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>>> print("Ciao mondo") 

Ciao mondo 

>>> print(24) 

24 

>>> print("Ciao","a tutti") 

Ciao a tutti 

>>> print("Ciao a tutti e", 5) 

Ciao a tutti e 5 

Il comando print() serve per stampare su schermo tutto ciò che metto tra le parentesi; Se devo stampare 

del testo lo metto tra apici o doppi apici, se numeri si scrivono normalmente, se metto una parola senza 

apici la stessa viene interpretata come una variabile. 

>>> n=124 

>>> print(n) 

124 

>>> p=50 

>>> print(n, p) 

124 50 

>>> print(n+p) 

174 

Il segno = assegna un valore ad una variabile. Se il valore è numerico e uso i segni di operazione mi viene 

stampato il risultato. 

>>> a="Giovanni" 

>>> b="lavora" 

>>> c="a scuola" 

>>> print(a,b,c) 

Giovanni lavora a scuola 

Ad una variabile posso anche assegnare delle parole (stringhe), ma anche frasi o blocchi di testo 



>>> pippo="Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura" 

>>> print(pippo) 

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura 

Se ad una variabile assegno una lista di valori separati da virgola creo una lista: ogni elemento della lista 

può essere individuato da nomelista[numerodellaposizionenellalista] 

>>> lista=["Paolo","Maria","Carlo","Matteo","Giovanna","Elisa"] 

>>> print(lista) 

['Paolo', 'Maria', 'Carlo', 'Matteo', 'Giovanna', 'Elisa'] 

>>> print(lista[2]) 

Carlo 

Lista[2] si riferisce al terzo elemento perché si comincia a contare sempre da 0 

Se voglio stampare uno sotto l’altro i nomi di una lista posso usare il comando for per creare un ciclo 

FOR ha due costrutti 

Se scrivo for a in lista: è come se dicessi: di volta in volta metti nella variabile a i valori della lista quindi al 

primo passaggio in a andrebbe Paolo, nel secondo in a andrebbe Maria, quindi al terzo passaggio andrebbe 

Carlo ecc… Se io ad ogni passaggio stampo a in effetti stampo tutti i nomi. 

>>> for a in lista: 

 print(a) 

  

Paolo 

Maria 

Carlo 

Matteo 

Giovanna 

Elisa 

Il rigo con for termina col (:) due punti, i comandi successivi sono indentati (rientrati) e fin quando non vado 

a capo senza indentazione scrivo i comandi che saranno eseguiti ad ogni passaggio. 

Il secondo modo di for è: for variabile in range(n1,n2):  Es for a in range(1,20): In questo caso in a viene 

messo ad ogni passaggio un valore incrementato di 1 a partire da 1 fino a 19. Quindi potrei ottenere lo 

stesso risultato precedente scrivendo il codice nel seguente modo 



>>> for a in range(0,6): 

 print(lista[a]) 

 

Paolo 

Maria 

Carlo 

Matteo 

Giovanna 

Elisa 

Il comando if serve per verificare qualcosa (se) 

If a > b:  serve a controllare se il contenuto della variabile a è maggiore del contenuto della variabile b 

Il risultato del controllo può essere vero o falso. Se il risultato è vero viene eseguito il codice indentato che 

sta sotto 

>>> if a>b: 

 print("Il controllo dà risultato vero per cui stampo questa riga") 

Il controllo dà risultato vero per cui stampo questa riga 

>>> if a<b: 

 print("Il controllo dà risultato falso per cui questa riga non verrà stampata") 

>>> 

Nel secondo caso il risultato è falso per cui la riga del print non viene stampato 

Vediamo infine il codice commentato per ordinare una lista di nomi 

nomi = ['Mario', "Carlo", "Andrea", "Giuseppe", "Luca", "Martina",  "Aurelio", "Corrado", "Roberto", 

“Stefano", "Luigi"] //Crea la lista con 11 nomi 

for elemento in nomi:    //assegna alla variabile elemento di volta in volta i nomi della lista 

    print (elemento)   // stampa il nome contenuto in elemento 

e = 0     //assegna il valore 0 alla variabile e in modo che il conteggio nel ciclo inizi da 0 

for e in range(len(nomi)- 1):    //conta da 0 fino alla lunghezza della lista -1 quindi il ciclo si ripete 10 volte 

    i = 0         // assegna il valore 0 alla variabile i in modo che il conteggio nel ciclo inizi da 0 

    for i in range(len(nomi)- 1):     //conta da 0 fino alla lunghezza della lista -1 quindi il ciclo si ripete 10 volte 



        if nomi[i+1] < nomi[i]:     //controlla se il secondo nome è minore del primo 

            scambio = nomi[i]       // se vero avviene lo scambio 

            nomi[i] = nomi[i+1] 

            nomi[i+1] = scambio 

print ("---------------------")   //finiti i due cicli (uno dentro l’altro) si stampa una linea di separazione 

for elemento in nomi:    // come avvenuto all’avvio si stampa la lista dei nomi col ciclo for 

    print (elemento) 


