j)

……………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………….......

11 Il codice calcola_area della figura produce come output
l’area di un rettangolo quando l’utente inserisce come
input le lunghezze dei due lati adiacenti.
Modifica il codice, che puoi scaricare dal sito web del li-
bro, in modo che l’output specifichi anche se la figura
geometrica considerata è un rettangolo oppure un qua-
drato. Salva il file con il nome calcola_area2.py.

12 Modifica il codice dell’esercizio precedente introducendo
due cicli iterativi tali che, se l’utente inserisce un input
negativo o uguale a zero, il programma ripeta la richiesta
di inserimento fino a quando il valore della lunghezza del
lato è positivo.
Salva il file con il nome calcola_area3.py.

13 Scrivi un programma in Python che chieda all’utente di
inserire come input due numeri decimali e restituisca in
output – come nella figura – il numero maggiore e la dif-
ferenza tra questo e il numero minore.
Salva il file con il nome differenza.py.

14 Scrivi un programma in Python che proponga all’utente
il quiz mostrato nella figura, con una risposta corretta e
tre risposte errate.
Dopo che l’utente ha risposto il programma deve dare
un opportuno feedback, qualunque sia la risposta (quindi
anche se non è un numero tra 1 e 4).
Scrivi il codice cercando di usare il minor numero di istru-
zioni possibile.
Salva il file con il nome quiz.py.

15 Scrivi un programma in Python che, quando l’utente in-
serisce come input un valore decimale per la base b e
un valore intero per l’esponente E, restituisca in output il
valore della potenza bE.

Il codice deve usare il ciclo iterativo di tipo for e deve
eseguire correttamente il calcolo per tutti i possibili va-
lori di E (positivi, zero e negativo).
Salva il file con il nome potenza.py.

16 Scrivi un programma in Python che abbia le seguenti ca-
ratteristiche:

› chiede all’utente di inserire come primo input un inte-

ro xmaggiore di 50, e ripete la richiesta finché ciò non

avviene;

› chiede all’utente di inserire come secondo input un in-

tero y compreso tra 1 e 10, e ripete la richiesta finché

ciò non avviene;

› calcola e mostra a schermo il valore di x modulo y

tramite un ciclo iterativo che usa soltanto l’operazione

aritmetica di differenza, cioè il segno «meno»;

› verifica che il risultato sia lo stesso che si ottiene con

l’operatore aritmetico modulo, cioè scrivendo l’e-

spressione x%y, producendo un output come quello

della figura qui sotto.

Verifica che il programma funzioni correttamente anche
con input diversi da quelli dell'esempio in figura.
Salva il file con il nome modulo.py.
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VERIFICA DELLE COMPETENZE

1 LAVORA CON I DATI

Scrivi in Python un programma inverso.py che abbia le
seguenti caratteristiche:

› deve consistere in due sole istruzioni;

› la prima istruzione assegna alla variabile num il valore

intero inserito dall’utente, controllando che non sia 0;

› la seconda istruzione esegue un calcolo e stampa il

risultato, così che l’output abbia questa forma:

Quale modifica al programma farà sì che possa produrre
l’output mostrato qui sotto?

……………………………………………………………………………….......

2 LAVORA SULL’IMMAGINE

Completa il codice della figura qui sopra scrivendo, al posto
dei puntini, quattro istruzioni che rispettino le indentazioni
date, in modo tale che l’output del programma sia questo:

3 SCOPRILO SU INTERNET

Cerca in Rete informazioni sulla storia del linguaggio
Python e rispondi alle domande.

a. Dove lavorava Guido van Rossum quando ha inventa-
to Python?

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

b.Quale «titolo onorifico» si è attribuito van Rossum
nella comunità degli sviluppatori di Python?

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

c. Quando ha poi rinunciato a quel titolo, lasciando così
«orfani» gli altri sviluppatori del linguaggio?

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

4 L’INFORMATICA E IL CITTADINO

Gli operatori logici possono trovare applicazione in mol-
te situazioni della vita quotidiana, per esempio nell’e-
spressione delle norme del codice della strada.

Completa le regole che seguono usando i tre operatori

logici di Python, vale a dire and, or e not.

Per poter guidare un’auto bisogna:

avere >= 18 anni …… aver superato l’esame di teoria ……
aver superato l’esame di pratica.

…… puoi superare i 50 km/h

qui c’è divieto di sosta …… di fermata

qui puoi soltanto andare diritto …… girare
a destra

qui …… possono entrare (auto …… moto
…… biciclette)

qui hai la precedenza su chi arriva da sini-
stra …… su chi arriva da destra

5 L’ESPERTO SEI TU

Ti viene chiesta una consulenza per
progettare il software che gestisce l’ac-
censione di un «semaforo intelligente»
posto all’uscita di un parcheggio, che
immette su una strada trafficata.

Il semaforo sarà normalmente rosso;
dovrà diventare verde quando un vei-
colo gli si avvicina dall’interno del par-
cheggio (variabile booleana), ma soltan-
to se sulla strada non ci sono veicoli in
transito (altra variabile booleana).

Quale costrutto della programmazione
strutturata useresti nel codice?

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

from Wikipedia, retrieved January 2020

1 Give two properties that are desirable in all

source codes, according to The Zen of Python.

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

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

2 Principle n. 14 was written with a specific person

in mind. Can you guess who it is?

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

3 The emphasis in principle n. 16 is meant to

stress that a programmer should:

A code and test the first algorithm that

springs to mind.

B think before writing any code.

C work as quickly as possible.

D never write code that contains errors.

QUESTIONS

The Zen of Python is a collection of 19 «guiding principles» that
influence the design of the Python programming language. Software
engineer Tim Peters wrote this set of principles and posted it on the
Python mailing list in 1999. Peters’s list left open a 20th principle «for
Guido to fill in», referring to Guido Van Rossum, the original author of
the Python language. The vacancy for a 20th principle has not been filled.

Peters Zen of Python was included as entry number 20 in the language’s
official Python Enhancement Proposals, which was released into
the public domain. It is also included as an Easter egg in the Python
interpreter, which can be displayed by entering import this.

The Zen of Python

Tim Peters in 2004.

Glossary
to post = to publish on a
website or using social media

vacancy = a space or place that
is available to be used

Easter egg = a message, image,
or feature hidden in a software
by the programmers

enhancement = the process of
improving the quality, amount,
or strength of something
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