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«An expert is a person who has few new ideas,
a beginner is a person with many.»

Albert Einstein



Perchè Python?

- Facile da imparare!

- Enfasi sulla leggibilità

- Quasi come scrivere una serie di istruzioni in lingua inglese

- Linguaggio di alto livello

- Orientato ad oggetti, al contrario del C (linguaggio di basso livello)

- Linguaggio interpretato

- Non c’è bisogno di compilatore per eseguire un programma Python

- Multi-piattaforma (Windows, Mac, Linux, etc.)

- Lo stesso programma funziona (quasi sempre) su sistemi operativi differenti



Come lavorare con Python: Riga di Comando

• Modalità non-interattiva

- Crea un file di testo con il codice Python e salvalo con estensione .py (es. my-program.py)

- Esegui da riga di comando python my-program.py

• Modalità interattiva

Esegui solo il comando python

Scrivi istruzioni Python riga per riga ed osserva il risultato



Come lavorare con Python: IDE

• Integrated Development Environment (IDE): 

- Software che aiuta i programmatori nello sviluppo del codice sorgente di un 
programma

- Auto-completamento, segnalazione di errori, esecuzione, debugging

- Permette di lavorare anche in modalità interattiva (come da Riga di Comando)

• Noi consigliamo PyCharm:

- Versione Educational gratuita: https://www.jetbrains.com/pycharm-edu/

- Compatibile con Windows, Mac e Linux

https://www.jetbrains.com/pycharm-edu/


Come lavorare con Python: Jupyter Notebook
• Jupyter Notebook è un’applicazione web open source che permette 

dacilmente di condividere documenti che contengono codice eseguibile, 
equazioni, visualizzazioni e testi esplicativi.

• Un Notebook è un documento interattivo composto da «celle» all’interno 
delle quali è possibile scrivere codice eseguibile. 

• Esistono moltissimi ambienti che sono compatibili con Jupyter Notebook e che 
permettono il lavoro da remoto nel Cloud: Google CoLaboratory (Colab), 
Binder, Microsoft Azure Notebooks, etc



Google Colaboratory Notebooks
- In questo laboratorio lavoreremo con Google Colab:

1. Da browser connettetevi a http://colab.research.google.com

2. In alto a dx fate il login con il vostro account Google

3. Create un nuovo Notebook con il bottone in basso a dx

http://colab.research.google.com/


Cominciamo!



Commenti

• Porzioni di testo ignorate durante l’esecuzione

- Servono a descrivere meglio il codice a chi lo legge

• In Python cominciano sempre con il carattere #

- ...e proseguono fino alla fine della riga

- Attenzione! Il carattere # può essere utilizzato anche all’interno di stringhe



Numeri
• In modalità interpretativa, 

Python stampa il risultato
delle operazioni

• Proviamo ad usarlo come 
una calcolatrice

• Gli operatori più comuni
sono +, -, * e /

• Si possono utilizzare le 
parentesi per raggruppare
le operazioni

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT



Variabili

• E’ possibile assegnare un valore a 
una variabile

• Python utilizza la “tipizzazione
dinamica”

- Non serve specificare il tipo di variabile
(es. in C int, long, char, etc. )

• NB: non confondere l’assegnazione
“=” con il confronto “==”

ID di Cella



Stringhe
• Sono strutture dati che contengono dati testuali

• Sono racchiuse tra apici (‘) o doppie virgolette (“)

• Per includere virgolette nella stringa si utilizza il carattere di escape \

• Il costrutto print mostra a schermo la stringa



Liste (1)

• Le liste sono delle sequenze di variabili modificabili

• Possono essere indicizzate, ri-ordinate, concatenate, etc...

• Sono racchiuse fra parentesi quadre



Liste (2)
• Anche le stringhe sono delle liste di caratteri



Strutture di controllo - if/else

• Definiscono la logica di esecuzione del programma (if... / else...)

• Si basano sulla valutazione di una condizione “booleana” (vero o falso)

• Gli operatori di confronto più comuni sono <, >, ==, !=



Indentazione
• Python utilizza l’indentazione per raggruppare porzioni di codice

- A differenza del C dove il codice viene raggruppato fra parentesi graffe

• Non ci sono regole sul numero di TAB o spazi, basta che vengano utilizzati in numero
uguale per la stessa porzione di codice

• Se lavorate da linea di commando, l’unica regola è quella di indentare in maniera
uniforme, per evitare errori di indentazione (IndentationError):



Strutture di controllo - for

• Il costrutto for permette di eseguire la stessa porzione di codice su più
elementi di una lista:

- La variabile contatore x “scorre” nella lista a e uguaglia a turno di ognuno dei suoi
elementi



Strutture di controllo - while

• Il costrutto while permette di eseguire la stessa porzione di codice finchè una 
certa condizione non è più soddisfatta

- La “condizione” è quella specificata dopo la parola chiave while. Se la condizione
è tale da essere sempre vera, il ciclo continua all’infinito.



Funzioni

• Si definiscono con il costrutto def

• La parola chiave return indica l’output della funzione

• Possono ritornare anche liste o oggetti



Moduli
• File che raggruppano definizioni di funzioni e istruzioni Python

- Chiamati anche “librerie”

• Python fornisce una libreria di moduli standard (os, math, socket, etc...)

- https://docs.python.org/3.6/library/

- Possono essere importati in altri file e ri-utilizzati (costrutto import)

- Possibilità di importare solo alcune funzioni di un modulo (costrutto from ... import ... )

https://docs.python.org/3.6/library/


Facciamo un pò di pratica!

A. “Reverser”: Scrivi una funzione a cui passerai come parametro una 
stringa e ti restituirà una versione della stessa stringa al contrario (ad 
esempio "abcd" diventa "dcba".

B. “A ciascuno il suo” : Scrivi una funzione che, data in ingresso una lista 
A contenente parole, restituisce in output una lista B di interi che 
rappresentano la lunghezza delle parole contenute in A. 



Scegli tu cosa vuoi fare

Connettiti a questo link:

https://www.menti.com

E utilizza il codice:

1887 8934

https://www.menti.com/q83mib3iyu


Continua a migliorare le tue skills in Python!

A questo link:

https://www.programmareinpython.it/esercizi-python/

Puoi trovare altri esercizi divertenti di 
Programmazione in Python

https://www.programmareinpython.it/esercizi-python/

