
PROGRAMMAZIONE a.a. 2010/11 Esercizi 1

Tkinter. Come si chiama il modulo di Python per la grafica con Tcl/Tk?

R. Quale linguaggio ad alto livello ed equivalente al Pythonè molto popo-
lare in statistica?

# Come si indica un commento in Python?

L’indentazione. Elemento organizzatore di Python (invece di parentesi ad esempio).

Mediante un punto e virgola. Come si separano più istruzioni su una riga?

Manca il doppio punto dopo0. if x < 0 print (x*x)

Dov’è l’errore?

Il corpo della funzione deve essere indentato.

def f (x):
return x*x

Dov’è l’errore?

Si usa\. Come si fa per trattare la riga successiva come se fosse scritta nella riga
attuale?

c =
f−32

1.8
e f = 1.8c+ 32. Qual’è il legame tra Fahrenheit e Celsius?

print Istruzione per stampare sullo schermo.

for x in (1,5,7,0,3): print(x) Come si fa per stampare i numeri 1,5,7,0,3 su righe separate?

\n Come si pùo inserire il carattere di nuova riga in una stringa?

range(a,b,d)

perd > 0. Interpretazione analoga perd < 0.

Come si ottiene una sequenza virtuale che rappresenta la progressione
aritmetica

a, a+ d, a+ 2d, . . . , a+ kd

con l’ultimo termine che non deve superareb?

È equivalente arange(0,n,1) e corrisponde ai numeri0, 1, . . . , n−1

(rappresentati da una sequenza virtuale).
Cosa significarange(n)?

range(15,8,-2) Come si ottengono i numeri 15,13,11,9,7 (in una sequenza virtuale)?

list(v) risp.tuple(v). Come si trasforma una sequenza virtualev in una lista oppure in una
tupla?

def f (x): return math.sqrt(x*x+1) Come si definisce una funzione (in Python) che mandax in
√
x2 + 1?

def f (x): return x*x+y*y Una funzione di due argomentix edy che restituiscex2 + y2.



PROGRAMMAZIONE a.a. 2010/11 Esercizi 2

def f (x,y,z):
if z<0: return x*y
return x*y+z

Una funzione di tre argomentix, y e z che restituiscexy sez < 0,
altrimentixy + z.

def quadfun (f):
def g (x): return pow(f(x),2)
return g

Una funzione di un argomentof che manda la funzionef (di una va-
riabile) nella funzione che mandax in (f(x))2.

a[i] Come si trova l’i-esimo elemento della sequenzaa?

len(a) Come si trova la lunghezza della sequenzaa?

def f (a):
if len(a)==0: return 0
return (a[0]+a[-1])/2

Una funzione che calcola la media tra il primo e l’ultimo elemento di
una lista o tuplaa, e restituisce0 sea è vuota.

(x) è la stessa cosa comex, mentre(x,) è la tupla il cui unico elemento
èx.

Qual’è la differenza tra(x) e(x,)?

Tuple non sono modificabili. Non sono ammesse ad esempio le istru-
zioni

a=(1,2,3,4); a[1]=9

Differenza principale tra una lista e una tupla.

a[-1] Come si trova l’ultimo elemento della sequenzaa?

a[4:7] Dopo a=’Era Teo Moran’, come si trova la sottostringa
’Teo{LATEXLEER}’?

a.count(x) Come si determina, quante voltex appare nella sequenzaa?

a.index(x)

Errore, sex non appare ina!
Come si trova la prima posizione in cuix appare ina?

min(a) emax(a) Come si trovano il pìu piccolo e il pìu grande elemento della sequenza
a?

D, perch́e le maiuscole precedono le minuscole. Cos’̀emin(’abXoDef’)?

Con reversed(a) si ottiene la sequenza invertita; per le liste si può
anche modificare la lista stessa cona.reverse().

Come si inverte l’ordine degli elementi di una sequenza?

Inserisce l’elementox comei-esimo elemento della lista. Che effetto hainsert(i,x)?



PROGRAMMAZIONE a.a. 2010/11 Esercizi 3

Cona.pop() si ottiene l’ultimo elemento dia, ma questo viene tolto
daa, mentre cìo naturalmente non succede usandoa[-1].

Qual’è la differenza traa[-1] ea.pop()?

a.append(x) aggiunge l’elementox alla listaa; in a.extend(x) in-
vecex è una lista i cui elementi vengono aggiunti ada.

Qual’è la differenza traa.append(x) ea.extend(x)?

sorted(v) è una nuova lista che contiene gli elementi div, per̀o ordi-
nati.

v.sort() inveceè un comando con cui si fa in modo che la vecchia
listav venga ordinata.

v sia una lista. Qual’è la differenza trasorted(v) ev.sort()?

zip Quale funzione di Python corrisponde alla formazione della trasposta di
una matrice?

Un iteratore ad esaurimento (i cui elementi sono tuple) che può essere
convertito in una lista o una tupla conlist risp.tuple.

Quale specie di oggetto restituiscezip e come si pùo trasformare questo
risultato in una lista o una tupla?

Conu.\_\_next\_\_(). Come si ottiene il prossimo elemento dell’iteratoreu?

Cona[:] risp.copy.deepcopy(a). Come si ottiene una copia non profonda della listaa e come si ottiene
invece una copia profonda?

[x*x*x for x in range(-7,8) if x%2] lista dei cubi dei numeri dispari compresi in{-7,-6,. . . ,7}

[x*x for x in a if not x in b] lista dei quadrati degli elementi della sequenzaa che non sono elementi
della sequenzab

©
x

cos(ax2 + 1) Come si denota la funzione che mandax in cos(ax2+1) nelλ-calcolo?

Guido van Rossum. Chi è l’inventore di Python?

is verifica se due nomi denotano lo stesso oggetto, mentre== controlla
soltanto l’uguaglianza dei valori.

differenza trais e==

a+b Come si concatenano due sequenze?
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Cona//b si ottiene il quoziente intero, cona%b il resto. Come si ottengono il quoziente intero dia per b e il resto dia nella
divisione perb?

Conx**a oppure conpow(x,a). Come si ottiene la potenzaxa?

a+=b Come si pùo abbreviarea=a+b?

round(x,n) arrotondamento dix adn cifre dopo il punto decimale

math.floor(x) risp.math.ceil(x) Come si trovano l’intero più vicino a sinistra e l’intero più vicino a
destra di un numero realex?

fractions.Fraction(8,3)+fractions.Fraction(17,11) Come si pùo calcolare
8

3
+

17

11
in Python?

coshx :=
ex + e−x

2
coshx

sinhx :=
ex − e−x

2
sinhx

tanhx :=
sinhx

coshx
=

e2x − 1

e2x + 1
tanhx

∞∑

n=0

xn

n!
serie diex

import math Come si importa il modulo delle funzioni matematiche elementari?

atan2(y,x) Come si trova l’angolo nella rappresentazione polare di un punto
(x, y) 6= (0, 0) nel piano?

math.e emath.pi e eπ in Python

math.log(x,10) oppuremath.log10(x) logaritmo in base10 di x

exp(x) ex in Python

fabs(x) valore assoluto di un numero reale

fsum(a) somma degli elementi di una sequenza di numeri reali

(ac− bd) + i(ad+ bc) Comeè definito il prodotto dei numeri complessia+ bi e c+ di?

I punti della circonferenza unitaria sono esattamente i punti della forma
eiα conα ∈ C.

Come si rappresentano i punti della circonferenza unitaria tramite i nu-
meri complessi?

ex+iy = ex(cosx+ i sin y) Come esprime l’esponenziale complesso tramite seno e coseno?

cos z =
eiz + e−iz

2
sin z =

eiz − e−iz

2i
Come si esprimono seno e coseno mediante la funzione esponenziale?
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import cmath Come si importa il modulo delle funzioni complesse?

4+5j ea*1j Come si scrivono4 + 5i eai in Python?

z.real ez.imag Come si trovano la parte reale e la parte complesso di un numero comp-
lessoz in Python?

Perz = x+ iy conx, y ∈ R si haz := x− iy.
In Python il complesso coniugato si trova conz.conjugate() (biso-
gna mettere le parentesi tonde!)

Comeè definito il complesso coniugato di un numero complessoz e
come lo si trova in Python?

abs(z) Come si trova il valore assoluto di un numero complessoz in Python?

−i 1/i

a− ib

a2 + b2
Come si calcola

1

a+ ib
per(a, b) ∈ R

2 \ 0?

cmath.phase(z) ecmath.polar(z) Come si trovano l’angolo nella rappresentazione polare di un numero
complessoz e la rappresentazione polare stessa?

Conint. Come si pùo convertire un numero o una stringa adatta a un intero?

int(’4235’,base=6) Come si trova il numero naturale che in base6 ha la rappresentazione
4235?

Confloat. Come si trasforma un numero o una stringa adatta in un numero a vir-
gola mobile?

Conhex. Come si ottiene la rappresentazione esadecimale di un numero intero?

Conbin. Come si ottiene la rappresentazione binaria di un numero intero?

Constr. Come si converte un oggetto di Python in una stringa?

Conset(u) oppurefrozenset(u), doveu è una sequenza o una se-
quenza virtuale.

Come si definisce un insieme in Python?

Gli insiemi ottenuti conset sono modificabili e non possono essere
elementi di un altro insieme.

Qual’è la differenza traset efrozenset?

A-B. Come si ottieneA \B in Python?

L’unione conA | B, l’intersezione conA & B. Come si ottengonoA ∪B eA ∩B in Python?

set([1,3,2,9]) oppure{1,3,2,9}. Come si ottiene{1, 3, 2, 9} in Python?

{x*x for x in a} Come si ottiene l’insieme dei quadrati degli elementi dia?
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Una coppia (X, f), dove X è un insieme edf : X−→X

un’applicazione.
Cos’̀e un sistema dinamico?

Siano(X, f) un sistema dinamico edx ∈ X.
o(x, f) := {fn(x) | n ∈ N} = {x, f(x), f(f(x)), . . .}

Comeè definita l’orbita di un punto in un sistema dinamico?

def orbita (x,f):

A=set([x])

while 1:

x=f(x)

if x in A: return A

A.add(x)

una funzione in Python per il calcolo dell’orbita di un punto in un siste-
ma dinamico


