
 

PYTHON 

Python è “ un linguaggio di programmazione interpretato, interattivo e orientato a oggetti”.  Il suo 
inventore è un geniale signore olandese: Guido Van Rossum.  Nel Natale del 1989 decise di passare 
le vacanze scrivendo un linguaggio che correggesse i difetti che, secondo lui, erano presenti in altri 
linguaggi. Dopo di lui moltissimi altri sviluppatori hanno proseguito il suo lavoro.  A  Van Rossum 
piaceva tantissimo un gruppo di comici inglesi famosi negli anni sessanta: i Monty Python. A loro e 
alla loro comicità un po’ demenziale ha dedicato il suo lavoro.  Evidentemente dovevano piacere 
anche a molti altri nell’ambiente, perché non è l’unica volta che questi comici hanno dato il nome 
a qualcosa di informatico. Il termine spam, che viene utilizzato per indicare la posta elettronica 
indesiderata, deriva da un loro sketch, in cui compariva un ristorante nel cui menù erano inseriti 
tutti piatti ricoperti di spam, un tipo di carne macinata in scatola, particolarmente disgustosa. 
Guido, dopo tanta fatica, ha deciso di donare a tutti il suo lavoro, così oggi noi possiamo disporre 
liberamente e gratuitamente di questo linguaggio. 

 

Implementiamo adesso il nostro algoritmo in un semplice linguaggio di programmazione.: Python. 
Questo è un linguaggio potente e molto vicino al linguaggio naturale utilizzato per la stesura dei 
nostri algorimi. Dopo aver installato la versione 3.2 di Python possiamo lanciarlo dal menu 
starttutti i programmi pyton3.2 

 

 

Avviando l’IDLE apparirà una finestra il prompt dei comandi python (>>>), e le voci di menu 
che si è abituati a vedere in altre applicazioni. 



 

Andiamo su file e clicchiamo nuovo: 

. 

Adesso prima di scrivere il  nostro algoritmo sequenziale osserviamo quali sono le differenze di 
linguaggio e sintassi. 

Metalinguaggio Python  

Leggi Input (‘    ‘) Se inseriamo una stringa 

 Eval(input(‘    ‘) Se inseriamo un numero 

Scrivi Print(‘   ‘) Se visualizziamo un testo 

 Print(a) Se visualizziamo una variabile 

 

Possiamo usare sia il singolo apice che il doppio apice, se abbiamo parole apostrofate conviene 
usare il doppio apice. 

I diagrammi di flusso (in inglese ”flowchart”) servono a rappresentare graficamente,in modo 
chiaro e preciso la successione delle operazioni necessarie per risolvere un problema, (ovvero gli 
algoritmi).  Per realizzarli si usano dei “blocchi” in cui inserire dati, informazioni, comandi: Blocchi 
di ingresso o uscita: i dati iniziali e finali vanno inseriti in parallelogrammi Blocchi di istruzioni: le 
istruzioni e le operazioni vanno inserite in rettangoli Blocchi di decisione: quando ci sono momenti 
in cui si può scegliere tra 



 due possibilità alle quali si può rispondere con un si o con un no i dati relativi si inseriscono in 
rombi Blocchi di inizio e fine: l’inizio e la fine del diagramma si indica con un ovale 

 

Scriviamo il nostro algoritmo sequenziale sull’area del rettangolo. 

 

 

 avremo il seguente codice: 

 

 

 

Selezionado Run->RunModule (F5) sarà possibile eseguire lo script. 



 

Ed avremo questo risultato 

 

 

L’istruzione : print(" l'area misurerà : ",area) contiene tra doppi apice il testo ed una virgola per 
separare la visualizzazione della variabile. 

 

Costrutto sequenziale 

Nel nostro metalinguaggio abbiamo usato : 

if <cond> then….else 

 

In Python useremo:  

if condizione1: 

    <gruppo di istruzioni 1> 

elif condizione2:               # opzionale 

    <gruppo di istruzioni 2> 

 else:                           # opzionale 

    <gruppo di istruzioni n> 

 



In Python il Then viene sostituito da : ed usato elif se abbiamo ulteriori condizioni. Else assume 
lo stesso significato usato nel nostro algoritmo. 

 

Implementiamo il nostro algoritmo: Dato un angolo stabilire se è acuto o ottuso 

 

 

 

Attenzione molto importante è scrivere le istruzioni in linea con i due punti altrimenti ci segnala 

 



 

Scriviamo adesso il codice dell’algoritmo di scambio 

 

 

 

Avremo come risultato: 

 

Nella tabella seguente trovi elencati tutti gli operatori che servono all’istruzione if per esaminare 
il contenuto di una variabile. 

 

E gli operatori logici che vengono utilizzati per legare due condizioni: 



 

 

Esercitazione sull’utilizzo della libreria math 

Python è provvisto di una raccolta di funzioni già pronte che ti permettono di eseguire le più 
comuni operazioni matematiche.  La raccolta di funzioni si chiama ovviamente: math Prima di 
poter usare le funzioni fornite da math, devi dire all'interprete di caricare le funzioni in memoria.  
Questa operazione, che si chiama "importazione", si scrive:   

>>> import math  

 A questo punto hai a disposizione tutte le funzioni matematiche tra cui anche la radice quadrata. 
Per usare la  funzione "radice quadrata" dovrai scrivere:   

 nome_modulo.nome_funzione (valore) 

esempio: Equazione di secondo grado: 

 



 

 

Esercitazione sull’utilizzo della libreria random 

La funzione random permette di generare in modo casuale un numero intero. 

import random 

a=random.randint (1,6) genera un numero compreso tra 1 e 6 

Supponiamo di simulare il gioco dei dadi, cioè vengono lanciati due dati se la somma dei singoli 
dadi è maggiore di 6 si vince. 

import random 

dado1=random.randint (1,6) 

dado2=random.randint (1,6) 

somma=dado1+dado2 

if somma>6 : print("hai vinto ",somma) 

else: print("hai perso ",somma) 

 

ESERCITAZIONE: 

Supponendo che la bolletta del telefono venga calcolata nel seguente modo:  

 Un valore fisso di 5€ per le prime 80 chiamate   

 0,10€ per ciascuna delle 60 chiamate successive   

 0.07€ per ciascuna delle ulteriori 50 chiamate (oltre le 140 fino alle 190)  

 0.05€ per ciascuna delle ulteriori chiamate (oltre le 190)  

scrivete un programma che calcoli l'importo da pagare, avendo come input il numero di chiamate.  



 

 

ESERCITAZIONE 

Dato un numero di tre cifre ‘abc’ scriverlo al contrario ‘cba’  

 
 

 

COSTRUTTO ITERATIVO 

Il costrutto iterativo viene utilizzato nei cicli, cioè quando occorre ripetere le stesse istruzione per un 

determinato numero di volte. 



 
Ad esempio  visualizzare i primi 3 numeri: 

 
Esercizio: Sommare 10 numeri inserita da tastiera: 

conta=1 

somma=0 

while(conta<=10) : 

                                 n=eval(input("inserisci numero")) 

                                 somma=somma+n 

                                 conta=conta+1 

                                 print (" la somma sarà :",somma) 

 

 

 



Esercizio: Inseriti 10 numeri  da tastiera sommare i numeri pari e dispari inseriti 

  

 
Esercizio: Dati in input due numeri trovare il mcm 

 

 
 

 

Ciclo enumerativo 

Quando si conosce a priori il numeri dei cicli che devono essere fatti per arrivare al risultato invece di 

utilizzare il while possiamo utilizzare il ciclo for la cui sintassi è : 

For variabile in range(n)   la variabile si muove nell’intervallo [0,n[ 

Esempio: 

 

Esercizio :Si inseriscano 15 numeri da tastiera compresi nell’intervallo [10,100].  

Si chiede:  

 La somma dei 15 numeri 

  La media  

 Il numero minore inserito  

 Tra i numeri inseriti quanto sono divisibili per 7 



 
 

Esercizio: Inseriti n numeri da tastiera contare i numeri pari e i numeri dispari 

 

 
 

ESERCIZIO :DATO UN NUMERO N  

 TROVARE TUTTI I SUOI DIVISORI. 

 VERIFICARE SE E’ PRIMO 

 

 
 



 

 

Esercizio: Stampare la tabella pitagorica 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

LE STRINGHE 
 

STRINGA e' una serie di caratteri, lettere, numeri o altri simboli, racchiusi tra virgolette, che viene memorizzata dal 

calcolatore come un unico elemento. 

FRASE=”ciao mondo” 

Assegniamo alla variabile FRASE il valore ciao mondo. 

FRASE1=” oggi è una bella giornata” 

 

Operazione con le stringhe : 

per concatenare due stringhe possiamo scrivere FRASE + FRASE1 

Esempio: Unire due frasi 

frase="ciao mondo" 

frase1=" oggi è una bella giornata" 

frase2=frase+frase1 

print (frase2) 

 

Come estrarre una sottostringa: 

Cos'è lo slicing? Il termine deriva dall'inglese to slice ( sminuzzare o affettare ). Consiste nel suddividere un oggetto in 

unità numerate secondo un ordine sequenziale 

 



 
 

La stringa frase=”ANDREA MININI” è composta da un insieme di caratteri che vanno dalla posizione 0 alla posizione 

13. Quindi scrivere print(frase[5]) corrisponderà al carattere A. 

Per  estrarre la sottostringa ANDREA dovrei scrivere print(frase[0:6]) il sesto carattere  viene escluso. Può anche 

essere scritto nella forma print(frase[:6]). 

Quindi se scriviamo: 

frase[0:6] o frase [:6] avremo come risultato ANDREA 

se scriviamo frase[2:8] avremo DREA M 

NOTA: La stringa è immutabile , assegnato un valore non possiamo cambiarlo ad esempio frase[1]=”t” genera un 

errore. 

 Per estrarre gli ultimi 6 caratteri scriveremo print(nome[-6:]) e avremo MININI 

 Per estrarre dalla stringa alfanumerica un carattere ogni due: print(nome[::2]) e avremo ADE III 

 

ESERCIZIO: DATO IN INPUT UN CARATTERE RICONOSCERE SE è UNA VOCALE O NO 

 
IN QUESTO CASO IL RANGE E’ TUTTA LA STRINGA. 

 

ESERCIZIO: INSERITO UNA FRASE CONTA LE VOCALI 

 
 

L’istruzione len(parola) da la  lunghezza della stringa. 

 

 

Metodi delle stringhe in Python  

 

Nel linguaggio Python posso gestire le stringhe anche tramite i metodi. Ce ne sono parecchi. Perché i 

metodi sono utili? Spesso un metodo raggiunge lo stesso risultato di più istruzioni. Quindi, usando i metodi 

si riduce il codice. Citiamo i più importanti 



 capitalize  

Restituisce la stringa con il primo carattere in maiuscolo e gli altri in minuscolo. 

nomestringa.capitalize() Esempio frase="Andrea MININI"   

Frase.capitalize()  avrà Output   'Andrea minini' 

 count  

Conta il numero delle occorrenze si una sottostringa (sub) in una stringa. I 

parametri facoltativi inizio e fine indicano rispettivamente la posizione iniziale e 

finale della stringa in cui cercare le occorrenze. 

nomestringa.count('sub' [, inizio [, fine ] ]) 

parola= "ciao mondo" 

print(parola.count('a'))  

darà come risultato 1 

 find  

Cerca un carattere o una sottostringa (sub) in una stringa. Se è presente, ne restituisce la posizione 

dell'occorrenza a partire da sinistra. Se non è presente restituisce -1. I parametri facoltativi 

delimitano la ricerca dalla posizione start alla posizione end 

parola= "ciao mondo" 

print(parola.find('mo')) 

darà come risultato 5 

 lower  

Converte i caratteri della stringa in minuscolo. 

Frase=”CIAO” 

Frase.lower() 

Darà ciao 

 replace  

Sostituisce una sottostringa (old) con un'altra (new) all'interno della stringa. Il parametro 

facoltativo count indica la posizione iniziale della stringa da cui iniziare la ricerca. 

replace(old, new[, count]) 

parola= "ciao mondo" 

print(parola.replace("mondo","città")) 

avremo: ciaao città 

 rstrip  

Rimuove una sottostringa o un carattere (chars) alla fine di una stringa, ossia a partire da destra ( 

right strip ). Se non è indicato il carattere chars, il metodo usa di default lo spazio. 

rstrip( [chars]) 

nome="Andrea Minini"  

nome.rstrip("ni") 

avremo: Andrea M' 

 swapcase  

Sostituisce i caratteri maiuscoli con i minuscoli nella stringa e viceversa. swapcase() 

nome="Andrea Minini"  

nome.swapcase() 

avremo: aNDREA mININI' 

 upper  

Restituisce la stringa con i caratteri in maiuscolo. 

Frase=”ciao” 



Frase.upper() 

Darà CIAO 

 title  

Restituisce la stringa con le iniziali maiuscole in ogni parola e gli altri caratteri in minuscolo. title() 

nome="andrea minini"  

nome.title() 

avremo : 'Andrea Minini' 

 

Esempi di Conversioni di numeri in stringhe e viceversa  

Sia a='123456'  

int(a) e' il numero 123456,  

analogamente str(450) e' la stringa '450' 

float(a) muta una stringa in un numero in virgola mobile. 

str(1.6E3) e' la stringa '1600.0' 

ord('A') da 65, codice ascii del carattere 

chr(65)  fornisce 'A' 

bin(2)     produce: '0b10' 

hex(16)  produce: '0x10' 

oct(8)  produce: '0o10' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizio: inserito un cognome : 

 eliminare eventuale apostrofo 

 eliminare eventuale spazio bianco 

 una volta che la stringa è compattata isolare le vocali 

 isolare le consonanti e contarle 

 Se le consonanti sono >=3 scrivere una stringa con le prime tre consonanti 

 Se le consonanti sono due scrivere una stringa con 2 consonanti ed una vocale 

 Se la consonante è una scrivere una stringa con 1 consonanti ed due vocali 

 



 
 

Esercizio: inserito un nome : 

 isolare le consonanti e le vocali e contare le consonanti 

 Se le consonanti sono >3 scrivere una stringa con la prima,terza e quarta  consonante 

 Se le consonanti sono =3 scrivere una stringa con le prime tre consonanti 

 Se le consonanti sono due scrivere una stringa con 2 consonanti ed una vocale 

 Se la consonante è una scrivere una stringa con 1 consonanti ed due vocali 

 Considerate questo esercizio come continuazione del precedente e considerate la variabile codice 

fiscale come somma della variabile cognome e nome 

 
 

 

 

 

 

 



Esercizio: Come continuazione dei due precedenti: 

 Inserire il sesso F/M 

 Inserire la data in formato numerico . Se la data è <10 bisogna considerare lo zero prima 0x. Se il 

nominativo è di sesso femminile bisogna sommare 40 al giorno di nascita 

 Inserire le due ultime cifre dell’anno 

 Inserire il mese in formato numerico. Se il mese assume il valore: 

 1="A" 

2="B" 

3="C"     

4="D" 

5=”E” 

6="H" 

7="L" 

8="M" 

9="P" 

10="R" 

11="S" 

12="T" 

 Compattare la stringa che chiameremo codfiscale ottenuta sommando:cognome+nome+anno di 

nascita+carattere associato al mese+giorno di nascita+G273 . G273 è il codice catastale di Palermo 

 Otterremo una stringa di 15 caratteri. Prendiamo i caratteri che occupano la posizione pari ed 

associamo ad ogni carattere un numero secondo questa tabella e sommiamo tra loro i valori 

ottenuti 

0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 

9=9 A=0 B=1 C=2 D=3 E=4 F=5 G=6 H=7 

I=8 J=9 K=10 L=11 M=12 N=13 O=14 P=15 Q=16 

R=17 S=18 T=19 U=20 V=21 W=22 X=23 Y=24 Z=25 

 

Facciamo lo stesso  con i caratteri che occupano una posizione dispari secondo questa tabella: 

0=1 1=0 2=5 3=7 4=9 5=13 6=15 7=17 8=19 

9=21 A=1 B=0 C=5 D=7 E=9 F=13 G=15 H=17 

I=19 J=21 K=2 L=4 M=18 N=20 O=11 P=3 Q=6 

R=8 S=12 T=14 U=16 V=10 W=22 X=25 Y=24 Z=23 

 

 Sommiamo il valore ottenuto dalla posizione pari e dalla posizione dispari e consideriamo il resto di 

della somma diviso 26. Il valore ottenuto va confrontato con la seguente tabella 

0=A 1=B 2=C 3=D 4=E 5=F 6=G 7=H 8=I 

9=J 10=K 11=L 12=M 13=N 14=O 15=P 16=Q 17=R 

18=S 19=T 20=U 21=V 22=W 23=X 24=Y 25=Z   

 

Il carattere ottenuto è il codice di controllo che va sommato alla stringa codfiscale 

 

 

 

 

 

 



sesso=input("inserisci sesso F/M : ") 

sesso=sesso.upper() 

giorno=eval(input("inserisci giorno : ")) 

mese=eval(input("inserisci mese numerico : ")) 

anno=input("inserisci ultime due cifre dell'anno : ") 

if (sesso=='F'): 

                giorno=giorno+40 

 

if (mese ==1):mese1="A" 

if (mese==2): mese1="B" 

if (mese ==3):mese1="C" 

if (mese==4): mese1="D"     

if (mese ==5):mese1="E" 

if (mese==6): mese1="H" 

if (mese ==7):mese1="L" 

if (mese==8): mese1="M" 

if (mese ==9):mese1="P" 

if (mese==10): mese1="R" 

if (mese ==11):mese1="S" 

if (mese==12): mese1="T"  

#trasformiamo l'intero in stringa se il giorno è<10 bisogna farlo precedere dallo zero 

if (giorno <10):giorno1='0'+str(giorno) 

else :giorno1=str(giorno) 

#codice catastale di palermo g273 

codfiscale=codfiscale+anno+mese1+giorno1+'g273' 

codfiscale=codfiscale.upper() 

print(codfiscale) 

#----------------------------------------------------------------------------------------------- 

#dalla variabile codfiscale raggruppiamo i caratteri che occupano la posizione pari 

pari=codfiscale[1]+codfiscale[3]+codfiscale[5]+codfiscale[7]+codfiscale[9]+codfiscale[11]+codfiscale

[13] 

#adesso con i dispari 

dispari=codfiscale[0]+codfiscale[2]+codfiscale[4]+codfiscale[6]+codfiscale[8]+codfiscale[10]+codfisc

ale[12]+codfiscale[14] 

#adesso ad ogni carattere corrisponde un numero 

contapari=0 

k=0 

for i in range(len(pari)): 

                          if (pari[i]=='0'):k=0 

                          if (pari[i]=='1'):k=1 

                          if (pari[i]=='2'):k=2 

                          if (pari[i]=='3'):k=3 

                          if (pari[i]=='4'):k=4 

                          if (pari[i]=='5'):k=5 

                          if (pari[i]=='6'):k=6 

                          if (pari[i]=='7'):k=7 



                          if (pari[i]=='8'):k=8 

                          if (pari[i]=='9'):k=9 

                          if (pari[i]=='A'):k=0 

                          if (pari[i]=='B'):k=1 

                          if (pari[i]=='C'):k=2 

                          if (pari[i]=='D'):k=3 

                          if (pari[i]=='E'):k=4 

                          if (pari[i]=='F'):k=5 

                          if (pari[i]=='G'):k=6 

                          if (pari[i]=='H'):k=7 

                          if (pari[i]=='I'):k=8 

                          if (pari[i]=='J'):k=9 

                          if (pari[i]=='K'):k=10 

                          if (pari[i]=='L'):k=11 

                          if (pari[i]=='M'):k=12 

                          if (pari[i]=='N'):k=13 

                          if (pari[i]=='O'):k=14 

                          if (pari[i]=='P'):k=15 

                          if (pari[i]=='Q'):k=16 

                          if (pari[i]=='R'):k=17 

                          if (pari[i]=='S'):k=18 

                          if (pari[i]=='T'):k=19 

                          if (pari[i]=='U'):k=20 

                          if (pari[i]=='V'):k=21 

                          if (pari[i]=='W'):k=22     

                          if (pari[i]=='X'):k=23 

                          if (pari[i]=='Y'):k=24 

                          if (pari[i]=='Z'):k=25      

                          contapari=contapari+k                  

 

#adesso lo stesso con le dispari 

                           

contadispari=0 

k=0 

for i in range(len(dispari)): 

                          if (dispari[i]=='0'):k=1 

                          if (dispari[i]=='1'):k=0 

                          if (dispari[i]=='2'):k=5 

                          if (dispari[i]=='3'):k=7 

                          if (dispari[i]=='4'):k=9 

                          if (dispari[i]=='5'):k=13 

                          if (dispari[i]=='6'):k=15 

                          if (dispari[i]=='7'):k=17 

                          if (dispari[i]=='8'):k=19 

                          if (dispari[i]=='9'):k=21 

                          if (dispari[i]=='A'):k=1 



                          if (dispari[i]=='B'):k=0 

                          if (dispari[i]=='C'):k=5 

                          if (dispari[i]=='D'):k=7 

                          if (dispari[i]=='E'):k=9 

                          if (dispari[i]=='F'):k=13 

                          if (dispari[i]=='G'):k=15 

                          if (dispari[i]=='H'):k=17 

                          if (dispari[i]=='I'):k=19 

                          if (dispari[i]=='J'):k=21 

                          if (dispari[i]=='K'):k=2 

                          if (dispari[i]=='L'):k=4 

                          if (dispari[i]=='M'):k=18 

                          if (dispari[i]=='N'):k=20 

                          if (dispari[i]=='O'):k=11 

                          if (dispari[i]=='P'):k=3 

                          if (dispari[i]=='Q'):k=6 

                          if (dispari[i]=='R'):k=8 

                          if (dispari[i]=='S'):k=12 

                          if (dispari[i]=='T'):k=14 

                          if (dispari[i]=='U'):k=16 

                          if (dispari[i]=='V'):k=10 

                          if (dispari[i]=='W'):k=22     

                          if (dispari[i]=='X'):k=25 

                          if (dispari[i]=='Y'):k=24 

                          if (dispari[i]=='Z'):k=23      

                          contadispari=contadispari+k            

#adesso si somma sommapari e sommadispari si divide per 26 e si prende il resto della divisione 

 

numero=contapari+contadispari 

resto= int(numero % 26) 

# si confronta il numero con la tabella 

 

controllo="" 

if (resto==0):controllo='A' 

if (resto==1):controllo='B' 

if (resto==2):controllo='C' 

if (resto==3):controllo='D' 

if (resto==4):controllo='E' 

if (resto==5):controllo='F' 

if (resto==6):controllo='G' 

if (resto==7):controllo='H' 

if (resto==8):controllo='I' 

if (resto==9):controllo='J' 

if (resto==10):controllo='K' 

if (resto==11):controllo='L' 

if (resto==12):controllo='M' 



if (resto==13):controllo='N' 

if (resto==14):controllo='O' 

if (resto==15):controllo='P' 

if (resto==16):controllo='Q' 

if (resto==17):controllo='R' 

if (resto==18):controllo='S' 

if (resto==19):controllo='T' 

if (resto==20):controllo='U' 

if (resto==21):controllo='V' 

if (resto==22):controllo='W' 

if (resto==23):controllo='X' 

if (resto==24):controllo='Y' 

if (resto==25):controllo='Z' 

codfiscale=codfiscale+controllo 

print(codfiscale) 

 

 

ESERCIZIO: Inserita in input una parola dire se è palindroma. Una parola è 

palindroma se letta al contrario rimane invariata ad esempio “osso”. 

 
parola=input("inserisci parola : ") 
lunghezza= len(parola) 
parola1="" 
for i in range (0,lunghezza): 
                              
                                                 parola1=parola1 +(parola[lunghezza-1-i])                              
                              
if (parola==parola1): 
                                     print(parola1,"è palindroma") 
if (parola!=parola1): 
                                     print(parola1,"non è palindroma")   

 


