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OUTLINE

▸ Python - Introduzione 

▸ Python - Installazione 

▸ Problem Solving 

▸ GIT - Motivazione 

▸ GIT - Basic Use



PYTHON - INTRODUZIONE

‣ Python - Quale versione? 

‣ Link utili: 

‣ https://www.python.org 

‣ https://docs.python.org/3/  

https://www.python.org
https://docs.python.org/3/


PYTHON - INTRODUZIONE

‣ Python - Un pò di storia (contemporanea) 

‣ E’ stato sviluppato agli inizi del 1990 da Guido van 
Rossum 

‣ Egli aveva necessità di scrivere piccolissimi programmi 
che non dovevano essere eseguiti ad una velocità 
ottimale 

‣ Era fondamentale che l’autore potesse creare 
velocemente il suo programma e che potesse essere 
facilmente aggiornabile

https://en.wikipedia.org/wiki/Guido_van_Rossum
https://en.wikipedia.org/wiki/Guido_van_Rossum


PYTHON - INTRODUZIONE

‣ Python - Un pò di storia (contemporanea) 

source: https://www.tiobe.com/tiobe-index/  - Il TIOBE Programming Community Index (TPC Index), è un indicatore della popolarità 
dei linguaggi di programmazione; la classifica è compilata grazie ai dati ricavati dai vari motori di ricerca Google, Google Blogs, 
MSN, Yahoo!, Baidu, Wikipedia and YouTube

https://www.tiobe.com/tiobe-index/


PYTHON - INTRODUZIONE

‣ Python - Un pò di storia (contemporanea) 

source: https://www.tiobe.com/tiobe-index/ 

https://www.tiobe.com/tiobe-index/


PYTHON - INTRODUZIONE

‣ Python - Un pò di storia (contemporanea) 

source: https://pypl.github.io/PYPL.html  - Il PYPL index è stato creato per analizzare quanto spesso vengono cercati tutorial (su google) 
di un particolare linguaggio di programmazione 

https://pypl.github.io/PYPL.html
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PYTHON - INTRODUZIONE

Editor Source File.py

Compiler Virtual 
Machine

Library 
Modules

Byte 
Code

Running 
Program

Python Interpreter

Da codice sorgente a programma in esecuzione

Traduce le istruzioni in byte-codes. I byte-codes sono istruzioni molto  
semplici comprensibili alla virtual machine.



‣ Python - Caratteristiche 

PYTHON - INTRODUZIONE

Editor Source File.py

Compiler Virtual 
Machine

Library 
Modules

Byte 
Code

Running 
Program

Python Interpreter

Da codice sorgente a programma in esecuzione

La virtual machine è un programma che è simile alla CPU di un computer.



‣ Python - Caratteristiche 

PYTHON - INTRODUZIONE

Editor Source File.py

Compiler Virtual 
Machine

Library 
Modules

Byte 
Code

Running 
Program

Python Interpreter

Da codice sorgente a programma in esecuzione

Dopo che il compilatore ha tradotto il vostro programma  
in istruzioni della virtual machine, esse vengono eseguite.



‣ Python - Caratteristiche 

PYTHON - INTRODUZIONE

Editor Source File.py

Compiler Virtual 
Machine

Library 
Modules

Byte 
Code

Running 
Program

Python Interpreter

Da codice sorgente a programma in esecuzione

Il vostro codice sorgente non contiene tutte le  
informazioni di cui la virtual machine necessità,  
quindi localizza le funzioni che le occorrono  
all’interno della library modules o attraverso  
una installazione. 



‣ Python - Caratteristiche 

PYTHON - INTRODUZIONE

Editor Source File.py

Compiler Virtual 
Machine

Library 
Modules

Byte 
Code

Running 
Program

Python Interpreter

Da codice sorgente a programma in esecuzione

I file contenenti le istruzioni della virtual machine  
sono individuabili all’interno del file system  
del computer ed hanno l’estensione .pyc.  
(NON SEMPRE VIENE GENERATO)
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‣ Python - Caratteristiche 

PYTHON - INTRODUZIONE

Da codice sorgente a programma in esecuzione

Human readable

https://docs.python.org/3/library/dis.html?highlight=dis#module-dis



PYTHON - INSTALLAZIONE

‣ Python - Quale sistema operativo? 

‣ Linux 

‣ Windows 

‣ Mac 

                              

https://www.python.org
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PROBLEM SOLVING

Consideriamo il seguente problema:  

“Mettete 10.000 € sul vostro conto in banca che paga il 
5% di interessi ogni anno.  

Dopo 3 anni a quanto ammonterà il vostro conto?”

Possiamo risolvere il problema a mano? 
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PROBLEM SOLVING

Consideriamo il seguente problema:  

“Mettete 10.000 € sul vostro conto in banca che paga il 
5% di interessi ogni anno.  

Dopo 3 anni a quanto ammonterà il vostro conto?”

Possiamo risolvere il problema a mano? Si

conto

Qual è l’input del problema?

interessi conto anno
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PROBLEM SOLVING

Possiamo risolvere il problema a mano? Si!! 

conto interessi conto anno
10000 10000 0

interessi = ?

interessi = conto * 0,05

conto = ?

conto = conto + interessi

10500 500 10500 1
11025 525 11025 2
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PROBLEM SOLVING

Possiamo risolvere il problema a mano? Si!! 

E’ possibile descrivere i passi eseguiti in modo  

chiaro e non ambiguo?

Inizio con anno=0, una colonna per gli interessi, ed un conto di € 10000
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Aggiungi 1 al valore di anno 
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Possiamo risolvere il problema a mano? Si!! 
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Possiamo risolvere il problema a mano? Si!! 
Inizio con anno=0, una colonna per gli interessi, ed un conto di € 10000

Aggiungi 1 al valore di anno 

Calcola il valore degli interessi come conto * 0,05

Aggiungi gli interessi al conto

conto interessi conto anno
10000 10000 0
10500 500 10500 1
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Abbiamo finito? No



PROBLEM SOLVING

Possiamo risolvere il problema a mano? Si!! 
Inizio con anno=0, una colonna per gli interessi, ed un conto di € 10000

Aggiungi 1 al valore di anno 

Calcola il valore degli interessi come conto * 0,05

Aggiungi gli interessi al conto

conto interessi conto anno
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PROBLEM SOLVING

Possiamo risolvere il problema a mano? Si!! 
Inizio con anno=0, una colonna per gli interessi, ed un conto di € 10000

Aggiungi 1 al valore di anno 

Calcola il valore degli interessi come conto * 0,05

Aggiungi gli interessi al conto

Riporta il valore finale del conto come risposta

ex1Le1.py


