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 LICEO SCIENTIFICO "PLINIO SENIORE"  

LICEO MATEMATICO - CLASSE PRIMA 

 

Introduzione al linguaggio di programmazione  

Python - PARTE SECONDA 

 

Aggiungiamo un nuovo blocco, quello relativo all’iterazione con l’uso di un ciclo FOR 

ITERAZIONE CON CICLO FOR 

Abbiamo visto che il ciclo while: itera fintanto che una condizione è vera. In molte situazioni però ci 

troviamo di fronte alla necessità di eseguire una iterazione un numero fissato di volte. In tal caso si 

usa il ciclo for: 

 

  
 

For <cond> 
     <Blocco 1> 

 

ITERAZIONE CON 
CICLO FOR 

 
for esegue il 
blocco delle 

istruzioni per 

tutto il range 

indicato 

 

daunoatre = range(1,4) 

for count in daunoatre: 

    print count*count, 

 

seq = [1, 2, 3] 

for n in seq: 

    print n*n, 

 

Per eseguire i programmi Python si può far uso di un compilatore on line: 

https://www.tutorialspoint.com/execute_python_online.php 

 

Esempio2-1: Crivello di Eratostene.  

Questo è un programma che determina tutti i numeri primi minori o uguali all’input dato 

 

      Pseudo Codice 
  

   Read n 

   setaccio = [1,1,....,1]    

   for i < n+1 

     if i**2<n break 

     if setaccio[i]≠0  

        j=i  

  while i*j < n+1  

    setaccio [i*j] = 

0  

    j=j+1 

   

     end-if    

  

   Write setaccio 

 

Codice Python 

 

n = input("Inserisci il valore massimo: "); 

print "Valore ricevuto : ", n 

 

setaccio = [1 for i in range(0, n+1)]  

 

for i in range(2,n+1):  

    if i*i > n:  

        break  

    if setaccio [i]:  

        j = i  

        while i*j < n+1:  

            setaccio [i*j] = 0  

            j+=1     

 

for i in range(1,len(setaccio)):  

    if(setaccio [i]):  

        print(str(i) + " | "), 

 
 

https://www.google.it/search?rlz=1C1CHWA_itIT757IT757&q=compilatore+on+line+python&nirf=compiler+on+line+python&sa=X&ved=0ahUKEwiWsZ32ptHdAhULhxoKHZUmBFkQ8BYIJSgB
https://www.tutorialspoint.com/execute_python_online.php
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Proposta di lavoro: Modifica il programma in modo da determinare tutti i numeri NON primi 

minori o uguali all’input dato 
 
IL MODULO DECIMAL PER GESTIRE NUMERI CON CIFRE 

Il modulo decimal implementa l'aritmetica a virgola fissa e mobile usando semplice. Una istanza di 

Decimal può rappresentare esattamente un qualsiasi numero, arrotondare per eccesso o difetto, ed 

applicare un limite al numero delle cifre significative. 

Esempio 2-2: Algoritmo di Erone per il calcolo della radice quadrata di un numero naturale 

 

      Pseudo Codice 
  

     Read radice, steps, iniz   
   k = 1  

   a = iniz 
      While k < step  
     a = (a + radice/a) /2 

     k = k + 1  

   Write a  

Codice Python 

 

from decimal import * 

getcontext().prec = 6 

getcontext().rounding = ROUND_DOWN  #non arrotonda 

n = input("Numero di cui calcolare la radice: "); 

m = input("Numero di steps: "); 

b = input("Numero di partenza: "); 

a = Decimal(b) 

k=1 

while k<m: 

    print k, a 

    a = a + Decimal(n)/a 

    a = a/2 

    k = k+1 

print "la radice quadrata vale : ", a, pow(n, 

Decimal(0.5)) 
 

Esempio2-3: Calcolo di pi-greco con l’uso del metodo dei perimetri 

Pseudo Codice 
  

   Read steps   

   x1 = 0,250  

   x2 = sqrt(2)/4 

   k = 0 
      While k < steps 
      If k%2=0 (k pari)  

         Then x3=(x1+x2)/2 

         Else 

x3=sqrt(x1*x2) 

         End-If 

         x1=x2 

         x2=x3 

   Write 1/x3 

Codice Python 

 

from decimal import * 

getcontext().prec = 100 

steps = input ("Inserisci il numero di iterazioni: 

"); 

x1 = Decimal (0.250) 

x2 = pow(Decimal (2), Decimal (0.5))/4 

k = 0 

print k,x1,x2 

while k<steps: 

    if k%2 == 0: 

        x3 = (x1+x2)/2 

    else:  

        x3 = pow(x1*x2, Decimal (0.5))  

    k=k+1 

    x1=x2 

    x2=x3 

    # print k,x1,x2 

print; 

print "pi-greco vale",1/x3 
 

 

 

 


