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PREMESSA
Questo documento, vuole essere un semplice manuale, di veloce consultazione, per le
principali istruzioni del linguaggio di programmazione Python. L'utilizzo di questo
manuale, non è indirizzato a chi vuole imparare a programmare in Python, ma solo a chi
già programma, in modo da avere una consultazione veloce sulla sintassi di alcune sue
istruzioni principali.
Non escludo possibili futuri aggiornamenti e/o reimpaginazione del documento che avrà
numero di versione differente.
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COMMENTI
I commenti, in Python, vanno scritti con il segno cancelletto (#) davanti e saranno
ignorati dal programma, quindi si può scrivere quello che si vuole. Commentare un
programma è sempre una buona norma, perchè aiuterà quando si effettueranno
modifiche a distanza di mesi o addirittura anni e permetteranno, ad altri programmatori,
di capire e migliorare il programma. Esempio:
# Questo è un commento che sarà ignorato dal programma

VARIABILI
a=15
variabile numerica detta integer
a=15.2
variabile numerica decimale detta float (la virgola dei decimali va
indicata con il punto)
a="ciao" variabile alfanumerica detta stringa, da scrivere tra doppie
virgolette o virgolette singole
a='ciao'
variabile alfanumerica detta stringa, da scrivere tra doppie
virgolette o virgolette singole
Le variabili possono avere qualsiasi nome che però non contenga alcuni caratteri speciali.
Esempi di nomi di variabili. In rosso quelle non ammesse:
numero=12
GIUSTO
?numero=12
SBAGLIATO (non si può usare il punto interrogativo)
cassa=323
GIUSTO
mio_conto=54543
GIUSTO
mio-conto=54543
SBAGLIATO (non si può usare il trattino)
numero_giorni=11
GIUSTO
numero*giorni=11
SBAGLIATO (non si può usare l'asterisco)
Si possono assegnare più variabili in una sola riga, ad esempio:
a,b,c=10,34,21
Con l'istruzione sopra, la variabile a conterrà 10, la variabile b conterrà 34 e la variabile
c conterrà 21.
Per conoscere il tipo di variabile, usare l'istruzione type().
Se viene dichiarata la variabile nome che contiene il testo "marco":
nome=marco
Scrivendo:
type(nome)
Python risponderà:
<type 'str'>
che significa che la variabile nome è una variabile stringa.

OPERATORI MATEMATICI
12+3
21/3
12-3
12*3

SOMMA
DIVISIONE
SOTTRAZIONE
MOLTIPLICAZIONE

12**3

ELEVAMENTO A POTENZA

Sono ammesse le parentesi tonde per creare espressioni. Esempi:
(12+3)
(12+3)-(2+2)
((42+2)*2)+12

AVVIO DEL PROGRAMMA
Quando si avvia un programma Python che ha nel suo listato dei caratteri speciali, come
le lettere accentate ed altri caratteri speciali, Python mostra sempre un messaggio di
avviso, simile ad un errore.
Per eliminare quel tipo di messaggio, scrivere all'inizio di ogni programma, la seguente
riga di codice:
# -*- coding: cp1252 -*-

PRINT
L'istruzione print (parola inglese che significa "stampa") serve a mostrare qualcosa sullo
schermo.
Si può usare print per scrivere una parola, un numero o il contenuto di una variabile.
Esempi:
print 12
print "ciao"
print 'ciao'
print nome
L'istruzione print usata da sola, scriverà una riga vuota.
Con l'istruzione print si possono stampare operazioni matematiche sullo schermo:
print 12+3
print (23+5)-2
Con l'istruzione print si possono usare alcuni operatori matematici con le stringhe:
print "ciao"+"ciao"
scriverà ciaociao
print "ciao"*3
scriverà ciaociaociao
Si può usare la virgola per concatenare variabili e stringhe con l'istruzione print:
print "Il numero che hai scritto è",12
print "Il numero che hai scritto è",numero
print "Tu ti chiami",nome,"e hai",numero,"anni"
E' possibile scrivere parti di stringhe usando le parentesi quadre:
nome="viaggio lontano"
print nome
scriverà viaggio lontano
print nome[2]
scriverà a (perchè Python conta da 0, quindi v è 0, i è 1 e a è 2)
print nome[:2]
scriverà vi
print nome[2:]
scriverà aggio lontano
print nome[::2]
scriverà vagolnao (cioè scriverà una lettera si e una no)
Con print si possono usare combinazioni di testo speciali:

print "prima riga\nseconda riga"
scriverà:
prima riga
seconda riga
print "uno\tdue\ttre\t"
scriverà:
uno due tre

\n serve a far andare a capo

\t serve a creare lo spazio di una tabulazione

L'uso di tre virgolette in apertura e chiusura, permette di scrivere un testo così come lo
si digita:
print """
uno
due
tre
"""
scriverà:
uno
due
tre
Si può formattare il testo in modo più ordinato usando i segni di percentuale.
Se la variabile nome contiene una stringa e la variabile numero contiene una variabile
integer:
print "Il tuo nome è %s e hai %d anni" % (nome,numero)
%s serve a sostituire una stringa
%d serve a sostituire un numero

INPUT e RAW_INPUT
L'istruzione input acquisisce valori numerici dall'utente:
a=input("Dammi un numero")
L'istruzione raw_input acquisisce stringhe (valori alfanumerici) dall'utente:
a=raw_input("Dammi il tuo nome")

IF ELSE ELIF
L'istruzione if permette di eseguire un ragionamento logico e quindi verificare una
condizione:
numero=12
if numero==12:
print "La variabile numero contiene il numero 12"
La condizione numero==12 è vera perchè la variabile numero contiene davvero il
numero 12
Le istruzioni che dovranno essere eseguite, se una condizione è vera, vanno scritte
indentate. Indentate significa scritte rientrate rispetto al margine.
Ecco un elenco di operatori logici:
if numero==12:
verifica se la variabile numero contiene il numero 12
(scrivere il doppio uguale)

if numero<>12:
da 12
if numero!=12:
da 12
if numero>12:
maggiore di 12
if numero<12:
di 12

verifica se la variabile numero contiene un numero diverso
verifica se la variabile numero contiene un numero diverso
verifica se la variabile numero contiene un numero
verifica se la variabile numero contiene un numero minore

Per verificare più condizioni si usa elif che significa else if, cioè "altrimenti se". Anche in
questo caso, se le condizioni dell'istruzione elif sono vere, verranno eseguite le sue
istruzioni indentate:
numero=12
if numero==10:
print "Hai scritto 10"
elif numero==12:
print "Hai scritto 12"
Nell'esempio sopra verrà scritto "Hai scritto 12".
Per far eseguire delle istruzioni nel caso nessuna delle condizioni sarà vera, si usa
l'istruzione else, che significa "altrimenti".
numero=20
if numero==10:
print "Hai scritto 10"
elif numero==12:
print "Hai scritto 12"
else:
print "Non so cosa hai scritto"
Nell'esempio sopra, verrà scritto "Non so cosa hai scritto".

LISTE
Le liste permettono di memorizzare in una variabile, un elenco di numeri o stringhe.
Per creare una lista si usano le parentesi quadre.
a=["uno","due","tre"]
print a
scriverà:
['uno','due','tre']
Si può accedere ad un o specifico elemento:
print a[1]
scriverà:
due
questo perchè Python inizia a contare da zero.
Con l'istruzione len() è possibile conoscere di quanti elementi è composta una lista:
print len(a)
scriverà:
3
Con l'istruzione append() si possono aggiungere elementi alla coda della lista:
a.append("quattro")
print a

scriverà:
['uno','due','tre','quattro']
Con l'istruzione insert() si può inserire un elemento in una determinata posizione della
lista:
a.insert(3,"cinque")
print a
scriverà:
['uno','due','tre','cinque','quattro']
Si può sostituire un elemento della lista:
a[2]="sei"
print a
scriverà:
['uno','due','sei','cinque','quattro']
In pratica sostituirà l'elemento al 2° posto (contando da zero) con "sei"
Si può rimuovere un elemento della lista specificando il nome dell'elemento:
a.remove("sei")
print a
scriverà:
['uno','due','cinque','quattro']
Si può rimuovere un elemento della lista specificando la sua posizione:
a.pop(2)
rimuoverà dalla lista l'elemento "cinque" che, partendo contando da zero, è il secondo
elemento.
Scrivendo l'istruzione, senza specificare quale elemento eliminare, Python eliminerà
l'ultimo della lista:
a.pop()
Si può ottenere la posizione di un elemento della lista usando la funzione index():
a.index("due")
Scriverà in quale posizione si trova l'elemento "due" (ricordate che Python conta
partendo da 0):
Se abbiamo una lista così costituita:
a=["uno","due","tre","quattro","due","sei","due"]
Scrivendo l'istruzione:
a.count("due")
Verrà detto quante volte esiste l'elemento "due" nella lista a. Nell'esempio sopra
risponderà 3.
Se abbiamo una lista così costituita:
a=["uno","due","quattro","due"]
Scrivendo l'istruzione:
a.sort()
Otterremo la lista con gli elementi messi in ordine alfabetico. Quindi scrivendo:
print a
otterremo:
['due','due','quattro','uno']
Per ottenere un ordine alfabetico inverso, si usa la funzione reverse() così:
a.reverse()
Per eliminare più elementi di una lista, è possibile utilizzare la funzione del con la forma
[] come già indicato nell'istruzione print.
Ad esempio, se abbiamo una lista:

a=["uno","due","quattro","due"]
Possiamo cancellare i primi due elementi così:
del a[:2]
Si può creare una lista vuota, scrivendo:
a=[]

TUPLE
Le tuple permettono di creare una variabile contenente diversi elementi, identica alle
liste di Python, ma non sono modificabili dal programma. Alle liste abbiamo visto che
possiamo aggiungere, modificare, eliminare elementi, mentre alle tuple, una volta
create, non possiamo aggiungere, modificare, eliminare alcun elemento.
Le tuple si creano utilizzando le parentesi tonde:

L'istruzione:
nomi=("marco","antonio","giuseppe")
crea una tupla chiamata nomi che contiene tre elementi. E' possibile mostrarla a vide
scrivendo:
print nomi
verrà scritto:
('marco','antonio','giuseppe')
Possiamo far scrivere un determinato elemento, ricordando che Python conta iniziando
da 0:
print nomi[2]
verrà scritto:
giuseppe
Possiamo utilizzare la forma [] per ottenere solo alcuni elementi, scrivendo ad esempio:
print nomi[0:2]
verrà scritto:
('marco','antonio')
Possiamo conoscere quanti elementi contiene una tupla utilizzando l'istruzione len():
print len(nomi)
scriverà:
3
cioè 3 elementi presenti.
Non è possibile eliminare, modificare o aggiungere elementi. Quindi, le seguenti
istruzioni, già utilizzate per le liste non sono valide con le tuple. Ad esempio:
nomi[1]="franco"
darà errore e non permetterà di modificare l'elemento 1

DIZIONARI
I dizionari prevedono delle chiavi e dei valori. Il tutto va inserito tra parentesi graffe:
Esempio:
prova={"nome":"marco","abitazione":"torino","scuola":"media"}

Le chiavi sono nome, abitazione e scuola, mentre i valori sono marco, torino e media.
Quindi il valore della chiave nome è marco.
Per ottenere il valore di una chiave, si scrive:
print prova["nome"]
avremo così:
marco
Per cambiare il valore di una chiave, ad esempio per cambiare il valore della chiave
scuola:
prova["scuola"]="superiore"
Se scriviamo:
print prova
avremo:
{'nome':'marco','abitazione':'torino','scuola':'superiore'}
Per aggiungere una chiave e valore al dizionario, si scrive:
prova["altezza"]="170 cm"
Per cancellare una chiave con il suo valore, si scrive:
del prova["nome"]
Per cancellare tutto il dizionario, si scrive:
prova.clear()
Per sapere se una determinata chiave è presente nel dizionario si scrive:
prova.has_key("abitazione")
In questo caso Python risponderà:
True
cioè "vero", altrimenti, risponderà False se quella chiave non esiste.
Per avere l'elenco di tutte le chiavi presenti in un dizionario, si scrive:
print prova.keys()
Per avere l'elenco di tutti i valori presenti in un dizionario, si scrive:
print prova.values()
Per ottenere l'elenco delle chiavi in ordine alfabetico, bisogna prima inserirli in una
stringa, e poi ordinarli:
x=prova.keys()
x.sort()
print x

WHILE
Permette di creare un ciclo, facendo eseguire una o più istruzioni Python, fino al
verificarsi di una condizione.
while nome<>"marco":
nome=raw_input("Come ti chiami ? ")
L'istruzioni và letta così: esegui le istruzioni indentate del ciclo while fino a che il
contenuto della variabile nome è diversa dal nome "marco".

Quindi verrà eseguita l'istruzione nome=raw_input("Come ti chiami ? ") e
continuerà ad essere eseguita fino a che non risponderemo "marco".
Quando la variabile nome conterrà il nome marco, allora la condizione non sarà più
vera, e Python uscirà dal ciclo while.
Si può forzare l'uscita dal ciclo while grazie all'istruzione break.
while nome<>"marco":
nome=raw_input("Come ti chiami ? ")
if nome=="franco":
break
L'esempio sopra funziona come il primo esempio presentato, cioè verrà eseguito un ciclo
che chiederà "Come ti chiami ?" fino a che il contenuto della variabile nome non
conterrà la parola "marco". L'istruzione if, però, controllerà anche se la variabile nome
contiene la parola "franco", ed in caso positivo uscirà dal ciclo while eseguendo un
break, cioè uno stop.

FOR
Permette di creare un ciclo di una o più istruzioni Python da eseguirsi un tot di volte.
Con l'istruzione for è possibile utilizzare la funzione range(), che specifica un
determinato intervallo.
for a in range(10):
print a
verrà scritto:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Questo perchè Python inizia a contare partendo da zero, pertanto, partendo da 0 e
contando 10 volte, si arriva a 9.
Mediante la funzione range() è possibile impostare da quale numero partire, a quale
numero arrivare e con quale step, cioè con quale intervallo.
for a in range(10,20,2):
print a
verrà scritto:
10
12
14
16
18
Nell'esempio sopra è stato impostata come partenza di conteggio il numero 10; come
numero di arrivo il numero 20 e come intervallo il numero 2.

Si può usare l'istruzione for anche per manipolare le liste:
a=["uno","due","tre","quattro"]
for x in a:
print x
verrà scritto:
uno
due
tre
quattro

OPEN
Con l'istruzione open è possibile leggere o scrivere files.
Per creare un file nella directory c:\ con nome esempio.txt, si usa l'istruzione:
prova=open("c:\esempio.txt","w")
dove prova è un nome di variabile inventato, la lettera "w" significa write, cioè scrivi.
Per leggere un file nella directory c:\ con nome esempio.txt, si usa l'istruzione:
prova=open("c:\esempio.txt","r")
dove prova è un nome di variabile inventato, la lettera "r" significa read, cioè leggi.
Un file si deve sempre chiudere con l'istruzione:
prova.close()
La parola prova è il nome della variabile utilizzata per aprire il file.
Ecco alcuni esempi per capire meglio.
Creare un file esempio.txt e scrivere tre righe con il segno \n che serve ad andare a
capo, quindi chiudere il file.
prova=open("c:\esempio.txt","w")
prova.write("prima riga\n")
prova.write("seconda riga\n")
prova.write("terza riga\n")
prova.close()
Leggere il file che abbiamo creato sopra, leggendo tutte le righe:
prova=open("c:\esempio.txt","r")
prova.read()
prova.close()
Leggere il file che abbiamo creato sopra, leggendo solo la prima riga:
prova=open("c:\esempio.txt","r")
prova.readline()
prova.close()
Leggere il file che abbiamo creato sopra, leggendo tutte le righe e mettendole in una
lista:
prova=open("c:\esempio.txt","r")
prova.readlines()
prova.close()

SPLIT
Dividere una stringa grazie ad un separatore.
Se abbiamo una variabile prova che contiene delle parole divise da una virgola:
prova="uno,due,tre,quattro,cinque,sei"
possiamo creare una lista delle parole, separandole appunto dalla virgola:
print prova.split(",")
avremo così:
['uno','due','tre','quattro','cinque','sei']
Se la stringa prova contiene parole divise da un asterisco, allora dobbiamo scrivere:
prova="uno*due*tre*quattro*cinque"
print prova.split("*")
avremo così:
['uno','due','tre','quattro','cinque']
Se vogliamo avere sole le prime due parole divise ed il resto contenuto in una sola
stringa, scriveremo:
prova="uno=due=tre=quattro=cinque"
print prova.split("=",2)
avremo così:
['uno','due','tre=quattro=cinque']

CAPITALIZE
Mettere in maiuscolo la prima lettera di una parola o frase.
Se abbiamo:
a="frase da scrivere"
Se scriviamo:
a.capitalize()
verrà scritto:
Frase da scrivere
ma se si scrive:
print a
verrà sempre scritta la stringa originale senza la lettera iniziale maiuscola, cioè:
frase da scrivere

ENDSWITH
Verificare se una stringa finisce con determinate lettere.
Se abbiamo:
a="frase da scrivere"
e poi scriviamo:
a.endswith("vere")
avremo come risposta:
True
cioè "Vero" che significa che è vero che la variabile a termina con la parola "vere". Se
non conteneva queste lettere, avrebbe dato come risposta False, cioè falso.

STARTSWITH
Verificare se una stringa inizia con determinate lettere:
Se abbiamo:
a="frase di esempio"
e poi scriviamo:
a.strartswith("mpio")
avremo come risposta:
True
cioè "vero" che significa che la variabile a termina con le lettere "mpio". Se non
conteneva queste lettere, avrebbe dato come risposta False, cioè "falso".

FIND
Verificare se nella stringa c'è una determinata parola.
Se abbiamo:
a="frase da scrivere"
e poi scriviamo:
a.find("da")
avremo come risposta:
8
Infatti dall'ottavo carattere della parola "frase da scrivere" inizia la parola "da". Se la
parola non c'era, allora veniva dato come risultato -1

LOWER
Convertire una stringa tutta in minuscolo.
Se abbiamo:
a="FRASE DA SCRIVERE"
e poi scriviamo:
a.lower()
avremo come risposta:
frase da scrivere

UPPER
Convertire una stringa in minuscolo tutta in maiuscolo.
Se abbiamo:
a="frase da scrivere"
e poi scriviamo:
a.upper()
avremo come risposta:
FRASE DA SCRIVERE

PARTITION
Spezzare una frase in corrispondenza di un determinato carattere.
Se ad esempio abbiamo:
a="compito1-Storia della Grecia"
Se scriviamo:
a.partition("-")
avremo:
('compito1','-','Storia della Grecia')

REPLACE
Sostituire un carattere di una stringa con un altro.
Se abbiamo:
a="frase di esempio"
e scriviamo:
a.replace("e","x")
otterremo al posto delle lettere e le lettere x:
'frasx di xsxmpio'

CENTER
Permette di scrivere una stringa centrata rispetto ad uno spazio prestabilito.
Se si ha la seguente stringa:
a="frase di esempio"
e si vuole che questa venga messa al centro di uno spazio di 32 caratteri, bisogna
scrivere:
a.center(32)
e si otterrà:
'
frase di esempio
'
In pratica viene creato uno spazio di 32 caratteri e la stringa a viene messa al centro di
questo spazio.

TITLE
Mettere in maiuscolo tutte le parole di una stringa.
Se abbiamo:
a="frase di esempio"
e scriviamo:
a.title()
avremo:
'Frase Di Esempio'

ZFILL
Permette di aggiungere degli 0 per la lunghezza da noi prestabilita, qualora la stringa sia
di lunghezza inferiore.
Se abbiamo la seguente stringa:
a="frase di esempio"
questa è lunga 16 caratteri. Se vogliamo che la stringa sia lunga 45 caratteri, con
l'istruzione zfill possiamo aggiungere ulteriori caratteri, cioè degli 0, fino ad arrivare a
45 caratteri. Scriviamo:
a.zfill(45)
avremo come risultato:
'00000000000000000000000000000frase di esempio'

LE FUNZIONI
Con le funzioni è possibile creare parti di codice Python, che si può riutilizzare
richiamandolo dal programma principale.
Per creare una funzione bisogna usare l'istruzione def seguito da un nome, da noi
inventato, che sarà il nome della funzione.
Le istruzioni che fanno parte di una funzione, vanno scritte indentante, cioè rientrate
rispetto al margine.
Esempio:
def inizio():
print "ciao"
E' stata creata una funzione, che ha come nome inizio, e che ogni volta che verrà
richiamata dal programma principale scriverà sullo schermo la parola "ciao".
Per richiamare una funzione è sufficiente scrivere il nome della funzione seguita da
parentesi aperta e chiusa.
Ecco come fare:
inizio()
Le funzioni possono elaborare anche dei dati, e questi vanno creati quando si crea la
funzione. Poi si possono passare i dati da elaborare quando si richiama la funzione.
Esempio di funzione che accetta dei dati, sommandoli e scrivendo il risultato sullo
schermo:
def somma(a,b):
print a+b
per richiamare la funzione e passargli i dati, si scrive:
somma(3,4)
nell'esempio sopra abbiamo detto alla funzione di sommare il numero 3 al numero 4
Per la precisione, a e b vengono chiamati parametri.
Nelle funzioni si possono specificare valori di default nel caso venga richiamata per
passare dei parametri.
Esempio:
def tabellina(a,b=10):
for x in range(1,b):
print a*x

La funzione sopra, chiamata tabellina, accetta due parametri, di cui però uno è
opzionale, cioè la funzione può essere richiamata passando un solo parametro (per la
variabile a) oppure due (per la variabile b).
La funzione poi calcolerà la tabellina passata come parametro a. Se non si specifica
anche il parametro b allora verrà stampata la tabellina fino a 10, mentre se viene
specificato il parametro b allora verrà stampata la tabellina fino al valore di b.
Quindi si potrà richiamare la funzione in due modi:
tabellina(3)
stamperà a video la tabellina del 3 fino a 10 (perchè abbiamo impostato il 10 come
valore di default).
tabellina(3,7)
stamperà la tabellina del 3 fino a 7 (quindi non verrà presa in coinsiderazione il valore
10 della variabile b della funzione)
E' possibile passare più o meno valori ai parametri di una funzione che ha più variabili di
default. Esempio:
def nomi(a,b="marco","c="giulio"):
print "Elenco nomi: ",a,b,c
Nella funzione sopra, solo il parametro a deve essere specificato, mentre i parametri b e
c hanno già dei valori di default. Quindi è possibile richiamare la funzione passando solo
un parametro:
nomi("franco")
e darà come risultato:
Elenco nomi: franco marco giulio
Oppure possiamo specificare un determinato parametro assegnandogli il valore con il
segno uguale, come ad esempio:
nomi("franco",c="giuseppe")
nell'esempio sopra il valore di default del parametro c che è giulio verrà sostituito da
giuseppe, quindi avremo il seguente risultato:
Elenco nomi: franco marco giuseppe
E' possibile far tornare un parametro al programma tramite l'istruzione return:
def grande(a,b):
if a>b:
return a
elif a<b:
return b
else:
return "uguali"
E' possibile richiamare la funzione come già visto in precedenza.
print grande(3,5)
nell'esempio sopra verrà scritto 5 perchè è il valore più grande.
print grande(6,2)
nell'esempio sopra verrà scritto 7 perchè è il valore più grande.
print grande(3,3)
nell'esempio sopra verrà scritto uguali perchè i valori sono identici.

