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Introduzione

RISORSE DI
APPRENDIMENTO

Questo è uno dei due temi dell’Output Intellettuale O4 “Moduli
extracurriculari di arricchimento e di esplorazione di carriera sulla
programmazione per l’istruzione e formazione professionale” del
progetto DISCOVER (Erasmus +) (https://discover-project.eu/en).
Nello specifico, questo tema è incentrato sulle necessità degli
studenti di IFP con una forte abilità nelle professioni tecniche. L’area
d’interesse è l’informatica fisica. Questa mette in relazione la
programmazione con l’ingegneria elettronica e meccanica,
consentendo alle interfacce grafiche di rispondere agli input umani o
cambiamenti nel mondo esterno, attraverso sensori o
microcontrollori, per poi trasformare l’input in animazione o in
apparecchiature di controllo-comando. Il linguaggio di
programmazione scelto è Python, uno dei più usati a livello mondiale
nei corsi di introduzione alla programmazione. Infine, la piattaforma
scelta per l’informatica fisica è Raspberry Pi, un piccolo single-board
computer sviluppato nel Regno Unito dalla Fondazione Raspberry Pi
(https://www.raspberrypi.org/), per promuovere l’insegnamento di
concetti base di Computer Science, nelle scuole e nei paesi in via di
sviluppo. Non include custodie o periferiche (come tastiera e mouse),
per limitarne il costo il più possibile. Inoltre, offre 40 pin (General
Purpose Input-Output o connettori GPIO) per facilitare il
collegamento di sensori, motori e altri attuatori. Le attività di
apprendimento sono organizzate in maniera flessibile intorno al tema
della sicurezza stradale. La scelta del tema è comune a tutto il
materiale dell’Input Intellettuale O4. Le ragioni di tale scelta sono le
seguenti:
-l’importanza di imparare di più, nelle scuole, sulla sicurezza stradale.
-la natura di interdisciplinarietà del tema offre agli studenti diversi
spunti per i progetti scolastici, anche inerenti al campo delle STEM.
Gli alunni consultano il materiale e possono seguire i loro interessi
attraverso un approccio pratico di apprendimento che implica
istruzioni personalizzate tipo gioco, che incoraggiano la loro
creatività e pensiero innovativo.
In particolare, le attività di apprendimento sono organizzate in
cinque (5) moduli.
Ogni modulo copre 3 ore di lezione, fino ad arrivare a un totale di 30
ore per l’intero tema. Tutti i moduli devono essere implementati negli
istituti di istruzione superiore durante ora extrascolastiche o nei fine
settimana, con l’aiuto di facilitatori dello staff accademico, studenti
universitari e insegnanti di scuola superiore. Queste attività di
apprendimento sono rivolte a studenti di istituti di istruzione e
formazione professionale che possono essere accompagnati dai loro
insegnanti, qualora lo preferissero. Come già menzionato, il
prerequisito per partecipare è che si abbiano solide competenze nelle
STEM. È inoltre data la possibilità di seguire i moduli anche agli
studenti di IFP, a patto che abbiano un background di conoscenze
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nelle STEM. Tale background è assicurato dalla presenza di relativi
programmi nella scuola secondaria di primo grado, nella maggior
parte degli stati europei.
L’informatica fisica, l’area tecnologica presa in esame, ha un grande
potenziale di impiegabilità e dimostra sinergie fra i diversi settori
tecnici come la programmazione, la robotica, l’ingegneria meccanica
ed elettronica. La combinazione delle STEM con l’arte e il disegno è
un altro fattore importante che incoraggia la creatività e il pensiero
innovativo.
I cinque moduli di questo tema offrono un percorso di
apprendimento per gli studenti di scuola secondaria – con
conoscenze di fisica (elettricità), matematica e programmazione – per
l’applicazione pratica delle STEM all’arte e al disegno; risolvere
problemi relativi all’informatica fisica e al suo potenziale di
innovazione, incrementando le capacità di lavoro di squadra, capacità
linguistiche e motivazione per perseguire una carriera nelle STEM.

REDATTORI

Nektarios Moumoutzis (Università Tecnica di Creta, Grecia)
Nikos Pappas (Università Tecnica di Creta, Grecia)
Aristarchos Tzatzos (Università Tecnica di Creta, Grecia)
Manolis Kiagias (Direzione dell’Istruzione Secondaria – Chania,
Grecia)

ABBREVI AZIONI

GPIO

General Purpose Input-Output

STEM

Science, Technology, Engineering and Mathematics

STEAM
CONFI GUR ARE
R AS P BE RRY PI

Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics

Raspberry Pi è un circuito nudo (senza custodia) che necessita di una
determinata configurazione per essere operativo. Nello specifico, una
volta acquistato, bisogna aggiungere un sistema operativo sulla
memory card e inserirla nell’apposito slot. Hai, inoltre, bisogno di
uno schermo da collegare tramite cavo HDMI. Infine, devi
connetterti, usando i connettori USB un mouse e una tastiera. Per
iniziare ad utilizzare Raspberry Pi, dovrai imparare qualche
componente fondamentale del sistema operativo Linux e di PIXEL,
il desktop grafico offerto da Raspbian, il più popolare sistema
operativo basato su Linux per Rasperry che useremo.
La figura in basso rappresenta il circuito stampato di Raspberry Pi 3
che useremo in tutti i moduli. Tutti gli slot e i connettori sono
mostrati lungo i pin GPIO (lato superiore della scheda). La memory
card con sistema operativo Raspbian (vedremo in seguito come
installarlo) dovrebbe essere inserita nello slot microSD che apapre sul
lato sinistro della scheda. Lo schermo è connesso con cavo HDMI
alla porta corrispondente, come mostrato in basso nella figura. La
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tastiera e il mouse sono collegati a qualsiasi porta USB, mostrata a
destra nella scheda.

Immagine 1: Raspberry Pi 3, Modello B+. Illustrazione presa da
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RaspberryPi_3B.svg
Per installare il sistema operativo Raspbian, devi prima scaricarlo dal
sito ufficiale; apri il tuo browser predefinito e visita la pagina
https://www.raspberrypi.org. Successivamente seleziona la sezione
“Download” nella barra del menù in alto. Quindi seleziona
“Raspbian”, come illustrato nella schermata in basso.

Nella
pagina
successiva
(https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/),
seleziona
quale versione di Raspbian vuoi scaricare. È consigliato di scegliere
l’opzione “Raspbian Buster with desktop and recommended
software”, cosicché insieme al sistema operativo verranno installati
anche i pacchetti di software necessari agli altri moduli di questo
programma.
Utilizzando un lettore di schede USB o uno slot per scheda di
memoria SD, formatta la card micro SD che intendi usare per il tuo
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Raspberry e poi scrivi il file “.img”con Raspbian.
Per far questo, segui le istruzioni in basso:
I NS TALL ARE
R AS P BI AN E
US ARE RPI P ER
LA PRIMA VOLTA

1. Formatta la tua memory card SD. Per fare ciò, scarica e installa
SD Memory Card Formatter
(https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/)
2. Trasferisci Raspbian nella memory card SD. Per fare questo,
scarica
e
installa
Win32
disk
imager
(https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/lat
est/download). Usalo per scrivere il file Use “.img” file con
raspbian nella micro card SD che userai con il tuo
Raspberry.

US ARE
R AS P BE RRY PI
PER LA PRIMA
VOLTA

Eseguire RPI per la prima volta ti chiederà di identificare il tuo paese,
le reti e di creare una password per effettuare l’accesso in sicurezza.
Per ulteriori informazioni consultare le pagine 36-39 della guida
ufficiale di Raspberry Pi per principianti, che puoi scaricare da:
https://www.raspberrypi.org/magpiissues/Beginners_Guide_v1.pdf

L'IDE MU PER
PYTHON

L’editor Mu è un editor semplice, ma potente, che può essere
utilizzato per sviluppare ed eseguire i programmi Pyhton. Viene
eseguito sulla maggior parte dei sistemi operativi (Windows, Linux e
Mac OSX), compreso Raspbian.
Per maggiori dettagli, consultare https://codewith.mu/en/. Per
installarlo su un Raspberry tramite Raspbian, il modo più semplice è
usare l’applicazione Recommended Software (software consigliato).
Offre una selezione di qualità dei migliori software, scelti
appositamente dalla Fondazione Raspberry Pi e i volontari del
progetto Raspbian. Per scaricare l’applicazione, devi essere connesso
a internet. Se il tuo Raspberry Pi è connesso, clicca sull’icona del
menu raspberry, seleziona Preferenze e clicca infine su Software
Consigliato. Lo strumento caricherà e presenterà informazioni sui
software disponibili. Dopo qualche minuto, apparirà una lista dei
pacchetti software compatibili. Questi, sono organizzati in diverse
categorie, così come il software nel menu di raspberry. Seleziona una
categoria nel pannello di sinistra per visualizzare i software di quella
categoria o clicca su All Programs per visualizzarli tutti. Se selezioni
All Programs, puoi sfogliare la lista in ordine alfabetico dei
programmi presentati e cercare “Mu”.
Seleziona la casella di controllo di installazione sulla destra, come
mostrato nella schermata in basso, e premi OK.
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Alternativamente, mu può essere installato usando i seguenti
comandi sul terminale:
sudo apt-get install mu-editor
Dopo aver completato l’istallazione, mu è pronto per essere eseguito
dal menu di programmazione

La schermata seguente presenta mu alla prima esecuzione.
Una barra dei pulsanti compare in alto e in basso nell’area dell’editor,
quando è possibile inserire il codice Python. Inizialmente viene
visualizzato solo un commento iniziale che richiede di scrivere il
codice. Si prega di notare che i commenti in Python cominciano con
il carattere speciale #.
Qualsiasi cosa segua il carattere nella stessa riga è considerato
commento. I commenti non hanno effetto durante l’interpretazione
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e l’esecuzione del codice Python. Servono infatti ad aiutare il lettore
del programma a comprenderne la struttura e le operazioni.

Dopo aver inserito parte del codice, è possibile eseguirlo, cliccando il
tasto corrispondente (‘Run’). Non appena questo viene cliccato, si
modifica in un tasto ‘Stop’ e sotto l’area editor appare un riquadro di
output dove viene stampato tutto l’output del programma.
La schermata in basso mostra cosa succede dopo che il pulsante
‘Run’ viene cliccato, per eseguire un programma semplice che stampa
il messaggio “Hello World!”

Occorre notare che per essere eseguito un programma deve prima
essere salvato. Nell’esempio della schermata in basso, il programma è
salvato con il nome ‘helloworld.py’, che appare nella scheda sotto la
barra dei pulsanti e sopra l’area dell’editor. In basso alla fine di mu,
c’è il pannello a piè pagina. Visualizza un messaggio con
un'indicazione della modalità attualmente selezionata ('Python' nella
schermata sopra) e un ingranaggio che può essere cliccato per
presentare una finestra di amministrazione.
Mu supporta varie modalità operative che hanno funzionalità simili
incapsulate in diversi pulsanti nella barra dei pulsanti, nella parte
superiore della finestra mu.
Nella schermata seguente sono visualizzati questi pulsanti nella
modalità Python 3:
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Il primo tasto sulla sinistra è usato per cambiare modalità.



I seguenti tre pulsanti (‘New’, ‘Load’, and ‘Save’) sono
utilizzati per creare, caricare e salvare i file contenenti codice.



I seguenti quattro pulsanti specifici:
o

‘Run’ è usato per eseguire il codice Python che esiste
nell’editor. Appena il codice inizia l’esecuzione, il
tasto si trasformerà in ‘Stop’ per consentire la
terminazione dell’esecuzione del codice Python.

o

Il tasto di ‘Debug’, se cliccato, avvia il debugger
visivo. Il debugger offre un ambiente per l’esecuzione
del codice Python, che rende possibile metterne in
pausa l’esecuzione, ispezionare lo stato delle variabili
del programma e far scorrere il codice per vedere
come viene interpretato dall'interprete Python. In
questo modo, se ci sono bug nel codice, è più facile
trovarli e risolverli.
Tuttavia, oltre a identificare e risolvere bug, il
debugger visivo offre uno strumento utile per aiutare
a visualizzare il funzionamento interno del codice,
avendo così una visione più completa del suo
meccanismo.



o

Il tasto 'REPL' apre, se cliccato, un pannello sotto
l’area dell’editor, che può essere usato per eseguire il
codice Python in modo interattivo. Si noti che
'REPL' sta per “Read, Evaluate, Print, Loop”; ovvero
tutte le azioni che si possono eseguire nel pannello
corrispondente. Python, infatti, può essere letto;
valutato; i suoi risultati sono stampati ed è possibile
poi tornare indietro per leggere, valutare e stampare
un altro pezzo di codice.

o

Il tasto ‘Plotter’ apre il pannello plotter sotto l’area
dell’editor. Tale pannello offre una soluzione pratica
per visualizzare i dati numerici prodotti dal
programma in esecuzione. Ad esempio, se il
programma in esecuzione legge i valori dei sensori,
questi possono essere tracciati perfettamente.

I seguenti tre pulsanti sono usati per cambiare l’aspetto visivo
di mu. In particolare, il tasto ‘Zoom-in’ è usato per
aumentare la dimensione del carattere, mentre quello di
‘Zoom-out’ per diminuirla. Il tasto ‘Theme’, se cliccato
ripetutamente, alterna tre temi di visualizzazione diversi: un
tema chiaro ('Day'), usato nelle schermate e generalmente
considerato il più adatto per l’occhio; un tema scuro ('Night'),
a risparmio energetico, che presenta il codice su uno sfondo
nero usando diversi colori di caratteri per determinate parole,
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variabili, commenti etc., e il tema bianco e nero 'High
Contrast', caratterizzato da sfondo nero e colore bianco per il
carattere dell’intero codice.
Infine, gli ultimi tre pulsanti sulla destra della barra dei pulsanti
consentono di revisionare la sintassi del codice nell’area dell’editor
(usando il tasto ‘Check’); di mostrare le pagine di aiuto sul browser
predefinito (tasto ‘Help’) e di chiudere l’editor (tasto ‘Quit’)
I messaggi relativi alla correttezza del codice sono visualizzati sul lato
sinistro del riquadro in basso, quando viene cliccato il tasto ‘Check.’

PRONTI PER I
PROSSIMI STEP!

Nelle sezioni successive verranno presentate le cinque attività di
apprendimento che ti guideranno nel muovere i primi passi con
Python e a utilizzarlo per sviluppare progetti interessanti in un
Raspberry Pi. In tutte le attività si dà per scontato che tu abbia
accesso a Raspberry Pi configurato correttamente per eseguire
Python 3, usando Mu editor. Buon divertimento!
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Primi passi con Python – Stima del tempo

SCOPO

RIEPILOGO

La finalità di questa attività pratica è imparare le basi di Python e
cominciare a utilizzare l’editor mu per sviluppare i tuoi programmi
Python. Creeremo un semplice ma interessante gioco che testerà e
accrescerà i tuoi riflessi e le tue capacità di stima e percezione del
tempo. Tale attitudine può essere molto utile in diverse situazioni
relative alla sicurezza stradale, l’argomento di tutte le attività qui
presentate. Il gioco sarà basato su un’interazione testuale tra il
giocatore e un computer Raspberry Pi. Con le altre attività di
apprendimento, incrementeremo le nostre conoscenze sulla grafica, i
sensori, i LED, etc.
Quando il primo programma Python è in esecuzione, all’utente verrà
richiesto il suo nome. Il computer saluterà l’utente e gli chiederà di
cliccare il tasto invio sulla tastiera, dopo un lasso di tempo
determinato che va dai 3 a 10 secondi. Dopo aver cliccato su invio, il
computer mostra il tempo effettivo passato, cosicché l’utente possa
notare la differenza con la durata di tempo aspettata.
Questo è un tipico risultato ottenuto dopo aver eseguito il
programma:

Avviene un piccolo ritardo nella stampa di ‘...’, in modo che l’utente
presti più attenzione al prompt per la stima del tempo richiesto.
Il codice Pyhton completo del programma terminato appare così:
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TEORIA

Programmi di computer e linguaggio di programmazione
Pyhton
Un programma di un computer è una sequenza di istruzioni che
vengono eseguite una dopo l’altra.
Tali istruzioni potrebbero essere accompagnate da informazioni sullo
schermo, ricevere gli input dell’utente dalla tastiera, processare i dati
e immagazzinare i risultati nella memoria del computer o, addirittura,
mettere in pausa l’esecuzione del programma per tot tempo.
Esistono molti linguaggi di programmazione che servono a creare un
programma. Python è uno dei più interessanti da imparare, grazie alla
sua semplicità e popolarità. Tra l’altro, è un linguaggio di
programmazione piuttosto nuovo che fu creato da Guido van
Rossum negli anni 90. È un linguaggio di programmazione di uso
generico: può essere usato per sviluppare qualsiasi tipo di
programma. È un linguaggio di programmazione interpretato; quindi,
la maggior parte delle sue implementazioni eseguono istruzioni
direttamente e indipendentemente, senza dover compilare un
programma Python per intero nelle istruzioni del linguaggio
macchina. L’interprete esegue il programma direttamente,
traducendo ogni frase in una sequenza di uno o più sottoprogrammi
e quindi in un altro codice di linguaggio macchina.
Relativamente all’informatica fisica, uno dei maggiori meriti di
Python è il suo orientamento agli oggetti.
La programmazione orientata agli oggetti è un paradigma di
programmazione che provvede a strutturare i programmi, fornendo
mezzi che identifichino le caratteristiche e i comportamenti
raggruppati nei singoli oggetti.
È un tipo di approccio che consente di modellare cose concrete e
reali come oggetti software, a cui sono associati alcuni dati e che
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possono svolgere determinate funzioni.
In questo modo, i dispositivi elettronici come LED, sensori, etc
possono essere modellati come oggetti, semplificandone così la
manipolazione attraverso il software.
Funzioni e moduli in Python
Le funzioni sono pezzi di codice che possono essere riutilizzati in
qualsiasi momento. Le funzioni sono avviate chiamandole con il loro
nome e una lista separata da virgole di parametri di input messi fra
parentesi. Per esempio, la riga di codice seguente usa la funzione
print () per presentare un messaggio di tipo “Hello”, parametro della
funzione, sullo schermo:

Il risultato quando lo si esegue in mu è:

Alcune funzioni sono immediatamente disponibili in Python. Altre,
invece, devono essere importate da un programma, affinché possano
usare le loro funzioni. Ad esempio, il prossimo pezzo di codice
importa la funzione sleep dal modulo time e la usa per presentare i
numeri dall’1 al 5, in modo che si crei un ritardo di un secondo fra la
stampa di un numero e quella del successivo

Il risultato relativo sullo schermo è:

Nel codice in alto, tre parametri di input sono stati passati alla
funzione print() alla righe 03, 05, 07, 09 e 11, per accertarsi che
l’output sia come previsto. In particolare, il primo parametro di input
end="" è usato per specificare un carattere che è stampato dopo aver
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stampato il primo parametro di input e prima di stampare qualunque
sia la prossima chiamata a print ().
Se il parametro è omesso, come normalmente avviene, la prossima
istruzione di stampa mostrerà il suo messaggio nella riga successiva
sullo schermo. Ciò equivale a usare end="\n" nella precedente
chiamata di funzione print ()."\n" è chiamato carattere di nuova riga
ed è usato per indicare il cambio di riga (nessun simbolo appare sullo
schermo). Il parametro di input flush=True, utilizzato anche in
print(), permette alla funzione di presentare direttamente il valore del
suo primo parametro sullo schermo. Questo è necessario, perché
generalmente l’output è bufferizzato fino a che verrà stampata una
newline. Usare flush=True fa sì che l’output venga inviato
direttamente allo schermo e il buffer venga svuotato senza dover
attendere la newline.
Python supporta due modi di passare i parametri di input a una
funzione: uno è scrivendo il valore del parametro, come nel caso del
primo parametro di input della funzione di print mostrata prima. Il
secondo è con il nome del parametro seguito dal segno uguale e il
valore del parametro, come nell’atro caso che abbiamo visto di
end="" e flush=True in print()
Loop e variabili
Nell’esempio precedente, ci sono cinque coppie di istruzioni simili
eseguite in sequenza. In casi in cui un determinato pezzo di codice
viene ripetutamente seguito, Python offre un numero di strutture di
loop che rendono il codice più elegante e comprensibile. Una fra le
più utili è il ciclo for.
Il seguente pezzo di codice ha lo stesso comportamento del
precedente, ma si serve di un ciclo for invece di ripetere le stesse
istruzioni:

E il risultato sullo schermo è:

Si noti che le istruzioni ripetute in ogni step del loop sono indentate
(righe 04-05). Presta attenzione all’indentazione quando usi i loop,
perché è l’unico modo per stabilire quale istruzione appartiene a
quale loop.
Per cambiare la velocità con cui vengono stampati i caratteri, puoi
cambiare i secondi di attesa (riga 05). Modifica la riga 05, come
suggerito in basso, per aumentare la velocità di stampa del 100%.
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Si noti qui che il ciclo for ha specificato una variabile c a cui verranno
assegnati uno ad uno i caratteri nella stringa "12345"
Le variabili possono essere considerate come posizioni nella
memoria del computer che hanno un nome e possono memorizzare
diversi valori. Tali valori possono essere usati nelle istruzioni del
programma, ad esempio come parametri di input nelle funzioni.
Inoltre, possono essere cambiati mentre il programma è in
esecuzione, ad esempio ogni volta che il ciclo for si ripete, la variabile
c sarà assegnata al prossimo carattere di "12345", partendo dal
primo. In molti linguaggi di programmazione, le variabili devono
essere dichiarate o definite prima che vengano utilizzate. Non vale lo
stesso per Python: qui le variabili possono essere direttamente usate,
in qualsiasi momento, senza dover dichiararle prima. Per creare una
variabile, l’unica cosa da fare è assegnare un valore a essa. La
modalità standard per assegnare il valore, a parte quella effettuata
attraverso il ciclo for, è con il segno di uguale (=). Per esempio, il
codice di seguito assegna un valore numerico a una variabile che poi
incrementa di 1.

I nomi delle variabili in Python possono avere qualsiasi lunghezza e
contenere lettere maiuscole e minuscole insieme (A-Z, a-z), cifre (09) e il trattino basso (_). Il nome di una variabile può contenere
cifre, ma i suoi primi caratteri non possono essere cifre. Per esempio,
age, Age, aGe, AGE, a_g_e, _age, age_, _AGE_ sono tutti nomi
accettati in Python. Infine, non è possibile nominarle con nomi come
False, True, import, from, for etc. Per vedere una lista completa delle
parole chiave di Python (potrebbero cambiare a seconda delle
versioni) basta eseguire il codice seguente:

Tipi di dati in Python
Ogni valore ha un tipo di dati in Python. I tipi più importanti sono
stati già usati negli esempi sopra:
 Integer sono i valori numerici, positivi o negativi, come 12, 1, 0, e -34.
 Float, positivi o negativi, come 3.14, -19.0, 0.0, e -34.4533.


Stringhe sono sequenze di caratteri Unicode. Possono essere
definiti con virgolette o apici: "a12", 'nick'. "" o '' è la stringa
vuota, quella con zero caratteri
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P R ATI C A

Boleani sono due valori speciali: True e False rappresentano
se qualcosa è valido (true) o non valido (false).
Approfondiremo questi valori nelle attività successive.

Il programma più semplice che è generalmente presentato quando ci
si approccia a un nuovo linguaggio di programmazione è un
programma che stampa un messaggio come “Hello World!”
Abbiamo già avuto modo di vedere, nella sessione precedente,
questo semplice programma, quando abbiamo introdotto
l’argomento del mu editor. Proviamo adesso, invece, a rendere il
programma più interessante, personalizzando il messaggio stampato.
Useremo, in particolare, un’altra funzione built-in di python (ad
esempio print(), per consentire all’utente di inserire il suo nome
mentre il programma è in esecuzione, memorizzarlo in una variabile e
usare questo valore memorizzato per salutare l’utente.
Vediamo come:

Quando viene eseguito questo codice, l’utente deve inserire il suo
nome:

Dopo averlo digitato e premuto invio, appare il saluto:

Il primo concetto importante da sottolineare è l’uso delle variabili. Le
variabili corrispondono a spazi di memoria contenenti valore. Inoltre,
hanno un nome formato da una sequenza di lettere in cui sono inclusi
caratteri speciali '_' e cifre, purché non siano usati all’inizio del nome
della variabile. I seguenti nomi di variabili sono quindi validi:
_username, username1. Al contrario, 5username non è un nome
valido per la variabile, visto che inizia con una cifra.
Differentemente da altri linguaggi di programmazione, le variabili
non devono essere necessariamente esplicitate in Python.
In qualsiasi momento in cui è necessario utilizzare una nuova
variabile, basta digitare un nome e assegnargli un valore, usando
l’assignment operator (operatore di assegnazione) ‘=’. È importante
sottolineare che tale operatore in Python deve avere il nome di una
variabile, alla sua sinistra, e un’espressione che calcola il suo valore,
alla sua destra. L’espressione potrebbe essere una chiamata di
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funzione, come nel caso del codice sopra, dove il risultato della
chiamata di funzione input () è usato per specificare il valore
assegnato al nome della variabile. Per usare il valore di una variabile,
devi solo farvi riferimento con il suo nome, all’occorrenza. Quando il
codice è in esecuzione, il nome della variabile sarà sostituito dal suo
valore effettivo, come nel caso della riga 03 del codice sopra, dove il
valore del nome utente della variabile è usato nella funzione print ()
per stampare il valore che vi è stato memorizzato (riga 02 del codice).
Per quanto riguarda la funzione di input (), è bene specificare che
quando viene eseguita, il computer rimane in attesa dell’input
dell’utente. Qualsiasi cosa l’utente digiti verrà trascritto in valore, non
appena cliccherà invio sulla tastiera. Questo valore può essere
assegnato a una variabile, come nel caso della riga 02 del codice
sopra.
Infine, dovremmo concentrarci sell’uso del simbolo + alla riga 03 del
programma sopra per combinare le stringhe. Questo simbolo è
utilizzato per concatenare stringhe (sia quelle memorizzate nelle
variabili sia quelle direttamente fra virgolette). L’espressione “Hello”
“+name+” concatena queste tre stringhe, producendo così una
nuova stringa.
Estendiamo ora il programma di prima per chiedere all’utente di
stimare un determinato periodo di tempo. Dobbiamo utilizzare le
seguenti funzioni dai moduli di Python:


La funzione time () dal modulo time che restituisce il tempo
effettivo in secondi, assumendo come ora zero il 1° gennaio
1970, ore 12:00 am, denominato “epoch” in Python



La funzione sleep () dal modulo time che mette in pausa
l’esecuzione del programma per un certo numero di secondi,
ogni qual volta venga chiamata. Per esempio, sleep (2) mette
in pausa il programma per 2 secondi.
La funzione di randint () dal modulo time che restituisce un
integer casuale entro un certo intervallo. Per esempio, randint
(2,4) restituirà un casuale integer fra 2 e 4.



La prima parte del programma contiene le prime 3 righe di
codice esteso con le istruzioni necessarie per importare le
funzioni necessarie:

Successivamente introduciamo una variabile per memorizzare il
target time (in secondi) che l’utente dovrà stimare. La variabile sarà
inizializzata su un valore casuale compreso tra 3 e 10, quindi
all’utente sarà richiesto di stimare un periodo di tempo tra i 3 e i 10
secondi. Dopo aver stabilito il periodo di tempo da stimare, il
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programma presenterà un messaggio all’utente, avvertendolo di
prepararsi alla stima, dandogli anche un chiaro segnale di inizio:

Per misurare l’effettiva stima dell’utente, il programma chiamerà la
funzione input (), per consentire all’utente di cliccare il tasto di invio.
Prima di chiamare la funzione, viene registrato e memorizzato il
tempo effettivo in una variabile speciale chiamata timeStart. Quando
l’utente clicca invio, torna la funzione input e il programma elabora il
tempo trascorso con timeStart, registrato dal tempo attuale, dopo il
ritorno della funzione input ().
Il tempo trascorso è memorizzato nella variabile timeElapsed e
presentato sullo schermo con print (). Di seguito il codice
corrispondente:

Si prega di notare che per stampare il numero memorizzato nella
variabile timeElapsed sullo schermo (riga 20), impieghiamo str(), una
funzione che trasforma un numero in una stringa, cosicché possa
essere concatenato con un messaggio che fornisca un output
significativo per l’utente.

È TEMPO DI
GIOCARE

Ora che hai il tuo primo programma Python in esecuzione, puoi
liberare la tua immaginazione per cercare di renderlo ancora più
interessante. Di seguito alcune idee per ulteriori miglioramenti:
invece di scegliere un numero casuale di secondi per la stima del
tempo, chiedi a un secondo utente di dare il tempo target in secondi.
Fa’ attenzione a coordinare gli utenti con appositi messaggi di
stampa.
Cambia il modo in cui il messaggio finale è stampato alla riga 20 per
far sì che presenti le unità di misura. Quindi, revisiona ulteriormente
il programma per consentirgli di stampare il numero dei minuti o dei
millisecondi trascorsi, invece dei secondi.
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PROCEDI DA
SOLO!

Oltre ai miglioramenti di cui sopra, tu stesso puoi sviluppare una
varietà di giochi di indovina il numero, usando trucchetti come
l’addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione per un
numero iniziale e la sottrazione del numero originale, in modo che si
arrivi sempre a un dato numero.
Ad esempio:
1. Pensa a un numero compreso fra 1 e 100.
2. Moltiplicalo per 4.
3. Aggiungi 12.
4. Moltiplica per 2.
5. Aggiungi 16.
6. Dividi per 8.
7. Sottrai il numero iniziale di partenza.
Il numero che si ottiene è 5! Sviluppa, quindi, un programma Python
basato su questa strategia o puoi anche cercare un altro trucchetto di
matematica simile da utilizzare nel tuo programma.

NOMI DELLE
V ARI ABI LI

In molti casi, è necessario sintetizzare il nome di una variabile
combinando due o più parole insieme. In tali casi, ci sono alcune
convenzioni da adottare per seguire una determinata regola che
renderà il codice più chiaro.






Camel Case: Tutte le parole che compongono il nome della
variabile sono scritte attaccate, senza spazi. La prima lettera
della seconda parola e di quelle seguenti sono maiuscole.
Esempio: maxStringLength
Pascal Case: È una pratica identica a quella sopra, con la
differenza che qui anche la prima lettera della prima parola è
in maiuscolo. Esempio: MaxStringLength
Snake Case: Il trattino in basso è usato per separare le
parole nel nome della variabile. Esempio: max_string_length

Fra i programmatori non c’è comune accordo su quale sia la pratica
migliore. Tuttavia, tutti concordano sul mantenere la coerenza della
propria scelta durante l’intero codice.
Oltre alle variabili, anche altri costrutti di Python hanno nomi a cui si
applicano le pratiche di cui sopra. Tali costrutti includono funzioni,
classi, moduli, etc.
La guida allo stile per il codice Python (conosciuto come PEP 8)
offre convenzioni di denominazione che fanno riferimento a
standard suggeriti per nomi che possono essere usati a seconda
dell’oggetto corrispondente. PEP 8 suggerisce quanto segue:


Snake Case dovrebbe essere usato per nomi di variabili e
funzioni
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V ALUTAZI ONE

Pascal Case dovrebbe essere usato per le classi.

1. Scegli quale fra le seguenti affermazioni è corretta:
a. Python è un linguaggio di programmazione
interpretato
b. Python è un linguaggio di programmazione
generico
c. Python è un linguaggio di programmazione
orientato agli oggetti
d. Tutte le affermazioni sono corrette
2. La funzione built-in stampa () di Python è usata per:
a. Stampare il valore delle variabili usando una
stampante
b. Informazioni di output sullo schermo del
computer
c. Calcolare il risultato di operazioni aritmetiche
d. Concatenare stringhe
3. La funzione built-in input di Python () è usata per:
a. Attivare la tastiera del computer
b. Leggere un integer dalla tastiera del computer
c. Leggere una stringa dalla tastiera del computer
d. Assegnare un valore a una variabile
4. Le variabili sono usate per:
a. Memorizzare valori nella memoria del computer
b. Fare calcoli fra numeri
c. Memorizzare risultati di operazioni complesse
d. Tutte le affermazioni sono corrette
5. Quali fra i seguenti codici snippet possono essere usati per
aumentare di 4 il valore di una variabile?
a. x = x + 4
b. x := x + 4
c. x := 4 + x
d. 4 + x -> x
6. Quale struttura sintattica è usata per definire un blocco di codice
in Python?
a. Parentesi
b. Indentazione
c. Parentesi graffe
d. Tutte le affermazioni sono corrette
7. Scegli quale fra le seguenti affermazioni è corretta:
a. Il nome di una variabile può iniziare con una cifra
b. Il nome di una variabile non può iniziare con una
lettera
c. Il nome di una variabile non può essere una
parola chiave di Python
d. Il nome di una variabile può cominciare con
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qualsiasi simbolo
8. Qual è il risultato di
x = randint(3,10)
a. x memorizzerà un valore casuale reale compreso
tra 3 e 10
b. x memorizzerà un valore casuale di integer
compreso fra 3 e 10
c. x memorizzerà un valore casuale di integer
maggiore o uguale a 3 e minore di 10
d. x memorizzerà un valore reale casual con 3 cifre
decimali nella parte intera del numero e 10 cifre
nella parte frazionaria
9.
Qual è la corretta istruzione da eseguire per mettere in pausa
il computer per 1 minuto?
a. sleep(1)
b. sleep(1m)
c. sleep(60s)
10.
Qual è l’output del seguente codice?

a.
b.
c.
d.

a*b*c
a*b*c*
abc
abc*

Risposte corrette: 1(d), 2(b), 3(c), 4(a), 5(a), 6(b), 7(c), 8(b), 9(b), 10(b)
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Comunicare con il mondo fisico – Usare I LED

SCOPO

Lo scopo di quest’attività pratica è sviluppare ulteriormente il
programma di stima del tempo; farlo interagire con il mondo fisico
tramite l’utilizzo dei LED; apprendere le espressioni boleane in
Python e il loro uso nelle strutture per il controllo del flusso
(istruzioni if e ciclo while).
In questa attività introdurremo le funzionalità di Raspberry PI nel
controllare dispositivi elettronici, così come le basi nella costruzione
di circuiti elettronici e loro relativo controllo con Python.

RIEPILOGO

Il programma sviluppato in questa attività formativa approfondirà il
programma di stima del tempo sviluppato precedentemente. In quel
programma, all’utente veniva richiesto di cliccare il tasto invio sulla
tastiera, dopo uno specifico numero di secondi che è scelto
casualmente fra 3 e 10. Il prompt per iniziare la stima del tempo era
dato sullo schermo. In questa attività, invece, sarà utilizzato un LED
per dare il prompt. In particolare, all’utente verrà richiesto di
cominciare la sua stima dopo cinque (5) flash del LED che verrà
collegato a Raspberry PI. Il programma non si arresterà dopo che
l’utente avrà fatto la sua stima. Può essere eseguito nuovamente,
qualora l’utente volesse, o terminare la sua esecuzione. Ecco una
tipica sessione di esecuzione del programma:
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Di seguito il circuito usato per controllare la luce del LED del
programma sopra

Come gia notato, il LED rosso mostrato nel circuito, si accenderà 5
volte, quando l’utente sarà chiamato a stimare un determinato lasso
di tempo e rimarrà acceso fino a che l’utente non premerà il tasto di
invio sulla tastiera.
I component elettronici necessari per costruire questo circuito sono i
seguenti:
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Componente

Descrizione

Quantità

Resistor 220 Ω

1

LED 5mm

1

Il codice Python completo del programma terminato è il seguente:
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TEORIA

Scegliere con Python
Ci sono casi in cui i tuoi programmi devono eseguire determinate
azioni in determinate circostanze. In situazioni del genere il tuo
codice controlla se la condizione corrispondente è vera o falsa e
deciderà come proseguire, a seconda del risultato.
Ci sono due istruzioni di Python che possono essere usate per
effettuare delle scelte: Le istruzioni if e while. Vediamole una per
volta.
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Questa è l’istruzione if:

<logical expression> è un’espressione che viene valutata su vero o
falso. Se è valutata come vera, <statement> viene eseguito.
Altrimenti, viene eseguito il codice dalla linea 03. L’istruzione if può
comunque gestire la situazione anche quando la <logical expression>
è valutata come non vera. Vediamo come:

Ora, se <logical expression> è definita vera, <statement1> viene
eseguito. Se, invece, è definite falsa, <statement2> viene eseguito. In
entrambi i casi, il codice continua dalla linea 05 in poi.
L’istruzione while usa anch’essa espressioni logiche per controllare
come vengono eseguiti determinati strumenti. La differenza con
l’istruzione if è che invece di eseguire un determinato codice solo una
volta, quando l’espressione logica è vera, questa ripete il codice fino a
che l’espressione logica non diventerà falsa. L’istruzione while è così:

Se <logical statement> è definita come non vera, quando l’istruzione
while è avviata, <statement> non viene proprio eseguito. Non
appena <logical expression> è valutata come falsa, il controllo
passerà alla riga 03.
Espressioni logiche in Python
Sia le istruzioni if sia quelle while si affidano alle espressioni logiche.
Vediamo come queste espressioni sono strutturate. Espressioni
logiche semplici possono essere variabili che hanno un valore di tipo
boleano, ad esempio True o False. Inoltre, possono
essere
paragonate a valori aritmetici, usando operatori di confronto <, <=,
==, >=, >, <> or! = per testare la relazione fra i due numeri. La
seguente tabella mostra i dettagli.
Operatore

Descrizione

Esempio

==

Stima True, se i valori dei
due operandi sono uguali.

(1 == 2) è False
(3 == 3) è True
(3 == 2) è False

!=

Dà come risultato True, se i

(1 != 2) è True
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valori dei due operandi non
sono uguali.

(3 != 3) è False
(3 != 2) è False

<>

Risulta True, se i valori dei
due operandi non sono
uguali

(1 <> 2) è True
(3 <> 3) è False
(3 <> 2) è True

<

Risulta True, se il valore
dell'operando a sinistra è
minore del valore
dell'operando a destra.

(1 < 2) è True
(3 < 3) è False
(3 < 2) è False

<=

Dà come risultato True, se il
valore dell'operando di
sinistra è minore o uguale a
quello di destra.

(1 <= 2) è True
(3 <= 3) è True
(3 <= 2) è False

>

Dà come risultato True, se il
valore dell'operando di
sinistra è maggiore di quello
di destra.

(1 > 2) è False
(3 > 3) è False
(3 > 2) è True

>=

Dà come risultato True, se il
valore dell'operando a
sinistra è maggiore o uguale
al valore dell'operando a
destra.

(1 >= 2) è False
(3 >= 3) è True
(3 >= 2) è True

I confronti possono essere usati anche tra valori di altro tipo. Per
esempio, le stringhe possono essere confrontate basandosi sul loro
ordine lessico grafico. Di seguito alcuni esempi:
"George" > "Geography" è True
"George" < "Gorge" è True
"Gorge" <> "Geography" è True
Le espressioni logiche possono essere combinate in espressioni
ancora più complesse, tramite l'utilizzo di operatori boleani. La
tabella di seguito le illustra nel dettaglio:
Operatore

Descrizione

Esempio

not p

Dà come risultato True, se p è (not 1 < 2) è False
False e False se p è True.
(not 2 >= 3) è True

p and q

Risulta True se sia p sia q (1 != 2 and 3 == 3)
sono True. In caso contrario è True
(3 <> 3 and 1 < 2) è
risulta False. .
False
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p or q

(1 <> 2 or 3 < 2) è
Risulta True se p o q sono True
True. Viceversa risulta False
(3 <> 3 or 3 < 2) è
False

Comunicazione di Raspberry Pi con il mondo fisico Raspberry pinout
Raspberry Pi vanta un set di 40 pin che gli consente di comunicare
con il mondo fisico, tramite la connessione a sensori e attuatori.
Nello specifico, offre diversi pin I/O bidirezionali, che possono
essere utilizzati per guidare LED, spin motors, o leggere button
presses. Quando, invece, il pin è utilizzato per ricevere segnali, fa le
veci di un pin di input. La figura seguente illustra il layout del pinout
di Raspberry.
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Prototipazione di circuiti elettronici con breadboard
Un breadboard è una griglia con fori che può ospitare le estremità dei
componenti elettronici dei ponticelli. Tali fori sono internamente
connessi tra loro con fili, come illustra la figura
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Le lunghe linee orizzontali sono usate per collegarsi a terra (righe
blue) o con tensione positiva 5V o 3.3V (righe rosse). Le righe
verticali sono più corte, per facilitare l'interconnessione dei
componenti elettronici. Per collegare due colonne o righe, usiamo i
cavi dei ponti che hanno due terminali maschili e possiamo inserire
ogni terminale in uno spazio vuoto di ogni riga o colonna.

Per usare Raspberry Pi con un breadboard durante le sessioni in
laboratorio che seguiranno, diamo per scontato che userai un
breakout per collegare i pin di Raspberry Pi al breadboard, in modo
che la prototipazione di circuiti elettronici sia molto più facile.

Negli schemi circuitali che seguiranno presenteremo solo il
breadboard con il breakout, presumendo che sia stato già collegato al
tuo Raspberry Pi.
Light Emitting Diodes (LED)
I diodi sono componenti elettronici a due terminali che conducono
corrente elettrica soprattutto in una direzione; hanno resistenza zero
(molto bassa) in una direzione e, teoricamente, resistenza infinita
(molto alta) nella direzione opposta. I LED sono un tipo speciale di
diodi che emettono luce, quando la corrente elettrica scorre dentro di
loro. Ci sono diversi tipi di LED con diversi colori di luce che
emettono, che emettono luce a infrarossi non visibile a occhio nudo.
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I LED dovrebbero essere usati con attenzione nei circuiti
elettronici. In particolare:

1. È necessario usare i loro connettori in modo appropriato, in
modo che l’anodo sia connesso alla fonte di alimentazione
(ad esempio +5V) e il catodo (-) sia connesso a terra.
2. Inoltre, è necessario utilizzare un resistore in sequenza con i
led, al fine di limitare la corrente elettrica che scorre in esso e
quindi proteggere i LED dalla distruzione.
Resistori
La resistenza è una proprietà di qualsiasi componente elettronico.
Ciononostante, esistono componenti particolari che sono utilizzati
solo per la loro resistenza e possono essere trovati in diversi tipi, a
seconda della resistenza necessaria per introdurre su un determinato
circuito. Tali componenti sono chiamati resistori. La loro funzione è
quella di limitare la quantità di elettricità che passa nei led, perché
altrimenti si brucerebbe. In questo specifico caso, il resistore viene
chiamato limitatore di corrente. La quantità di resistenza è
proporzionale al valore ohm del resistore che è codificato a colori sul
resistore stesso.
L’Ohm (Ω) è l’unità di misura della resistenza. L’indicazione del
valore della resistenza si basa sul codice colore. Specificatamente,
ogni resistore ha un numero di anelli colorati intorno a esso che
rappresentano la sua resistenza, così come viene indicato nella tabella
in basso:
Colour

Ring 1

Ring 2

Ring 3

Multiplier

Tolerance

Black

0

0

0

1Ω

Not Used

Brown

1

1

1

10Ω

±1%

Red

2

2

2

100Ω

±2%

Orange

3

3

3

1ΚΩ

Not Used

Yellow

4

4

4

10ΚΩ

Not Used

Green

5

5

5

100ΚΩ

±0.5%

Blue

6

6

6

1ΜΩ

±0.25%

Violet

7

7

7

10ΜΩ

±0.10%
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Grey

8

8

8

Not Used

±0.05%

White

9

9

9

Not Used

Not Used

Gold

Not Used

Not Used

Not Used

0.1Ω

±5%

Silver

Not Used

Not Used

Not Used

0.01Ω

±10%

Ci sono codici a 4 e 5 anelli nei resistori. La figura seguente ne
presenta due esempi:

Il primo resistore nella figura sopra ha 4 bande di colore: le prime
due (da destra a sinistra) per le cifre e la terza per il moltiplicatore,
ottenendo così un valore di 10 * 10000 = 100 ΚΩ. Il secondo
resistore ha 5 bande colorate; useremo, quindi, le prime tre per le
cifre e la quarta per il moltiplicatore, ottenendo un valore di 100 *
1000 = 100 ΚΩ.

P R ATI C A

Cominceremo a sviluppare gradualmente il codice per questa attività
di laboratorio, assumendo che tu abbia già impostato il circuito
elettronico presentato nella sessione di riepilogo (3.2). Questo
circuito contiene un led che è collegato in serie a una resistenza 220
Ω e controllato dal pin GPIO 16 di Raspberry PI. Per guidare il led e
controllarne il funzionamento, useremo la libreria GPIO Zero.
Cominciamo subito con un programma molto semplice che farà
lampeggiare il led per 5 volte. Ogni flash corrisponde a 0.2 secondi
con il led accesso e altri 0.2 secondi con il led spento. Ci serviremo
anche della funzione sleep dal modulo time e importeremo il led da
gpiozero. Useremo, inoltre, due costanti per memorizzare il numero
di volte in cui far lampeggiare il led, così come la durata di ogni flash.
Il codice per fare questo è il seguente:

Le costanti possono essere considerate come variabili che
mantengono il loro valore durante l’esecuzione del codice. Python
suggerisce di usare le lettere maiuscole per i nomi di queste variabili.
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Quindi, le due costanti utilizzate nel codice sotto sono:



FLASH_TIME per memorizzare il numero di volte in cui far
lampeggiare il led
FLASH_DURATION per memorizzare il tempo, in secondi,
in cui il led starà acceso e spento durante ogni ciclo di flash

Per controllare il led, è necessario inizializzare una variabile (riga 04)
e successivamente usare i metodi di on () e off () forniti dal led
(rispettivamente alle righe 09 e 11). Si noti qui che il led è
esattamente quello che Python definisce una classe. Si può istanziare
una classe per creare un oggetto che può essere manipolato tramite i
suoi metodi. Approfondiremo le classi di Python nella sezione 5. Per
ora è sufficiente capire come inizializzare un led in GPIO Zero e
come puoi accenderlo e spegnerlo usando rispettivamente i metodi di
on () e off (). Le righe 09-12 del codice sopra corrispondono a un
ciclo di flash completo: all’inizio il led è acceso (riga 09) e subito
dopo viene chiamata la funzione sleep () per inserire i 0.2 secondi di
ritardo (ad esempio il valore della costante FLASH_DURATION).
Poi, il led viene spento (riga 11) e vengono introdotti altri 0.2 secondi
di ritardo (riga 12). L’intero processo viene ripetuto 5 volte (con il
ciclo che inizia alla riga 08).
Dopo aver elaborato i meccanismi basilari per far lampeggiare il led,
siamo ora pronti per sviluppare il codice finale di quest’attività. La
parte inziale del codice importa i moduli necessari e imposta le
variabili e le costanti richieste:

Oltre alle importazioni fatte nel nostro semplice codice iniziale,
dovremmo anche importare tempo dal modulo time che sarà usato
per calcolare il tempo stimato dall’utente, per confrontarlo con il
tempo target). Abbiamo bisogno di importare anche il randint, per
generare casualmente il numero di secondi che l’utente dovrà
stimare. Inoltre, definiremo la variabile stopProgram che ci aiuterà a
tenere sotto controllo il momento in cui mettere in pausa il
programma. Nello specifico, il programma sarà in esecuzione finché
l’utente non deciderà di farlo terminare. In questo caso, la variabile
sarà impostata su True e il programma terminerà l’esecuzione. La
variabile è inizializzata su False per indicare che all’inizio il
programma dovrebbe essere eseguito ripetutamente. Tramite questa
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variabile, il corpo centrale del resto del programma sarà strutturato
come un while loop (ciclo loop) che continuerà la sua esecuzione
fino a che il valore della variabile stopProgram rimarrà su False, o,
anche fino a che not stopProgram risulterà True, cfr. linea 10 codice
in basso).
Dentro al while loop, verrà inizializzata in modo casuale una
variabile per specificare il numero di secondi da stimare (riga 11) e
tutti i messaggi necessari saranno stampati sullo schermo (linea 1217). Input () è utilizzato alla riga 19 per far sì che l’utente aspetti a
cliccare su invio per dare inizio al processo di stima del tempo.

Le istruzioni di stampa del codice sopra utilizzano un metodo
alternativo per combinare valori oltre l’operatore di concatenazione
di stringhe + che abbiamo visto nella fase iniziale del laboratorio,
nella sezione 2. La tecnica usata qui è quella di creare una lista
separata da virgole dei valori che la stampa dovrebbe presentare (cfr.
righe 14, 16).
L’ultima riga del codice in alto (riga 19) segnala l’attesa dell’utente per
cliccare il tasto di invio, prima che la stima abbia inizio. Non appena
l’utente clicca invio, verrà eseguito il codice seguente per far
lampeggiare il led 5 volte.
Questo è principalmente lo stesso codice del programma iniziale per
far lampeggiare il led:

Dopo aver lampeggiato per cinque volte, il led verrà acceso (linea 28)
e l’utente saprà che il timer è partito e che quindi dovrà premere
invio, nel momento in cui la durata di tempo stimata raggiungerà il
target impostato (linea 29).
Non appena l’utente premerà il tasto specifico, il led si spegnerà
(righe 30-31) e il tempo trascorso verrà elaborato (riga 33) e stampato
sullo schermo (riga 34).
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L’ultima parte del programma stabilisce come e quando l’esecuzione
del programma può essere terminata dall’utente. In particolare,
all’utente viene richiesto di selezionare se preferisce o meno un altro
round (linea 36). Se l’utente sceglie di eseguirlo (linea 39), sarà
presentato il messaggio apposito (linea 40) e il codice tornerà
all’inizio del loop cominciando alla riga 10; ad esempio, il valore della
variabile stopProgram sarà verificato, trovato falso e il loop verrà
eseguito ancora una volta.
Se l’utente decide di terminare l’esecuzione del programma (linea 42),
verrà stampato un messaggio di goodbye e la variabile stopProgram
sarà impostata su True. Di conseguenza, quando viene effettuato il
controllo alla riga 10, la condizione not stopProgram sarà valutata
falsa e il loop terminerà insieme al programma stesso.
Nel caso in cui l’utente dovesse sbagliarsi a selezionare (non
seleziona né continua né termina il programma), il codice sarà
eseguito alle righe 47-49. Il codice, quindi, ricorderà all’utente le
scelte a sua disposizione e successivamente il loop che parte alla riga
37 sarà ripetuto ancora una volta, così da poter permettere all’utente
di effettuare un’altra scelta.

Si prega di notare che nell’ultimo frammento di codice in alto è stata
utilizzata un’estensione dell’istruzione if che era stata presentata nella
sezione 3.2. In particolare, abbiamo usato elif (linea 42) per testare
condizioni aggiuntive, nel caso in cui la condizione iniziale alla if
clause (clausola if) (riga 39) sia falsa.
Le elif clauses (clausole elif) possono essere concatenate fra loro, per
facilitare le decisioni complesse, tramite la valutazione di diverse
condizioni. Tale catena può terminare con una else clause (clausola
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else) per tenere conto dei casi in cui tutte le condizioni precedenti
sono state valutate come false.
Abbiamo anche utilizzato la frase break alle righe 41 e 45 per fermare
l’esecuzione del while loop cominciato alla riga 37. Questo è un
tipico schema di programmazione in Python per usare un loop while
true che si ripeterà all’infinito (la condizione per verificare la
continuità è sempre True) e terminerà con frasi break, qualora sia
necessario.
È necessario un ultimo appunto per l’uso di end=" " alle righe 36 e
47-49. Questo parametro è usato per controllare come verrà
stampato il prossimo messaggio o quando sarà posizionato il cursore
per l’input utente, dopo aver eseguito la stampa.
La stampa, di default, farà in modo che tutte le azioni consecutive
inizieranno alla riga successiva sullo schermo.
Tuttavia, se viene utilizzato end=" ", verrà stampato uno spazio sulla
stessa riga, così come i successivi caratteri stampati sullo schermo. Se
segue l’input, l’utente visualizzerà anche i caratteri digitati sulla stessa
riga.

È ORA DI
GIOCARE !

Presenteremo qui qualche idea per ulteriori migliorie ed estensioni
del programma sviluppato fino ad ora:
Estendi il programma per differenziare fra perdita e vittoria,
basandoti su quanto la stima del tempo si avvicini al tempo target.
Potresti elaborare lo scarto fra il tempo stimato e quello target
(tramite il valore assoluto della differenza) e dividere per il tempo
target. Questo è chiamato errore percentuale. Se l’errore percentuale
è inferiore a una determinata costante (ad esempio 0.1 che indica una
percentuale di errore inferiore al 10%), allora l’utente vince. Nel caso
contrario perde. Utilizza abs() per elaborare il valore assoluto di un
numero.
Prosegui con le estensioni precedenti, per cambiare come il
principale programma loop è ripetuto. Invece di chiedere all’utente di
decidere quando fermare il programma, dà un numero di vite. Ogni
volta che l’utente perde, diminuisce il numero di vite.
Invece dell’estensione 2, continua dopo l’estensione 1 a modificare il
programma per contare il numero di vittorie e sconfitte. Quando
l’utente decide di fermare il programma, presenta il numero totale di
vittorie e sconfitte.
Cerca di inventare e implementare schemi di lampeggiamento del led
alternativi, prima che l’utente inizi la stima del tempo. Cerca di
differenziare il tempo in cui il led rimane acceso da quello in cui
rimane spento. Cerca di cambiare il ritmo del flash; ad esempio
potresti creare tot flash che partono lentamente (ampio ritardo prima
che il led cambi stato) e che gradualmente diventino più veloci
(intervalli di tempo minori tra un cambiamento e l’altro)
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PROCEDI DA SOLO!

Oltre ai miglioramenti di cui sopra, potresti anche sviluppare una
varietà di numeri di programmi interessanti per implementare diversi
schemi di lampeggiamento per il led. Ogni schema corrisponde a un
certo numero di iterazioni durante le quali il led verrà acceso per un
determinato intervallo di tempo e spento per tot tempo.
Un altro progetto interessante su cui potresti lavorare è utilizzare un
led per costruire un telegrafo ottico che implementi il codice Morse.
Puoi approfondire al seguente indirizzo:
https://en.wikipedia.org/wiki/Morse_code

APPROFONDIMENTO
SULLA FISICA DEI
RESISTOR –
LEGGE DI OHM

La corrente I che scorre nel resistore con resistenza R e tensione V ai
suoi bordi sono relativi alla seguente formula (Legge di Ohm):
R=V/I
Sulla base di ciò che è noto o meno, la formula sopra può essere
trasformata per facilitare il calcolo della tensione V o della corrente I:
V = RI or I=V/R
Puoi usare questa legge per trovare il valore della corrente elettrica di
un circuito, se conosci il valore della resistenza e della tensione.
Alternativamente, puoi usarla per calcolare il valore della tensione, se
conosci quello della resistenza e della corrente elettrica. Servendoti di
un multimetro, prova a individuare questi valori sul circuito che
abbiamo sviluppato e verifica che la legge di Ohm sia effettivamente
applicata. Se non sai utilizzare un multimetro, puoi vederlo qui:
https://youtu.be/SLkPtmnglOI

V ALUTAZI ONE

1. Hai variabili x e y definite nel tuo codice e vuoi assegnare il valore
più piccolo alla variabile min e quello più grande alla variabile max.
Per fare questo, devi completare il codice seguente:

Seleziona la risposta corretta:
a. x<=y
b. x>=y
c. x>y
d. x=>y
2. Quale sarà l’output del codice seguente?
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a. 1,3,5,7,9
b. 3,5,7,9,11
c. 3,7,9,11
d. 1, 3, 5, 7, 9
3. Quale sarà l’output del codice seguente?

a. 01234
b. 1 2 3 4 5
c. 012345
d. 0 1 2 3 4 5
4. Seleziona quale fra le seguenti affermazioni è corretta.
a. L’operatore boleano and valuta come False solo
quando entrambi i suoi operandi sono False
b. L’operatore boleano or valuta come False anche
quando uno solo dei suoi operandi è False
c. L’operatore boleano and valuta come True solo
quando entrambi i suoi operando sono True
d. L’operatore boleano or valuta come True solo
quando entrambi gli operandi sono True.
5. Seleziona quale fra le seguenti affermazioni è corretta.
a. LED sta per Light Emitting Device.
b. Il catodo di un led dovrebbe essere collegato a
terra.
c. Il led può emettere solo luce bianca.
d. Nessuna affermazione è corretta.
6. Qual è l’unità di misura della resistenza elettrica?
a. Volt
b. Ampere
c. Ohm
d. Watt
7. Seleziona quale fra le seguenti affermazioni è corretta.
a. Un dispositivo breadboard è un dispositivo che
fornisce energia agli elementi elettronici
b. Un breadboard è una base di costruzione per la
prototipazione di circuiti elettronici.
c. Un breadboard è un elemento elettronico che
segue la legge di Ohm’s.
d. Tutte le affermazioni sono corrette.
8. Qual è l’output del seguente codice, se c’è un led collegato GPIO
18?
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a. Il led lampeggerà una volta e poi si spegnerà
b. Il led lampeggerà una volta e poi rimarrà acceso
c. Il led lampeggerà a intermittenza, alternando on e
off
d. Il led lampeggerà e rimarrà acceso.
9. Qual è l’output del codice di seguito, se il led è collegato a GPIO
18?

a. Il led lampeggerà una volta e poi si spegnerà
b. Il led lampeggerà una volta e poi rimarrà acceso
c. Il led lampeggerà a intermittenza, alternando on e
off
d. Il led lampeggerà e rimarrà acceso.
Risposte corrette: 1(a), 2(c), 3(a), 4(c), 5(b), 6(c), 7(b), 8(c), 9(c),
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Luci, Suoni e Pulsanti – Controllare i semafori

SCOPO

RIEPILOGO

Lo scopo di quest’attività di laboratorio è potenziare le abilità
nell’informatica fisica con Raspberry Pi, per comunicare con il mondo
fisico usando i led e, in aggiunta al laboratorio precedente, anche
segnali acustici per emettere suoni e pulsanti per consentire l'input
dell'utente. Per quanto riguarda le competenze di programmazione,
questo laboratorio presenterà concetti e tecniche molto importanti,
ricorrendo all’utilizzo di funzioni per organizzare codici complessi,
variabili globali e locali, tuple e liste per organizzare raccolte di
elementi in python.
Avendo una certa esperienza con i led, siamo in grado di sviluppare un
progetto più complesso che provi a simulare il funzionamento del
semaforo.
In particolare, useremo un semaforo per auto con luce rossa, gialla (o
arancione) e verde, in combinazione con quello pedonale con luce
rossa e verde. Per aiutare i pedoni, il sistema offre un pulsante per
l’attraversamento pedonale. Inoltre, quando è verde per i pedoni, il
sistema emetterà un segnale sonoro, per aiutare le persone non vedenti
ad attraversare la strada.
La figura seguente mostra gli elementi elettronici del progetto in un
breadboard e il loro cablaggio con i pin Raspberry GPIO.

I pin del GPIO 16, 20, e 21 sono collegati al led rosso, giallo
(arancione) e verde del semaforo per auto. Pin GPIO 5 e 6 sono
collegati al led rosso e verde del semaforo per pedoni. Si noti che tutti i
led sono protetti da resistori, affinché la corrente elettrica non
danneggi i led. Infine, il tasto per l’attraversamento è collegato al
GPIO 12 e il buzzer al GPIO 18. Questi dettagli sono illustrati in
maniera più astratta nel seguente schema:
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I component elettronici necessari per costruire questo circuito sono i
seguenti:
Componente

Descrizione

Quantità

Resistore 220
Ω

5

LED 5mm

5 (2 rossi, 2 verdi e uno giallo)

Tasto per
attraversamento 1
pedonale
Buzzer attivo

1

Partendo dall’installazione dei component appena visti, il tuo compito,
in quest’attività, sarà quello di sviluppare in maniera graduale il codice
Python necessario, utilizzando la libreria GPIO Zero, per simulare il
semaforo in questo modo:
Classico ciclo del semaforo
1. La luce verde per i pedoni è attiva per 4 secondi;
contemporaneamente quella per le automobili è rossa.
2. Il semaforo pedonale diventa rosso per 1 secondo e
contemporaneamente la luce gialla (arancione) per le macchine
si accende, mentre quella rossa rimane accesa.
3. Il semaforo verde per le macchine si accende per 4 secondi,
mentre si spengono il rosso e il giallo (arancione). Il semaforo
pedonale rimane rosso.
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
costituisce un'approvazione del contenuto, che rifletteesclusivamenteil punto di vista degli
autori, e la Commissione non può essere ritenutaresponsabileper l'uso che può essere fatto
delle informazioni ivi contenute.

41

4. Il semaforo diventa giallo (arancione) per le macchine per un
secondo, mentre quello pedonale rimane rosso.
5. Il ciclo ricomincia dallo step 1, se il tasto è stato premuto
durante il ciclo, allora il ciclo pedonale inizierà di nuovo e
successivamente il solito ciclo ricomincia dallo step 1.
Ciclo pedonale del semaforo
Quando il semaforo pedonale diventa verde, quello per le macchine è
rosso per 10 secondi. Ogni secondo, il buzzer emette un beep di 0.5
secondi e poi smette per altri 0.5 secondi. Questo ciclo può iniziare
dopo la fine del normale ciclo, purché venga premuto il pulsante
specifico per l’attraversamento pedonale. Questo è simulato con il
pulsante mostrato nel circuito sopra che è connesso al pin GPIO 12.
Il codice finale che controlla il circuito elettronico in modo funzionale
per l’implementazione del comportamento del semaforo è il seguente:
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TEORIA

Funzioni in Python
Le funzioni sono costrutti importanti che ci aiutano a organizzare il
codice Python al meglio. Ci aiutano anche a riutilizzare frammenti di
codice, facilitando e rendendo così più efficiente il lavoro del
programmatore. Abbiamo già utilizzato diverse funzioni finora, come
print () e input (). In questa sessione impareremo a creare le nostre
funzioni.
Le funzioni sono frammenti di codice che possono essere chiamati e
che solitamente restituiscono dei risultati, dopo aver terminato la loro
esecuzione. Possono anche influenzare lo status di un programma o
cambiare lo stato degli elementi elettronici collegati al computer in
esecuzione. È proprio questo il procedimento che utilizzeremo in
quest’attività.
Per definire una funzione in Python, ci serviremo della parola chiave
def. Proponiamo un nome per la funzione e una lista di parametri fra
parentesi. La lista di parametri può essere vuota, se lo preferiamo. In
tal caso, la funzione non riceverà nessun input quando viene chiamata.
Per esempio, il codice seguente quando viene eseguito definirà una
funzione flash () che farà lampeggiare il led, che viene identificato
come parametro, per il numero di volte specificato nel secondo
parametro di funzione n.
Questa funzione non restituisce nessun valore.

Come sappiamo, per chiamare una funzione basta digitarne il nome e
mettere fra parentesi un elenco con i valori dei parametri delle
funzioni. Se la funzione non accetta nessun parametro, non digitare
nulla fra parentesi.
Per specificare i nomi delle funzioni, segui le stesse regole presentate
nella sezione 2.5.2 per le variabili.
Variabili globali VS variabili locali
L’utilizzo delle funzioni è strettamente correlato alla distinzione fra
variabili locali e globali. Una variabile che è definita dentro una
funzione è definita locale. È possibile accedere alle variabili globali
dall’interno o dall’esterno di qualsiasi funzione, come abbiamo visto
nelle precedenti attività di laboratorio. Queste possono essere usate per
fornire un’alternativa di interazione tra le funzioni, nei casi in cui una
funzione può cambiare il valore di una variabile globale e un’altra
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
costituisce un'approvazione del contenuto, che rifletteesclusivamenteil punto di vista degli
autori, e la Commissione non può essere ritenutaresponsabileper l'uso che può essere fatto
delle informazioni ivi contenute.

44

funzione utilizza tale variabile. Per arrivare a questo comportamento, è
necessario dichiarare le variabili globali che una funzione vuole
aggiornare. Se non vengono dichiarate come variabili globali, saranno
identificate come locali e i loro cambiamenti non saranno visibili
dall’esterno della funzione. Per dichiarare una variabile x come globale,
all’interno di una funzione, è necessario inserire l’istruzione global x.
Andando avanti, vedremo esempi di ciò nel codice che svilupperemo.
Liste e tuple
Una lista è una raccolta ordinata di oggetti. L’ordine degli elementi è
una caratteristica innata delle liste. Una lista può contenere qualsiasi
numero di elementi di qualsiasi tipo (ovviamente a seconda della
memoria del computer). Lo stesso oggetto può verificarsi un numero
qualsiasi di volte. Gli elementi in una lista possono essere di qualsiasi
tipo, inclusa la combinazione fra diverse tipologie.
Ecco degli esempi:




Elenco di giorni lavorativi in una settimana: ["Lunedì",
"Martedì", "Mercoledì", "Giovedì", "Venerdì"]
Elenco di cifre nel Sistema decimale [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Elenco di misurazioni dell’altezza (in metri) di un gruppo di
persone [1.56, 1.78, 0.97, 0.67, 1.78]

Tutti gli esempi di elenchi hanno in comune un determinato elemento:
stringhe, numeri interi e reali, rispettivamente. Vediamo ora un
esempio di lista che contiene elementi di tipi diversi. Sarà un elenco di
elementi di dati nell’indirizzo postale di una persona [18, 'Akrotiriou
str.', 73132, 'Chania', 'GRECIA']
Le liste rappresentano un modo efficiente per memorizzare vari
elementi in un luogo comune (variabile), in modo che possano essere
ulteriormente utilizzati o elaborati all’occorrenza.
Come già sottolineato, gli elementi in una lista non devono essere
necessariamente irripetibili. Infatti le ripetizioni sono consentite, come
nell’elenco del numero di giorni di un classico anno che inizia da
gennaio, days: [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]
La funzione len() può essere usata per trovare la lunghezza della lista,
ossia, sapere quanti elementi contiene. Per esempio: len([2, 1, 9])
restituirà come valore 3.
Selezionare un item dalla lista, sia per utilizzarlo sia per cambiarne il
valore, si ottiene usando gli indici fra parentesi. Ad esempio, il
seguente codice stampa il numero di giorni in determinati mesi, usando
l’elenco di giorni che abbiamo visto prima:
print("January has ", days[0], " days."). Il seguente codice cambia il
numero di giorni a febbraio (anno bisestile): days1] = 29
Gli indici negativi possono essere utilizzati per accedere agli elementi
in coda a un elenco. Si può accedere all’ultimo elemento con index -1,
l’elemento anteriore a quello con indice -2, etc. ad esempio, il codice
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seguente stampa il numero di giorni a novembre: print("November
has", days[-2], " days.")
Infine, è possibile specificare i pezzi di una lista utilizzando un indice
di inizio, uno di chiusura e un passaggio opzionale. Ad esempio, i
giorni dei mesi in estate sono days [5:8], mentre i giorni dei mesi che
iniziano ogni stagione (March, June, September e December) sono
days [2:-1:2].
Nell’ultimo caso abbiamo utilizzato una notazione di indice negativo,
per specificare l’ultimo elemento della lista. È interessante notare come
quegli indici nello slicing possano essere omessi. In questo caso, se il
primo indice è omesso, viene assunto il numero (inizio elenco). Se,
invece, il secondo indice è omesso, viene assunto -1 (fine elenco). Se il
terzo indice è omesso, viene assunto 1. Di conseguenza, la notazione
days[::] produrrà una copia completa della lista originale, perché tutti e
tre gli indici utilizzeranno valori di default. In altre parole, il
corrispettivo di giorni[::] è days [0:-1:1].
Le liste possono essere anche addizionate e moltiplicate. Addizionare
due liste con l’operatore ‘+’ produce una nuova lista che sarebbe una
concatenazione delle due liste. Ad esempio, l’espressione: [0,1]+[2,3]
avrà come risultato [0,1,2,3]. La moltiplicazione fra una lista l e un
numero intero k produce una nuova lista con copie k di l. Esempio:
[0]*3 darà come risultato [0,0,0] , mentre [0,1]*2 darà come risultato
[0,1,0,1].
Per cancellare o rimuovere un elemento da una lista, ci sono due
alternative: del days[2] o days.remove(28) che rimuoverà il valore 28
alla seconda posizione della lista di giorni. La prima alternativa cancella
un elemento in una determinata posizione, mentre la seconda
alternativa un determinato valore da una lista. Se il valore appare più di
una volta, solo la prima occorrenza verrà eliminata.
Per inserire nuovi elementi in una lista, potresti usare il metodo
append () per inserire un elemento dopo che l’ultimo è stato eliminato.
Il metodo extend() inserire una lista dopo l’ultimo elemento. Per
esempio, se definiamo una lista di numeri = [2, 5, 9], il
numbers.append(3) comporterà l'aggiornamento dell'elenco di numeri
su [2, 5, 9, 3] e una successiva esecuzione di numeri ([11, 12]) si
tradurrà in un valore finale per i numeri pari a [2, 5, 9, 3, 11, 12].
Altri modi per cambiare il contenuto delle liste traggono vantaggio
dalle fette (slices) e l’operatore più, in modo abbastanza evidente. Per
esempio, proseguendo con la lista di numeri, i numeri
[len(numbers):]=[21,22] lo aggiorneranno in [2, 5, 9, 3, 11, 12, 21, 22]
e la successiva esecuzione di lst += [31,32] risulterà in un valore finale
di [2, 5, 9, 3, 11, 12, 21, 22, 31, 32].
Oltre alle liste, Python supporta anche le tuple: sequenza di elementi
molto simili alle liste. Possono essere utilizzate con gli stessi operatori
e metodi. L’unica differenza fra tuple e liste è data dal fatto che le
prime non possono essere cambiate. Al fine di differenziare la loro
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rappresentazione le tuple utilizzano parentesi tonde, mentre le liste
parentesi quadre. Per esempio, se specifichiamo i numeri = (2, 5, 9),
sarà una tuple che non può essere cambiata dalle operazioni come
quelle descritti in precedenza. Ogni qual volta vuoi sistemare la tua
sequenza di elementi lungo l’intero codice, usa le tuple al posto delle
liste.
Push button
I push button sono interruttori necessari che permettono l’accensione
o lo spegnimento di un dato circuito. Li useremo con Raspberry Pi in
collegamento diretto con alcuni pin GPIO per ricevere segnali di
input. Un push button come quello raffigurato in basso ha 4 pin. Sia
quelli sulla sinistra sia quelli sulla destra sono interconnessi. Quando il
push button viene premuto, il circuito si accende.

Buzzer
I buzzer sono component elettronici che possono produrre suono.
Sono utilizzati in diversi dispositivi elettronici come calcolatrici, sveglie
elettroniche ecc. Ci sono due tipi di buzzer: attivi e passivi. Quelli attivi
hanno un oscillatore interno che produrrà suono finché verrà
alimentato con energia elettrica. I buzzer passivi, invece, necessitano di
un segnale di oscillatore esterno e non sono facili da utilizzare. Di
conseguenza, in quest’attività abbiamo scelto di utilizzare un buzzer
attivo. Tuttavia, anche la semplicità ha il suo prezzo: i buzzer attivi
possono emettere solo un suono specifico (o frequenza predefinita).
Ciononostante, tale caratteristica è adatta al nostro progetto. Nella
figura in basso è illustrato un buzzer attivo insieme alla sua
rappresentazione schematica.

P R ATI C A

Cominceremo a sviluppare in modo graduale il codice per
quest’attività, assumendo che tu abbia già impostato il circuito
elettronico presentato nella sezione di riepilogo 4.2. questo circuito
contiene tre led che rappresentano un semaforo per le macchine
(rosso, giallo e verde, rispettivamente). Ognuno di questi tre led è
collegato in serie a una resistenza di 220 Ω e controllato da un pin
GPIO.
Nello specifico, GPIO 16 controlla il led rosso, GPIO 20 quello giallo
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e GPIO 21 quello verde. Al fine di guidare questi led e controllarne il
funzionamento, useremo la libreria GPIO Zero, come abbiamo fatto
nel laboratorio precedente. Implementeremo un loop (utilizzando
un’istruzione while True) che accenderà e spegnerà in continuazione i
tre led, sul seguente schema:
1. Inizialmente il led rosso è acceso e gli altri sono spenti.
2. Dopo quattro secondi, il led giallo viene acceso. Quello rosso
continua a stare acceso.
3. Dopo 1 secondo, sia quello rosso sia quello giallo sono spenti e
viene acceso quello verde.
4. Dopo 4 secondi il led verde è spento e quello giallo è acceso.
5. Dopo un altro secondo il loop ricomincia.
Il che implementa lo schema del semaforo è raffigurato in basso nelle
righe 1-02 vengono importati gli oggetti essenziali da GPIO Zero e i
moduli time. Le righe 04-06 inizializzano le variabili per I led con nomi
appropriati. Il ciclo loop è implementato alle righe 08-21. Il suo codice
corrisponde direttamente agli step dello schema del semaforo descritto
sopra. Lo step 1 è implementato alle righe 09-11; lo step 2 alle righe
12-13; lo step 3 alle righe 14-17; lo step 4 alle righe 18-20 e lo step 5
alla riga 21.

La nostra prossima sfida è organizzare il codice (in alto) utilizzando
funzioni, in modo che possa essere facilmente esteso, poco alla volta,
per includere anche il semaforo pedonale.
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Per far questo, definiremo una funzione usualCycle che implementerà
ogni passaggio nel loop (ciclo) while true sopra. Inoltre, definiremo
una funzione che inizialmente provocherà lo spegnimento di tutti i led,
in modo che il ciclo possa essere eseguito correttamente senza eseguire
codici inutilmente.
Si noti che dopo la prima esecuzione del loop alle righe 09-21 di sopra,
i led giallo e verde si spengono; non c’è, quindi, bisogno di eseguire
ulteriormente le righe 10-11 nella seconda iterazione del loop e in tutte
iterazioni successive.
In aggiunta, il codice alle righe 04-06, che è usato per inizializzare le
variabili corrispondenti ai tre led del semaforo per automobili, sarà
spostato in una funzione di setup che garantisce che tutti i led siano
spenti, quando il programma inizierà la sua esecuzione.
Il codice in basso implementa tutte queste idee. Le righe 01-02
controllano che tutte le importazioni necessarie siano effettuate. La
funzione per spegnere di tutti i led è implementata alle righe 04-07. Le
righe 09-21 definiscono la funzione che implementa sul ciclo del
semaforo per le automobili. La funzione setup(), definita alle linee 2328, inizializza le variabili globali che corrispondono ai led rosso, giallo
e verde. Queste variabili globali sono essenzialmente usate nelle due
funzioni precedenti per controllare i led. Dopo aver inizializzato le
variabili globali, il codice di setup chiama la funzione per spegnere tutti
i led (riga 28). Una funzione loop() è definita alle righe 30-32 che
continuamente chiama la funzione usualCycle, usando un loop while
True.
La parte più interessante di questa nuova versione del codice del
programma è alle righe 37-42. La finalità del codice in queste righe è
avviare l’esecuzione del programma e permettere all’utente di fermarne
l’esecuzione con il tasto Ctrl-C. Questo codice è eseguito solo se la
condition __name__ == '__main__' è vera. Ciò si verifica ogni volta
che il codice viene eseguito come programma principale. Se utilizzi il
codice come modulo (ad esempio riutilizzando le funzioni al suo
interno) la condizione sarà falsa; quindi il codice sottostante non verrà
eseguito.
Ogni volta che il codice viene eseguito, la funzione setup() sarà
chiamata per prima (riga 38) per assicurarsi che tutte le variabili globali
siano correttamente inizializzate. Successivamente, un block tryexcept è eseguito alle righe 39-42. I blocchi try-except offrono una
valida alternativa per risolvere situazioni in cui si verificano delle
eccezioni. Le eccezioni sono utilizzate per gestire l’errore. L’errore che
vorremmo gestire qui è relativo al premere il tasto Ctrl-C che
rappresenta la volontà dell’utente di terminare il programma. Il blocco
try-except funziona in questo modo: per prima cosa verrà eseguito il
codice sotto try: statement. Se, durante l'esecuzione di questo codice
l'utente preme Ctrl-C sulla tastiera, il codice sotto except:statement
verrà eseguito prima che il programma sia terminato. Il codice chiama
la funzione destroy() che, a sua volta, in base alla sua definizione (riga
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35), chiama la funzione ledsOff() per spegnere tutti i led. Di
conseguenza, ogni volta che l’utente termina il programma, tutti i led
saranno spenti e il programma si arresterà.

Il prossimo passo è estendere la versione precedente per implementare
il ciclo del semaforo pedonale. Questo ciclo inizia quando viene
premuto il tasto del circuito elettronico. Quando questo capita, il
programma aggiorna una variabile globale per registrare la pressione
del tasto. È la variabile buttonPressed nel codice in basso. La funzione
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setPressed alle righe 32-34 utilizza questa variabile globale e la imposta
su True, quando chiamata. È chiamata ogni volta che viene premuto
push button. Questo succede quando viene eseguito il codice alla riga
46, subito dopo l’inizializzazione del tasto. Quindi la funzione
setPressed diventa callback e viene eseguita ogni volta che si preme il
tasto.
La variabile globale buttonPressed è controllata durante il loop
principale del programma alla riga 52. Se vera, allora il ciclo pedonale
viene avviato e successivamente la variabile è impostata su False, in
modo che l’utente dovrà solo premere nuovamente il tasto per avviare
ancora una volta il ciclo pedonale.
In sintesi, le principali estensioni incluse nel codice in basso a
confronto con il codice precedente sono rappresentate
dall’incorporazione del codice per gestire l’inizializzazione e il
funzionamento del ciclo pedonale. Ciò si ottiene alle righe 23-30
(implementazione del ciclo pedonale), alle righe 32-34 per gestire le
pressioni del push button, alle righe 43-47 per inizializzare il buzzer e
premere il tasto e alle righe 52-54 per inizializzare il ciclo pedonale
ogni volta che viene premuto il tasto.
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Il prossimo passo è aggiungere il codice per il controllo dei due led
presenti nel semaforo pedonale. Le operazioni da eseguire per ottenere
ciò sono le seguenti:
1. Alle righe 08-09 estendi la funzione che spegne i led
2. Alle righe 12, 16 e 17 accendi e spegni in modo appropriato i
led del semaforo pedonale, sincronizzandoli con quelli del
semaforo per le automobili durante il ciclo usuale
3. Alle righe 34 e 42 accendi e spegni rispettivamente il led verde
per i pedoni, durante il ciclo pedonale.
4. Alle righe 54 e 55 avvia il led per il semaforo pedonale, durante
l’installazione.
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In questo passaggio introduciamo LEDBoard da GPIO Zero.
LEDBoard rappresenta un generico led board o raccolta di led che
possono essere gestiti tramite sequenze di valori. Alla riga 35 del
codice in basso, il led è definito come un LEDBoard che contiene i led
collegati ai pin GPIO 16, 20, 21, 5 e 6. La riga successiva spegne tutti
questi led con un solo comando. Per cambiare lo stato di tutti i led
contemporaneamente nel LEDBoard (righe 5, 8, 11, 14 e 20), viene
utilizzata una tupla di zeri e uno. Ogni valore corrisponde allo stato di
un led: se viene utilizzato zero, il led verrà spento; se viene utilizzato
uno, il led verrà acceso. In questo modo il codice per implementare il
ciclo usuale (righe 04-17) e il ciclo pedonale (righe 19-26) è
semplificato e reso più leggibile.
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Con una leggera modifica che introduce una nuova variabile globale
che mantiene lo stato di ogni led nel LEDBoard (come una tupla) e la
durata corrispondente per ogni step del ciclo usuale, il codice in alto si
trasforma in quello finale presentato nella sezione 4.3.
Specificatamente le righe da 04 a 17 si modificheranno in:

È TEMPO DI
GIOCARE

Di seguito alcune idee per ulteriori miglioramenti ed estensioni sul
programma sviluppato finora:
1. Estendi il codice di quest’attività di laboratorio per cambiare lo
schema del suono durante il ciclo pedonale, 2 secondi prima
che si spenga la luce verde per i pedoni. In particolare,
dovrebbe aumentare la velocità dei beep, come segnale di
avvertimento per i pedoni che presto la luce si spegnerà. Puoi
migliorare ulteriormente l’approccio cambiando gradualmente
il ritmo del beep da lento a veloce con il passare del tempo.
2. Modifica il circuito elettronico dell’attività di laboratorio, per
simulare i semafori per le automobili in un incrocio stradale. Il
tuo circuito dovrebbe avere due set da 3 led in ogni direzione
(rosso, giallo e verde). Non sarà necessario il buzzer né il tasto
per questa estensione. Quindi, modifica il codice per
sincronizzare i due semafori per automobili, in modo che
quando le macchine possono attraversare una delle strade
dell’incrocio, quelle nell’altra strada abbiano il semaforo rosso.
Fa’ attenzione a sincronizzare correttamente le luci gialle per
garantire che le macchine si fermino su una strada, prima che
quelle nell’altra strada possano passare.
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PROCEDI DA SOLO!

LEDS
L AM PE GGI ANTI
CON DIVERSE
LUMINOSITÀ

Oltre i miglioramenti di cui sopra, potresti anche sviluppare una varietà
di interessanti simulazioni e modelli servendoti dei led, push button e
buzzer. Per esempio, potresti creare un allarme che sarebbe attivato al
premere il push button. L’allarme farà lampeggiare il led seguendo uno
schema preciso e emetterà un beep ogni qual volta il led si accende.
Puoi simulare diversi tipi di allarmi con altrettanti tasti (un push button
per ogni tipo di allarme)
LEDBoard può essere utilizzato con la proprietà pwm impostata su
True (è False di default), in modo che i led corrispondenti possano
essere controllati usando un float number invece di 1 o 0. In questo
caso, se il valore del led è 1, avrà una luminosità massima (100%). I
valori tra 0 e 1 lo renderanno più o meno luminoso, a seconda di
quanto siano vicini a 1 o a 0. Puoi approfondire l’argomento al
seguente link
https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/api_boards.html#ledboard
Cerca di sperimentare questa funzionalità per ottenere che il led simuli
una candela. Usa la tua immaginazione per creare interessanti schemi
di lampeggiamento.

V ALUTAZI ONE

1. Seleziona quali fra le seguenti affermazioni è corretta
a. Una lista può contenere lo stesso oggetto (o valore)
solo una volta
b. Una lista può contenere un’altra lista
c. La lista [1,2,3] e la lista [3,2,1] sono uguali
d. Tutte le affermazioni sono corrette
2. Se lst=["one","two","three","four","five"] seleziona il risultato
corretto di lst[1:-2]
a. ["two","three"]
b. ["one","two","three"]
c. ["two","three","four"]
d. ["one","two"]
3. Se lst=["one","two","three","four","five"] seleziona l’espressione
corretta per rimuovere l’elemento centrale (ad es."three")
a. lst[2] = []
b. lst[2] = ""
c. del lst[2]
d. lst.remove(2)
4. Qual è il valore di lst, dopo aver eseguito il codice lst=[0,1]*3?
a. [0,1,3]
b. [0,1,0,1,0,1]
c. [0,0,0,1,1,1]
d. [[0,1],[0,1],[0,1]]
5. Qual è il valore di x, dopo aver eseguito il codice x=[12]+[13]?
a. 25
b. [25]
c. [12,13]
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d. [1213]
6. Se tup=("one",2,"three","four","five") seleziona la corretta
espressione per sostituire 2 con ‘two’.
a. tup[1] = "two"
b. tup[1:2] = "two"
c. tup(1) = "two"
d. The tuple cannot be changed.
7. Se tup=("one","two","three","four","five") seleziona il risultato
corretto dell’espressione [1:3].
a. ["two","three"]
b. ("two","three")
c. ["one","two","three"]
d. ("one","two","three")
8. Se tup=("one","two","three","four","five") seleziona il risultato
dell’espressione tup[-1:1:-2].
a. ["three","five"]
b. ("three","five")
c. ["five","three"]
d. ("five","three")
9. Seleziona quali fra le seguenti affermazioni è corretta.
a. Push button può essere attivo o passivo
b. Push button può accendere e spegnere i circuiti
elettronici
c. I push button spengono il circuito, se premuti
d. Tutte le affermazioni sono corrette
10. Seleziona quali fra le seguenti affermazioni è corretta.
a. Tutti i buzzer hanno un oscillatore interno
b. Tutti i buzzer possono produrre suoni a diverse
frequenze
c. I buzzer possono essere attivi o passivi
d. Tutte le affermazioni sono corrette
Risposte corrette: 1(b), 2(a), 3(c), 4(b), 5(c), 6(d), 7(b), 8(d), 9(b), 10(c)
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Annex I: Additional Practical Activities
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING IN PYTHON - GAMES WITH PYGAME ZERO
AIM

The aim of this practical lab activity is to learn the basics of Pygame Zero. Pygame is a powerful
game engine in Python that can be used to develop digital games. Pygame Zero is a simplified
version of Pygame that will make your first steps in digital game development with Python much
more easier. Pygame Zero is well integrated in the Mu editor. You will run directly your Pygame
Zero games from the editor. The game that you will develop in this lab activity is an educational
quiz to learn the traffic signs. You will learn how to present images that represent the traffic signs
on the computer screen using Pygame Zero and how to make random selections of traffic signs
so that the game will have a different behaviour each time is run.
SYNOPSIS

The program of this lab activity implements is simple quiz on traffic signs. The quiz consists of
four multiple choice questions. Each question presents a traffic sign to the player. The player is
able to select a choice from the set of available choices using the space bar on the keyboard. To
register the choice, the player should press the <return> key. Then, the program informs the
player if the answer was correct or not and then the player is asked to press <space> in order to
proceed to the next question until all questions have been presented and answered. In the
extensions of this activity (section 5.5) you will be able to extend this game to work with push
buttons and LEDs.
The final code of the quiz game is given next. Note that the game uses Pygame Zero and is run
from the Mu Editor. Mu Editor, when on Pygame Zero mode, ensures that all necessary modules
are imported.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

signs = []
s = Actor("501.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"Junction ahead controlled by a STOP or GIVE WAY sign",
"Two-way traffic",
"Traffic queues likely on road ahead",
"Bend ahead to the left"
]
s.correctAnswer = 0
signs.append(s)
s = Actor("504.1r.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"Bend ahead to the right",
"Roundabout",
"T-junction ahead",
"Crossroads ahead"
]
s.correctAnswer = 3
signs.append(s)
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
costituisce un'approvazione del contenuto, che rifletteesclusivamenteil punto di vista degli
autori, e la Commissione non può essere ritenutaresponsabileper l'uso che può essere fatto
delle informazioni ivi contenute.

60

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

s = Actor("521.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"National speed limits apply",
"Two-way traffic",
"Uneven road ahead",
"Slippery road ahead"
]
s.correctAnswer = 1
signs.append(s)
s = Actor("544.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"Solo motor cycles prohibited",
"Tunnel ahead",
"Zebra crossing ahead",
"No overtaking"
]
s.correctAnswer = 2
signs.append(s)
curSign = signs.pop()
changeSign = False
selectedOption = 0
result = ""
WIDTH = 500
HEIGHT = 600
SCREEN_FILL_COLOR = (255,255,255)
def on_key_down(key):
global curSign,changeSign,selectedOption,result
if key==keys.SPACE:
if changeSign:
try:
curSign = signs.pop()
except IndexError:
curSign = None
selectedOption = 0
result = ""
changeSign = False
else:
result = ""
selectedOption += 1
if selectedOption >= len(curSign.options):
selectedOption = 0
if key==keys.RETURN:
if selectedOption==curSign.correctAnswer:
result = "Correct! Press <space> to proceed."
else:
result = "Wrong! Press <space> to proceed."
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72
changeSign = True
73
74 def draw():
75
screen.clear()
76
screen.fill(SCREEN_FILL_COLOR)
77
if curSign == None:
78
screen.draw.text("GAME OVER",(150,290),
79
fontsize=48,color="red")
80
return
81
screen.draw.text("Use <space> to select option.",
82
(10,10),color="black")
83
screen.draw.text("Press <return> to enter choice.",
84
(10,30),color="black")
85
for i,opt in enumerate(curSign.options):
86
if i==selectedOption:
87
c = "red"
88
else:
89
c = "black"
90
screen.draw.text(str(i)+") "+opt,(20,50+i*20),color=c)
91
screen.draw.text(result,(50,130),color="blue")
92
curSign.draw()

THEORY

The theory of the lab activity can be divided into two major parts: The first part refers to most
important object-oriented features of the Python language. The second part is an introduction to
Pygame Zero, a Python library that enables the creation of digital games.
Object-oriented programming in Python
Object-oriented programming is a programming model that uses the concept of objects to
organize program code. It reflects a way of working that considers primarily objects and their
interactions when creating computer programs. Objects can be considered as assemblages of
properties (attributes) and behaviours (methods) that represent any kind of real world or
conceptual entity. Objects are grouped into classes. Objects that belong to the same class share
the same properties and behaviours. Before proceeding to describe how Python support objectoriented programming, it should be noted that Python is a language that combines several
programming paradigms. Apart from object-oriented programming, Python has integrated several
concepts from procedural programming, and functional programming.
Let us see first an example of defining a class in Python. In particular, we will see how we could
define a Question class that will encapsulate the basic functionality related to the definition and
usage of questions in a quiz. The most simple class definition is as follows:
01 class Question():
02
pass
The syntax is quite similar to using def to define a function: The Python keyword class is used
first, followed by the name of the class and parentheses ending with a : before listing the code
that implements the class. In the definition above the pass keyword is used so that no further
code is necessary to be written at this stage.
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
costituisce un'approvazione del contenuto, che rifletteesclusivamenteil punto di vista degli
autori, e la Commissione non può essere ritenutaresponsabileper l'uso che può essere fatto
delle informazioni ivi contenute.

62

After creating a class it is possible to create objects of this class using the assignment operator as
follows:
03 q1 = Question()
04 q2 = Question()
In the code above, q1 and q2 are two variables that will be assigned to the value that Question().
Consequently, Question() behaves like a function that produces objects. However, these objects
currently contain no useful information. To store information in them, we can employ the dotnotation to define certain properties (or attributes) and assign them to the desired values:
05
06
07
08
09
10

q1.interrogative = "What is the speed limit (km/h) in a town?"
q1.options = ["50","60","70","80"]
q1.correctAnswer = 0
q2.interrogative = "What is the stopping distance at 50 km/h?"
q2.options = ["10 m","35 m","50 m","80 m"]
q2.correctAnswer = 1

It is apparent how the above code operates defining the form of a question, the possible answers
(as a list of options) and the correct answer (represented by the list index with the correct
option). Let us see how these properties can be used:
11
12
1314
15
16
17
18
19

print(q1.interrogative)
print("Select the correct answer by corresponding number:")
for idx,option in enumerate(q1.options):
print(str(idx)+") "+str(option))
ansIdx = int(input())
if q1.isCorrectAnswerByIndex(ansIdx):
print("Your answer is correct!")
else:
print("Your answer is not correct.")

To simplify the object creation process, Python offers an initialization mechanism that can be
specified during class definition. Here is how this works:
01 class Question():
02
def __init__(self,inter,opt,corr):
03
self.interrogative = inter
04
self.options = opt
05
self.correctAnswer = corr
Using this class, a new object can be defined as follows:
06 q1 = Question("What is the speed limit (km/h) in a town?", ["50","60"."70","80"],0)
07 q2 = Question("What is the stopping distance at 50 km/h?",
08 ["10 m","35 m","50 m","80 m"],1)
09
The initialization mechanism is encapsulated in a special function __init__() and belongs to a
group of special functions that can be defined within a class to specify special functionality. All of
them have a name that begins and ends with two underscore characters. __init__() is called
whenever a new object is created for the class. A reference to this new object is given in its first
parameter which is conventionally titled self.
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Note that the __init__() function is never explicitly called. The call always uses the name of the
class and the parameters used are the parameters of the __init__() function except the first one.
Apart from properties, objects also have some behaviour that is encapsulated in methods. They are
also used via the dot-notation. Let us see how the definition of the Question class can be
extended to provide a useful method that will check if an answer to a question is the correct one.
01
class Question:
02
def __init__(self,inter,opt,corr):
03
self.interrogative = inter
04
self.options = opt
05
self.correctAnswer = corr
06
def isCorrectAnswer(self,ans):
0708
return self.options[self.correctAnswer]==ans
09
def isCorrectAnswerByIndex(self,ansIdx):
return self.correctAnswer==ansIdx
Using this enriched class definition, the following code can be used to prompt the user to answer
to a question and check the answer given:
10
11
12
13
1415
16
17
18
19
20
21
22

q1 = Question("What is the speed limit (km/h) in a town?", ["50","60"."70","80"],0)
q2 = Question("What is the stopping distance at 50 km/h?",
["10 m","35 m","50 m","80 m"],1)
print(q1.interrogative)
print("Select the correct answer by corresponding number:")
for idx,option in enumerate(q1.options):
print(str(idx)+") "+option)
ansIdx = int(input())
if q1.isCorrectAnswerByIndex(ansIdx):
print("Your answer is correct!")
else:
print("Your answer is not correct.")

Pygame Zero
Pygame Zero is a wrapper around the powerful Pygame library. Pygame is a cross-platform
Python library intended for coding digital games. It includes modules for computer graphics and
sound providing all the necessary functionality to develop digital games with the Python
programming language. Pygame Zero provides several simplifications and automations so that
the development of a digital game is more accessible to coding novices. With Pygame Zero it is
extraordinarily easy to write an entertaining game in only a few lines of Python code. In the
activities that will follow, Pygame Zero will be introduced and used to develop a quiz game
around the theme of road safety and, in particular, learning road signs.
The Mu editor has a special "Pygame Zero" mode. To enter that mode, select the corresponding
item in the window that pops up when pressing the "Mode" button in the toolbar. The following
screenshot presents this option selected as shown in the screenshot below:
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When in "Pygame Zero" mode, the “Play” button, when clicked, starts running the code of the
game using the Pygame Zero framework and turns into a “Stop” button that can be used to stop
the game if desired. When the game code is running any textual input or output is channelled in
the pane added below the text editor. Furthermore, a game window created by PyGame Zero
appears on the desktop.
The “Images”, “Fonts”, “Sounds” and “Music” buttons all work in a similar way to enable access
to assets that are necessary for a game:





images (for sprites, backgrounds etc...),
fonts (to write text on the game screen),
sounds (for sound effects to notify the player when something has happened in the game)
and
music (to create an interesting atmosphere for the game).

Clicking on any of the above four buttons opens the folder with the corresponding game assets
to inspect or enrich them with new ones. To add more assets in any of these folders, just drag
and drop things into them using the file manager/explorer.
P R ACTI CE

Let us start with our first game with Pygame Zero. For this first game you will have to ensure
that the images folder contains the images that you may download from
https://www.dropbox.com/sh/njrl1xvbn8in8re/AAAM6i-PCnP1tPUBnAF2mx2Qa?dl=0 All
these images along with the corresponding traffic sign descriptions have been taken from
https://www.gov.uk/guidance/traffic-sign-images
We will start with the most simple code in Pygame Zero that will allow us to create a window and
present traffic sign from the set of traffic signs stored as images in the above folder. To do so,
we will define two global variables to store the name of the image file (line 01 of the code below)
and the meaning of the traffic sign as a string (line 02). Next we define the values for WIDTH
and HEIGHT (lines 04-05) which are special constants used by Pygame Zero to define the
dimensions of the window of the game. The background color of the window is defined using
SCREEN_FILL_COLOR at line 06.
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At line 08 a graphical sprite is defined and positioned in the game window using the Pygame
Zero class Actor. To create an instance of this class, we need to pass as a parameter the filename
of the image file that contains the graphic to be used for the sprite. Furthermore we define in
which window coordinate will be put the image so that its top left corner will correspond to
point (10,150). The coordinate system of Pygame Zero, as most game engines and image
processing software, considers that the top left corner of the window is the (0,0) point. x-values
increase towards the right and the y-values increase toward bottom.
Finally, at lines 10-16, the draw function is defined. This is a special function in Pygame Zero that
contains the necessary code to be run in order to draw sprites and other elements in the game
window. As you can see, this function initially clears the screen the it fills it with the colour
defined with SCREEN_FILL_COLOR at line 06, then it draws a text to present the meaning of
the sign to be presented and then it draws the actual sign at line 16.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

fileName = "501.jpg"
meaning = "Junction ahead controlled by a STOP or GIVE WAY sign"
WIDTH = 500
HEIGHT = 600
SCREEN_FILL_COLOR = (255,255,255)
sign = Actor(fileName,topleft=(10,150))
def draw():
screen.clear()
screen.fill(SCREEN_FILL_COLOR)
screen.draw.text("The meaning of the sign is:",
(10,10),color="black")
screen.draw.text(meaning,(10,30),color="black")
sign.draw()

When you run this code in Pygame Zero mode in the Mu Editor you will see the following:
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We are ready now to extend the previous program in order to present the traffic sign along with a
list of possible meanings and let the player select one and then see if the selection was correct or
not. The screenshot below shows what is presented when the program starts:

You can see that the first option (at position 0) is coloured red. This means that this is the option
that will be chosen if the player presses the <return> key on the keyboard. Pressing <space>
changes the option that is coloured red. In the following screenshot, the third option is coloured
red (the player has pressed <space> two times after the program started).

If, at this point, the player presses the <return> key, the program will check the choice and
present the result using blue text:
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The third option is, apparently, not the correct one. The correct one is the first option (at index
0). The next screenshot presents the case when the player makes the correct choice:

It is time now to see how this game is coded. The code is an extension of the simple program we
have initially developed. The first extension is to introduce the necessary global variable that will
handle the list of possible options and enable their selection using the <space> key to rotate over
them and the <enter> key to make the final choice. The global variables introduced in addition
to the filename variable (defined in line 01) that we used also in the initial program, are the
following:




The options variable (lines 02-07) is a list with the optional traffic sign meanings. Each
option is a string in the list.
The correctAnswer variable (line 08) is the options list index corresponding to the
element that corresponds to the correct meaning of the traffic sign.
The selectedOption variable (line 09) is also an index to the options list that corresponds
to the option that is currently ready for the player to make a choice. It presented in red
text as we have already seen.
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The result variable (line 10) is a string that is used to present the result after the player
makes a choice. Initially it contains the empty string. If the player makes a correct choice,
it will be assigned to the string "Correct answer!" (line 27). If the player’s choice is wrong,
the assigned string will be "Wrong answer!" (line 29)

Lines 12 -16 are essentially the same as lines 04-08 of the initial program and define the
dimensions of the game window (lines 12-13), the fill colour (line 14) and create the Actor object
that will present the traffic sign (line 16).
Next we define two important functions. One of them is the draw() function (lines 31-45) that as
we have already seen is used by Pygame Zero uses to draw graphics in the game window. The
other function is on_key_down(key). Pygame Zero calls this function whenever a key is pressed
on the keyboard. The information about the key pressed, is passed as a parameter to the function.
Let us now see how these functions are defined in order to achieve the desired behaviour in the
game. These two functions are closely linked together. The on_key_down(key) function will
ensure that all global variables are correctly updated whenever the player presses any key. On the
other side, the draw() function will use the values of the global variables to update the game
window presenting the list of available options with red text for the option that the user can
choose, and, if the user made a choice, the result text in blue.
Lines 20-24 specify what happens when the player presses the <space> key. The selectedOption
is updated and it is ensured that if it becomes bigger than the number of available options, it will
start over from the first option again (lines 23-24). Furthermore, the result string is always
initialized to the empty string so that in case there was a player choice previously, it will be
cancelled and a new opportunity for player choice will be given.
Lines 25-29 specify what happens when the player presses the <return> key. The selectedOption
is compared with the correctAnswer (line 26). If the values are equal, this means that the player
made the correct choice and the result string is set to "Correct answer!" (line 27). If not, the result
string is set to "Wrong answer!" (line 29).
The draw() function, as already noted, uses the global variables as they are updated by the
on_key_down(key) function, to present all information to the player. Initially it clears the screen
and fills it with the screen fill colour (lines 32-33). Then it presents information about the
available keys (lines 34-37) and finally the list of options that the player can choose from (lines
38-42).
The loop to present these options uses a new technique to iterate over the elements of a list. This
technique allows us to have access not only to the current element during the iteration (variable
opt) but also to the index of this element in the list (variable i). This is achieved using the
enumerate() function that takes a list as a parameter and iterates over the elements of the list. At
each iteration it will return a tuple of two values: The index of the element in the list and the
actual element. During this iteration, if the element to be presented corresponds to the option
pointed to by the value of the selectedOption variable, then the colour of the text is set to red,
otherwise to black. A local variable c is used to hold the colour value and then pass this value to
the screen.draw.text() method that presents the corresponding option text (line 43). The next line
(44) is executed after the loop finishes and it draws the text that informs the player if a correct
choice was made. Note that this text is the value of the result variable that will be the empty
string until the player makes a choice. So, until the user makes a choice, line 44 will draw an
empty string, so nothing will be drawn in the game window at this point. The last step (line 45) is
to draw the sign below the text message in the game window.
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

fileName = "501.jpg"
options = [
"Junction ahead controlled by a STOP or GIVE WAY sign",
"Two-way traffic",
"Traffic queues likely on road ahead",
"Bend ahead to the left"
]
correctAnswer = 0
selectedOption = 0
result = ""
WIDTH = 500
HEIGHT = 600
SCREEN_FILL_COLOR = (255,255,255)
sign = Actor(fileName,topleft=(10,150))
def on_key_down(key):
global selectedOption,result
if key==keys.SPACE:
result = ""
selectedOption += 1
if selectedOption >= len(options):
selectedOption = 0
if key==keys.RETURN:
if selectedOption==correctAnswer:
result = "Correct answer!"
else:
result = "Wrong answer!"
def draw():
screen.clear()
screen.fill(SCREEN_FILL_COLOR)
screen.draw.text("Use <space> to browse options.",
(10,10),color="black")
screen.draw.text("Press <return> to choose option.",
(10,30),color="black")
for i,opt in enumerate(options):
if i==selectedOption:
c = "red"
else:
c = "black"
screen.draw.text(str(i)+") "+opt,(20,50+i*20),color=c)
screen.draw.text(result,(50,130),color="blue")
sign.draw()

The final step is to make the necessary extensions to the previous program to create the desired
quiz game. To do so we will add questions in the form of traffic signs and optional meanings for
each one of them and revise somehow the use of keys in the keyboard so that the user can iterate
over the questions of the quiz proceeding to the next one after answering the current one. The
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complete version of the code has been already presented in section 5.2. In the following it will be
presented in parts with appropriate explanations.
The first part of the final version of the code, creates a list of Actor objects, each one
corresponding to a traffic sign that needs to be recognized by the player. For each sign a number
of alternative meanings are also specified along with the identification of the correct alternative.
At line 01 this list (signs) is specified and set initially to be the empty list. Lines 02-09 create the
first Actor object starting from its initialization (line 02) using the filename that contains the
graphic of the corresponding traffic sign and specifying the position of the sign in the game
window. Next 6 lines (03-08) define the options for the sign meaning. These options are defined
as a list property of the Actor object. Yet another property (options) is used to identify the
correct option (i.e. the meaning of the sign) which is defined at line 09 (property correctAnswer).
After setting up all Actor properties, the new object is appended to the signs list (line 10). The
same code pattern is repeated three more times (lines 12-20, 22-30 and 32-40) to define three
more Actors and insert them into the signs list. Four such objects are created in total and will be
used for the quiz game.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

signs = []
s = Actor("501.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"Junction ahead controlled by a STOP or GIVE WAY sign",
"Two-way traffic",
"Traffic queues likely on road ahead",
"Bend ahead to the left"
]
s.correctAnswer = 0
signs.append(s)
s = Actor("504.1r.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"Bend ahead to the right",
"Roundabout",
"T-junction ahead",
"Crossroads ahead"
]
s.correctAnswer = 3
signs.append(s)
s = Actor("521.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"National speed limits apply",
"Two-way traffic",
"Uneven road ahead",
"Slippery road ahead"
]
s.correctAnswer = 1
signs.append(s)
s = Actor("544.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
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34
"Solo motor cycles prohibited",
35
"Tunnel ahead",
36
"Zebra crossing ahead",
37
"No overtaking"
38 ]
39 s.correctAnswer = 2
40 signs.append(s)
41
The next lines of code set up the necessary global variables (lines 42-43) and define the
dimensions (lines 47-48) and the fill colour (line 49) of the game window. The things that are new
with respect to the previous program, are global variables curSign and changeSign. curSign is
initialized by removing and using the last item of the signs list (the pop() method used in line 42
removes the last element of a list and returns the corresponding object as a result). This variable
stores the sign that will be presented to the player, the current sign. The changeSign holds a
logical value and is initialized to False. This variable signifies when it is time to change the current
sign, i.e. after the player has chosen to give his guess on its meaning. We will see how this is
achieved next. The selectedOption and result variables have the same meaning and function as in
the previous program.
42
43
44
45
46
47
48
49
50

curSign = signs.pop()
changeSign = False
selectedOption = 0
result = ""
WIDTH = 500
HEIGHT = 600
SCREEN_FILL_COLOR = (255,255,255)

The next code fragment presents the on_key_down(key) function that is called by Pygame Zero
whenever a key is pressed on the keyboard. As it we have already noted this is a function that
works in coordination with the draw() function. The on_key_down(key) function updates the
global variables, as required, to reflect player moves while the draw() function updates the
information presented on screen. In particular, if the user presses the <space> key,
the on_key_down(key) function will update the selectedOption variable (in a similar way as the
previous program did) in order to iterate over the available alternative meanings of the sign
presented (lines 64-65). Furthermore, if the key is pressed after the user has made a choice, then
then next traffic sign should be presented. This case is signified by the value of the changeSign
variable that will be True in this case. The corresponding code to handle the change of the sign
presented is at lines 55-61. In particular, this code starts with an attempt to pop the last element
of the signs list (lines 55-56). If the list is empty (due to previous pop ups) the IndexError
exception will be raised and the code at line 58 will be executed that will assign the value None to
the curSign and will have the consequence of terminating the program. Furthermore, after
changing the current sign, the selected option is initialized to 0 (line 59) and the result (message
to be presented if the user selects the correct or wrong option) is set to the empty string (line 60).
Finally the changeSign is set to False as initially when the program is first run so that the next
time <space> is pressed, the program will iterate over the alternative options of the meaning of
the current sign.
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Lines 67 - 72 define how the program reacts whenever the player presses the <return> key. This
is the case when the player chooses the selected option for the meaning of the current sign. The
code compares the value of selectedOption to the property correctAnswer of the curSign object
and if they are the same, the result variable is assigned to the text "Correct! Press <space> to
proceed." so that the player will be subsequently informed (after the draw function will execute to
update the game window). In a similar way, if the selected option is not the correct one, the value
of variable result will be set to "Wrong! Press <space> to proceed." sdf In both cases the
changeSign variable is set to True (line 72) so that the next time the user presses the <space>
key, the code at lines 55-61 will be executed to change the current sign presented on the game
window.
51 def on_key_down(key):
52
global curSign,changeSign,selectedOption,result
53
if key==keys.SPACE:
54
if changeSign:
55
try:
56
curSign = signs.pop()
57
except IndexError:
58
curSign = None
59
selectedOption = 0
60
result = ""
61
changeSign = False
62
else:
63
result = ""
64
selectedOption += 1
65
if selectedOption >= len(curSign.options):
66
selectedOption = 0
67
if key==keys.RETURN:
68
if selectedOption==curSign.correctAnswer:
69
result = "Correct! Press <space> to proceed."
70
else:
71
result = "Wrong! Press <space> to proceed."
72
changeSign = True
73
The final part of the program code is the draw() function as shown next. This function ensures
that the information presented on the game window is correctly updated each time a global
variable changes. Lines 75-76 clear the game window and fill it with the
SCREEN_FILL_COLOR. If no current sign is available to be presented, it means that all quiz
questions have been presented and the game should finish (lines 77-80) An appropriate GAME
OVER message is drawn (lines 78-79) and the function is terminated (line 80). Otherwise, the
rest of the code executes: Messages about the available user moves are presented (lines 81-84),
optional meanings of current sign are drawn with selected option indicated with red font (lines
85-90) and the graphic of the current sign is drawn (line 91).
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74 def draw():
75
screen.clear()
76
screen.fill(SCREEN_FILL_COLOR)
77
if curSign == None:
78
screen.draw.text("GAME OVER",(150,290),
79
fontsize=48,color="red")
80
return
81
screen.draw.text("Use <space> to select option.",
82
(10,10),color="black")
83
screen.draw.text("Press <return> to enter choice.",
84
(10,30),color="black")
85
for i,opt in enumerate(curSign.options):
86
if i==selectedOption:
87
c = "red"
88
else:
89
c = "black"
90
screen.draw.text(str(i)+") "+opt,(20,50+i*20),color=c)
91
screen.draw.text(result,(50,130),color="blue")
92
curSign.draw()
TIME FOR FUN

Now that you have developed your first Python game with Pygame Zero, you are ready to put
your imagination in action to make it more interesting. Here are a few ideas for further
enhancements and extensions:
1. Modify the program we have developed in this lab activity to count the number of
questions that were answered correctly and present it when the game is over.
2. Extend the number of questions using the traffic signs. For each new sign that you add in
the program, create an appropriate options list by mixing the correct description of each
sign with other descriptions.
3. Modify the program we have developed in this lab activity so that it does not stop after
the presentation of the questions but continues with all the questions that were not
answered correctly by the player. This is repeated until the player answers all the
questions correctly.
4. Modify the program we have developed in this lab activity to work with two push button
connected to a GPIO pin of the Rasberry as we have seen in the previous lab (section 4).
One of the push buttons represents YES and the other NO so that the player can select
the appropriate one to answer each question presented on screen.
5. Modify further the previous version by introducing two LEDs, one red and one green.
Whenever the user answers correctly, the green LED should flash following an
appropriate pattern. If the user answers incorrectly, the red LED should flash.
ON YOUR OWN NOW !

Beyond the above enhancements, you can develop a variety of interesting games using Pygame
Zero. Using the program developed in this lab activity as skeleton you can develop your own quiz
game in your favourite school subject like history, geography, physics, or even mathematics. The
idea is to find some appropriate images and build your quizzes using these images. Each image
should be associated with a number of possible alternative meanings one of which will be true.
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SOUNDS AND M USI C IN P YG AM E ZE RO

Sounds and Music can make a game really exciting. Pygame Zero supports the incorporation of
Sound and Music in your games. Pygame Zero can load sounds in .wav and .ogg formats. The
first is very convenient for sound effects. OGG is better for music. It is a compressed format.
You can find free .ogg and .wav files online so that you can enhance your games.
To use sounds and music you have to put the corresponding files in the sounds and music
folders of your project the same way as you put image files in the images folder. Having done so,
you can use the play() method to play your sounds and music. You can find out more on how to
use
sounds
and
music
at
https://pygame-zero.readthedocs.io/en/stable/builtins.html
Using sounds, you can enhance the quiz game with interesting sound effects when the player
iterates over the options of a quiz question as well as to report that a player choice was correct or
wrong.
ASSESSMENT

1. Select which one of the following statements is correct.
a. A class is a blueprint for an object
b. Only one object can be created from a certain class
c. Both a and b above are correct
d. Neither a nor b above is correct
2. Consider the following statement: “The first argument of every class method is always a
reference to the current instance of the class. By convention, this argument is always named
self”. Select which one of the following options is correct.
a. The statement is always correct
b. The statement is always incorrect
c. The statement is always correct only for the __init__ class method
d. The statement is correct for all class methods except for __init__
3. Function __init__()
a. initializes a class so that it can be used
b. initializes all attributes of an object to zero values
c. is called just after a new object is created
d. is called when an object is deleted
4. Select the correct output of the following code.
class Pair:
def __init__(self, a = 0, b = 0):
self.a = a+1
self.b = b+1
p = Pair()
print(p.a, p.b)
a. 0 0
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b. 1 1
c. 0,0
d. 1,1
5.
Select the option that best describes what will be shown if the following code is run in
Mu editor in Pygame Zero mode:
WIDTH = 300
HEIGHT = 300
def draw():
screen.fill((0, 255, 0))
a. Nothing will happen because the code is not syntactically correct
b. A window will be presented filled with green colour
c. A rectangle 300 X 300 pixels will be drawn with red perimeter
d. A rectangle 300 X 300 pixels will flash for 300 milliseconds
6.
Select from the options below the one that represents the correct subfolder name in your
Pygame Zero project folder where all images should be put:
a. pictures
b. figures
c. actors
d. images
7.
Select from the options below the one that corresponds to the name of the Pygame Zero
class that is used to define and handle sprites:
a. Actor
b. Sprite
c. Graphic
d. Object
8.
Select from the options below the correct function name used in Pygame Zero to display
the current position of all sprites:
a. draw
b. update
c. loop
d. setup
9.
Select from the options below the correct function name used in Pygame Zero to define
the behaviour of a game when a key is pressed on the keyboard:
a. key()
b. key_pressed()
c. on_key_down()
d. on_key_pressed()
10.
To draw some text in Pygame Zero, we use the function:
a. draw()
b. text()
c. screen.draw()
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d. screen.draw.text()
Correct answers: 1(a), 2(a), 3(c), 4(b), 5(b), 6(d), 7(a), 8(a), 9(c), 10(d)

MORE ABOUT OBJECTS AND PYGAME ZERO - YET ANOTHER QUIZ GAME
AIM

The aim of this practical lab activity is to go deeper in Pygame Zero and object-oriented
programming in Python. You will explore class inheritance to make your code more modular and
reusable. Furthermore, you will learn how to move graphical elements in Pygame Zero. The game
that you will develop makes considerable use of randomness so that will have a different
behaviour each time is run.
SYNOPSIS

The program of this lab activity implements a more elaborate quiz on traffic signs. The quiz is
different each time the program is run. It randomly selects traffic signs and prompts the user to
select the correct visual representation of sign given its description. The player is able to select a
choice from the set of available choices and see if it is correct or not. This process is repeated for
the questions in the quiz.
To be more specific, the quiz game of this lab activity, reads 88 images of traffic signs from
https://www.dropbox.com/sh/njrl1xvbn8in8re/AAAM6i-PCnP1tPUBnAF2mx2Qa?dl=0 and
then shuffles them randomly and finally groups them in 22 groups of four traffic signs each.
Each group is presented as a quiz question. One of the four traffic signs of the group is randomly
selected to be the sign that the player should identify given its meaning. The user can iterate
between the graphic symbols of the traffic signs in each group and select the one that could
match the given description. If the choice is correct, the player’s score is increased. At the end of
the quiz game, the final score of the player is presented.
The complete code of this quiz game is given next:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

from random import shuffle,choice
from signfiles import allSigns
WIDTH = 500
HEIGHT = 600
SCREEN_FILL_COLOR = (255,255,255)
N_OPTIONS = 4
result = ""
score = 0
nQuizzes = 0
changeQuiz = False
class Sign(Actor):
def __init__(self,img,desc):
super().__init__(img, topright=(0,150))
self.description = desc
def enterWindow(self):
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

self.right = 0
animate(self,"accel_decel",1,None,left=20)
def exitWindow(self):
animate(self,"accel_decel",1,None,left=500)
def initialize():
global signs,totalQuizes
signs = list()
for f,d in allSigns.items():
signs.append(Sign(f[:-4],d))
shuffle(signs)
totalQuizes = len(signs) // N_OPTIONS
nextQuiz()
def nextQuiz():
global signs,quizSigns
global signPresIdx,quizBase
if len(signs)<N_OPTIONS:
quizSigns = None
return
quizSigns = signs[:N_OPTIONS]
signs = signs[N_OPTIONS:]
signPresIdx = 0
quizSigns[signPresIdx].enterWindow()
quizBase = choice(quizSigns)
def on_key_down(key):
global signPresIdx,result
global score,nQuizzes,changeQuiz
if not quizSigns:
return
if key==keys.SPACE:
if changeQuiz:
nextQuiz()
changeQuiz = False
else:
quizSigns[signPresIdx].exitWindow()
signPresIdx = (signPresIdx + 1) % len(quizSigns)
quizSigns[signPresIdx].enterWindow()
result = ""
if key==keys.RETURN:
if quizBase==quizSigns[signPresIdx]:
result = "Correct! Press <space> for next quiz."
score += 1
else:
result = "Wrong! Press <space> for next quiz."
nQuizzes += 1
changeQuiz = True
def draw():
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68
screen.clear()
69
screen.fill(SCREEN_FILL_COLOR)
70
if not quizSigns:
71
screen.draw.text("GAME OVER",(150,290),
72
fontsize=48,color="red")
73
screen.draw.text("Your score: "+str(score)+
74
"/"+str(nQuizzes),(120,330),
75
fontsize=48,color="red")
76
return
77
for s in quizSigns:
78
s.draw()
79
screen.draw.text("Your score: "+
80
str(score)+"/"+str(nQuizzes),
81
(10,20),color="black")
82
screen.draw.text("Use <space> to iterate signs.",
83
(10,40),color="black")
84
screen.draw.text("Press <return> to enter choice.",
85
(10,60),color="black")
86
screen.draw.text("Sign to find:",
87
(10,80),color="red")
88
screen.draw.text(quizBase.description,
89
(50,100),color="red")
90
screen.draw.text(result,(50,120),color="blue")
91
92 initialize()
Note that the code above uses an external module that defines an appropriate data structure that
corresponds
to
the
file
names
of
traffic
signs
in
https://www.dropbox.com/sh/njrl1xvbn8in8re/AAAM6i-PCnP1tPUBnAF2mx2Qa?dl=0 with
the description of each sign as a string. This module is named signfiles and the corresponding
data structure is stored in variable allSigns that is imported in line 02. The complete code in this
module is given below. Note once more that all images along with the corresponding traffic sign
descriptions
have
been
taken
from
https://www.gov.uk/guidance/traffic-sign-images.
01 allSigns = {
02
'501.jpg': 'Junction ahead controlled by a STOP or GIVE WAY
sign',
03
'504.1r.jpg': 'Crossroads ahead',
04
'505.1.jpg': 'T-junction ahead (left)',
05
'505.1r.jpg': 'T-junction ahead (right)',
06
'506.1rr.jpg': 'Side road ahead (right)',
07
'506.1ll.jpg': 'Side road ahead (left)',
08
'507.1.jpg': 'Staggered junction ahead (left/right)',
09
'508.1.jpg': 'Traffic merges ahead from the left',
10
'509.1.jpg': 'Traffic merges ahead onto main carriageway from
the left',
11
'510.jpg': 'Roundabout',
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

'512.2.jpg': 'Junction on right bend ahead',
'512.2l.jpg': 'Junction on left bend ahead',
'512.jpg': 'Bend ahead to the right',
'512l.jpg': 'Bend ahead to the left',
'513.jpg': 'Double bend or series of bends ahead, first to
the left',
'513r.jpg': 'Double bend or series of bends ahead, first to
the right',
'516.jpg': 'Road narrows on both sides ahead',
'517.jpg': 'Road narrows on right ahead',
'517l.jpg': 'Road narrows on left ahead',
'520.jpg': 'Dual carriageway ends ahead',
'521.jpg': 'Two-way traffic',
'522.jpg': 'Two-way traffic on route crossing ahead',
'523.1.jpg': 'Steep hill downwards ahead (10%)',
'524.1.jpg': 'Steep hill upwards ahead (20%)',
'528.jpg': 'Hump bridge ahead',
'529.1.jpg': 'Tunnel ahead',
'529.jpg': 'Opening or swing bridge ahead',
'543.jpg': 'Traffic signals ahead',
'544.1.jpg': 'Pedestrians in road ahead',
'544.2.jpg': 'Frail or disabled pedestrians likely to cross
road ahead',
'544.jpg': 'Zebra crossing ahead',
'545.jpg': 'Children going to or from school or playground
ahead',
'549.jpg': 'Sheep likely to be in road ahead',
'550.1.jpg': 'Accompanied horses or ponies likely to be in or
crossing road ahead',
'550.2.jpg': 'Horse drawn vehicles likely to be in road
ahead',
'550.jpg': 'Wild horses or ponies likely to be in road
ahead',
'551.1.jpg': 'Migratory toad crossing ahead',
'551.2.jpg': 'Wild fowl likely to be in road ahead',
'551.jpg': 'Wild animals likely to be in road ahead',
'554.2.jpg': 'Risk of ice or packed snow ahead',
'555.1.jpg': 'Water course alongside road ahead',
'555.jpg': 'Quayside or river bank ahead',
'556.1.jpg': 'Soft verges ahead',
'556.jpg': 'Uneven road ahead',
'557.jpg': 'Slippery road ahead',
'558.1.jpg': 'Low flying helicopters or sudden helicopter
noise likely ahead',
'558.jpg': 'Low flying aircraft or sudden aircraft noise
likely ahead',
'559.jpg': 'Risk of falling or fallen rocks ahead',
'562.jpg': 'Other danger ahead. Plate beneath indicates the
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

nature of the hazard',
'581.jpg': 'Side winds likely ahead',
'582.jpg': 'Slow moving military vehicles likely to be
crossing or in the road',
'583.jpg': 'Slow moving vehicles likely on incline ahead',
'584.jpg': 'Traffic queues likely on road ahead',
'601.1.jpg': 'Stop before crossing the traverse line on the
road and ensure the way is clear before entering a major road',
'606b.jpg': 'Vehicular traffic must proceed in the direction
indicated by the arrow',
'609a.jpg': 'Vehicular traffic must turn ahead in the
direction indicated by the arrow',
'610.jpg': 'Vehicular traffic passing the sign must keep to
the left of the sign',
'611.1.jpg': 'Vehicles entering the junction must give way to
traffic to vehicles coming from the right',
'611.jpg': 'Vehicular traffic may reach the same destination
by passing either side of the sign',
'612.jpg': 'No right turn for vehicular traffic',
'613.jpg': 'No left turn for vehicular traffic',
'614.jpg': 'No U-turns for vehicular traffic',
'615.jpg': 'Priority must be given to vehicles from the
opposite direction',
'616.jpg': 'No entry for vehicular traffic',
'617.jpg': 'All vehicles prohibited except pedal cycles being
pushed by pedestrians',
'619.1.jpg': 'Motor vehicles except solo motor cycles
prohibited',
'619.2.jpg': 'Solo motor cycles prohibited',
'619.jpg': 'Motor vehicles prohibited',
'622.1a.jpg': 'Goods vehicles exceeding a gross weight of
7.5T prohibited',
'622.2.jpg': 'End of prohibition of goods vehicles exceeding
the maximum gross weight indicated in a previous sign',
'622.5.jpg': 'Horse drawn vehicles prohibited',
'622.6.jpg': 'Ridden or accompanied horses prohibited',
'622.7.jpg': 'Towed caravans prohibited', '625.1.jpg':
'Pedestrians prohibited',
'629.1.jpg': "Vehicles exceeding 32'-6'' in length indicated
prohibited",
'629.jpg': "Vehicles exceeding 6'-6'' in width indicated
prohibited",
'632.jpg': 'No overtaking',
'670.jpg': 'Maximum speed limit of 40 miles per hour',
'670v20.jpg': 'Maximum speed limit of 20 miles per hour',
'670v50.jpg': 'Maximum speed limit of 50 miles per hour',
'670v60.jpg': 'Maximum speed limit of 60 miles per hour',
'671.jpg': 'National speed limits apply',
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'672.jpg': 'Minimum speed limit of 30 miles per hour',
82
'672v40.jpg': 'Minimum speed limit of 40 miles per hour',
83
'673.jpg': 'End of 30 miles per hour minimum speed limit',
84
'673v40.jpg': 'End of 40 miles per hour minimum speed limit',
85
'7001.jpg': 'Road works or temporary obstruction of the
86 carriageway ahead'
}
87
88
In the theory section below we will see that this type of data structures are called dictionaries and
can be used to define mapping between keys and corresponding values. This way, the above
defined dictionary allSigns defines a mapping between filenames of traffic signs and the
description of each traffic sign. Note also that in this dictionary both keys and values are strings
that are defined using simple quotes. This is an equivalent representation of string as the one that
uses double quotes. In other words the string 'my name is Nick' is exactly the same as “my name
is Nick”.
THEORY

The theory of the lab activity can be divided into three major parts: The first part refers to
dictionaries, a very important and extremely useful Python data structure that can be used to
create mapping between keys and values. The second part presents class inheritance in Python
which is a very powerful object-oriented programming feature that facilitates code modularity
and reusability. The third part presents how movement is handled in Pygame Zero.
Dictionaries
Dictionaries are essentially mappings between keys and values. They are very convenient in cases
where there is a need to associate a certain value or object with another value or object. For
example, the following dictionary is a more convenient way to associate months with the number
of days they have in a typical year:
days = { "January" : 31, "February": 28, "March" : 31, "April" : 30,
"May" : 31, "June" : 30, "July" : 31, "August" : 31, "September" : 30, "October" : 31, "November"
: 30, "December" : 31}
Note that the items in a dictionary come into pairs with key:value separated by a semi-colon and all
of them are enclosed in curly brackets { }.
To access the elements in a dictionary, the brackets notation is used as in lists. However, inside
the brackets, keys are used and not number indices as in the case of lists. For example, the
following expressions can be used to find or change the number of days in certain months:
print("January has ",days["January"]," days.")
days["February"]=29
Consequently, there are several alternative ways to define a dictionary:
 By providing all key:value pairs inside brackets:
d = {'foo': 100, 'bar': 200, 'baz': 300}


By defining one by one its key:value pairs:
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d = {}
d['foo'] = 100
d['bar'] = 200
d['baz'] = 300


By creating a dict object with appropriate initialization as a comma separated list of
key=value constructs:
d = dict(foo=100, bar=200, baz=300)



By creating a dict object with appropriate initialization as a list of (key,value) tuples
d = dict([
('foo', 100),
('bar', 200),
('baz', 300)
])

Class inheritance
In many cases there is a need to extend an existing class with additional functionality in order to
adapt to the needs of applications. For example, it may be useful to extend the Question class
already developed in section 5.3 (Theory) of the previous lab activity to provide functionality for
other possible forms of questions.
So, let us see again the Question class with its __init__ and other methods that defines a
convenient way of managing multiple choice questions:
01
class Question:
02
def __init__(self,inter,opt,corr):
03
self.interrogative = inter
04
self.options = opt
05
self.correctAnswer = corr
06
def isCorrectAnswer(self,ans):
0708
return self.options[self.correctAnswer]==ans
09
def isCorrectAnswerByIndex(self,ansIdx):
return self.correctAnswer==ansIdx
We would like to have a YesNoQuestion class that will offer only two possible options: "Yes"
and "No".
10 class YesNoQuestion(Question):
11
def __init__(self,inter,corr):
12
super().__init__(inter,["No","Yes"],corr)
13
We see that this new class is defined with a direct reference to the Question class in line 10 inside
parentheses. This is the standard way of defining a subclass of a superclass: By writing the name
of the superclass inside parentheses in the subclass definition. This way the new class inherits all
properties and methods from the superclass. In our case the methods isCorrectAnswer() and
isCorrectAnswerByIndex() are both inherited and can be used in instances of the
YesNoQuestion class. Furthermore, note that the __init__ method of the subclass calls the
corresponding method of the superclass using super(). The parameters used in the initializer of
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the superclass ensure that the correct initialization will take place with the list of options set to
["No","Yes"]. Not that using this order of the values in the options list, we assume a certain
correspondence of arithmetic values (indices) for No (0) and Yes (1). Keep this in mind for the
next steps.
What happens if we create an object of this class and use the method isCorrectAnswer() that was
initially defined in the Question class? Let us try the following code:
14 q3 = YesNoQuestion("Bright, fluorescent colors make pedestrians more visible at night.",1)
print(q3.interrogative)
print("Select the correct answer by corresponding number:")
15 for idx,option in enumerate(q1.options):
16
print(idx+") "+option)
17 ansIndx = int(input())
18 if q3.isCorrectAnswerByIndex(ansIndx):
19
print("You are right!")
20 else:
21
print("Your are wrong.")
22
23
Running the above code, we will see that it demonstrates the expected behaviour: It presents a
yes/no question to the user, accepts his/her answer and prints an appropriate message depending
on the correctness of the answer given. The methods and corresponding behaviour that have
been inherited by the Question class make this possible.
As a final note, we should mention that a subclass may rewrite the code of a method that has
been initially specified in its superclass. In this case, when this method is called for an instance of
the subclass, the code that was given in the definition of the subclass will be called.
Movement and Animation in Pygame Zero
Pygame Zero offers many features for animating your sprites (instances of the Actor class). The
most simple way of moving around an actor is by setting its pos property. This property takes
two values, the x-coordinate and the y-coordinate of the point in game window where the actor
should be positioned. For example, executing car.pos = 100, 56 will position the car actor at
point 100,56 inside the game window.
But how the position point is specified given that the actor is represented by an image that has a
certain extent horizontally and vertically? To address this issue, Pygame Zero introduces the
concept of anchor position. By default, the anchor position is the center of the rectangle that
encloses the graphic representation of an actor. Consequently, the pos property refers to the
center of the actor (and so do the x and y coordinates).
In many cases, it is desirable to set the anchor point to another part of the sprite. To facilitate
this, it is possible to define the anchor position when creating an Actor using the anchor
parameter of the class initializer. This parameter is specified as a tuple ((xanchor, yanchor), where
the values can be floats (numbers) or the strings left, center/middle, right, top or bottom as
appropriate. Similarly, you can also set the initial position of the actor when it is created, by
passing one of these as a keyword argument during initialization: topleft, topright, bottomleft,
bottomright, midtop, midleft, midright, midbottom or center. The meaning of these parameters is
straightforward.
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Furthermore, Pygame Zero provides a number of positioning properties that do not depend on
the anchor position and can be used to directly change where an actor is place in the game
window. These Actor properties are four single number arguments: top, left, bottom, right,
centerx, centery and nine 2-number arguments: topleft, bottomleft, topright, bottomright,
midtop, midleft, midbottom, midright, center.
To animate an actor one way is to use the above mentioned properties and ensure that an
appropriate change is made before drawing an actor via the draw method. To achieve this
updating of actor properties, Pygame Zero will call an update() function once in every frame. A
frame can be considered as corresponding to a small time step (a fraction of a second) that has
elapsed between each call to update(). Regardless of the exact duration of this time step, you can
just move objects by a fixed number of pixels per frame (or accelerate them by a fixed constant,
etc.). This is achieved by changing their position inside the update() function. Then a subsequent
execution of the draw() function will present it at its new position. Functions draw() and update()
work, as you can now understand in similar ways but are used for different purposes. The draw()
function presents the current position of all actors while the update() function is used to move
them by changing their position.
To facilitate animation of actor objects Pygame Zero also offers the animate() function. This
function can be used to automatically handle the gradual change of an actors property (such as its
position), frame-by-frame, in order to achieve many interesting animation effects. We will see
how to use it in the next section of this lab activity to animate the traffic signs in the quiz game
we will develop.
P R ACTI CE

Let us now see step-by-step how the program of this lab activity is developed. The program will
use the shuffle() and choice() functions from the random module. The first function randomly
shuffles the elements of a list and we will use it to shuffle the list of traffic signs to be used in the
quiz game. The choice() function is used to select a random element from a list. Consequently,
the program below line 01) makes the necessary imports. Furthermore, the program will import
the external module sign files that define a dictionary mapping the filenames of the traffic signs
we will use with their descriptions. The complete listing of this external module has been given in
section 6.2 above.
Lines 04 - 11 provide the necessary definitions for the global variables. The first three refer to
game window width and height in pixels and the fill colour we will use to clear fill the game
windows every time we draw on it the graphic elements that represent the traffic signs along with
the text messages for the player. The rest of the code defines global variables that will help us in
coordinating the program functions and especially the functions that handle user input and
consequently adjust program status and the draw() function that presents all information in the
game window. These global variables and their meaning are:





The result variable (line 08) is a string that is used to present the result after the player
makes a choice. Initially it contains the empty string. If the player makes a correct choice,
it will be assigned to an appropriate value to signify correct choice. If the player’s choice
is wrong, the assigned value will be analogous.
The score variable (line 09) holds a number that corresponds to the number of correct
answers given by the player.
The nQuizzes variable (line 10) counts the number of quizzes that have been asked to the
player.
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

The changeQuiz variable (line 1) is a boolean variable that will change to True whenever
it is time to present the next quiz to the player. That happens after the player has
answered the current quiz.

from random import shuffle,choice
from signfiles import allSigns
WIDTH = 500
HEIGHT = 600
SCREEN_FILL_COLOR = (255,255,255)
N_OPTIONS = 4
result = ""
score = 0
nQuizzes = 0
changeQuiz = False

Following the definition of global variables, the next fragment of the code (lines 13-22) defines
the Sign class as a subclass of the Actor class. This class incorporates all the necessary
functionality to create sprites using the traffic signs. In particular, the __init__ method of the
Sign class (lines 14-16) will create a new Sign object using a certain image and textual description
of the corresponding sign that are passed as parameters. The __init__ method of the Actor
superclass is called at line 15 to set up the new object and place it at the desired position (just
outside the game window to the left so that its right boundary will be at y-coordinate 0. The class
also defines to methods that handle the animated entry and exit of the graphical representation of
sign in and out of the game window (lines 17-21). Both methods use the animate() method of
Pygame Zero with the acceleration / deceleration animation effect. This effect starts the
animation slowly, gradually accelerates and then decelerates. The left property is used in the
animation. In the enter window animation, the left side of the entering sign will gradually increase
until it takes the value 20 (line 19). Then, during the exit window animation, it will gradually
increase until the sprite goes out of the game window, i.e. its left property becomes 500 (line 21)
which is the right boundary of the game window (its total WIDTH is 500, see line 04)
13 class Sign(Actor):
14
def __init__(self,img,desc):
15
super().__init__(img, topright=(0,150))
16
self.description = desc
17
def enterWindow(self):
18
self.right = 0
19
animate(self,"accel_decel",1,None,left=20)
20
def exitWindow(self):
21
animate(self,"accel_decel",1,None,left=500)
22
The function defined next, is the initialize() function that ensures that all global variables are
correctly set. In particular this variable creates a list that stores all Actor objects. This is the
variable signs that is initialized in lines 25-27 and shuffled at line 28 so that the quizzes created
next are never the same as the program runs again and again. The total number of quizzes is
defined as the total number of signs divided by 4 (the value of the global variable N_OPTIONS
(line 29). This is because we create a quiz question for each group of four signs after shuffling the
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corresponding list. The function nextQuiz() that is called last (line 30) ensures that the first quiz
question will be created. This function will be called whenever the program needs to proceed to
the next quiz as we will shortly see.
23 def initialize():
24
global signs,totalQuizes
25
signs = list()
26
for f,d in allSigns.items():
27
signs.append(Sign(f[:-4],d))
28
shuffle(signs)
29
totalQuizes = len(signs) // N_OPTIONS
30
nextQuiz()
31
Let us see in more detail how the nextQuiz() function is defined. Its logic is very simple: It takes
the four top objects of the signs list, it puts them in a separate list (quizSigns), and then removes
these objects from the signs list. These list management operations use the list slicing: At line 38
the top objects are put in quizSigns list to be used as the content of the next quiz question. At
line 39 the signs list is updated by removing the top items used in quizSigns. Next, the global
variables necessary for the presentation of the quiz signs are set up and the animation effect for
the first quiz sign to enter the game window is initiated (lines 40-43).
In case there are not enough objects to do these operations, the quizSigns is set to None and the
function stops (lines 35-37). This special value will result in presenting the GAME OVER
message with the player score, as we will see later.
32 def nextQuiz():
33
global signs,quizSigns
34
global signPresIdx,quizBase
35
if len(signs)<N_OPTIONS:
36
quizSigns = None
37
return
38
quizSigns = signs[:N_OPTIONS]
39
signs = signs[N_OPTIONS:]
40
signPresIdx = 0
41
quizSigns[signPresIdx].enterWindow()
42
quizBase = choice(quizSigns)
43
The next two methods are the on_key_down(key) to handle user input (pressing keys on the
keyboard) and the draw() to handle game window updates. We have already seen from the
previous lab activity how these two functions cooperate together in order to achieve the desired
behaviour of the game. The draw() function (lines 67-90) is called by Pygame Zero in each frame
to draw graphics in the game window. The on_key_down(key) at lines 44-65 is called by Pygame
Zero whenever a key is pressed on the keyboard. The information about the key pressed, is
passed as a parameter to the function.
Let us now see how these functions are defined in order to achieve the desired behaviour in the
game. The on_key_down(key) function will ensure that all global variables are correctly updated
whenever the player presses any key. On the other side, the draw() function will use the values of
the global variables to update the game window presenting the necessary messages and animating
traffic signs when the player iterates over the options of quiz question.
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The on_key_down(key) function first tests to see if there is a quiz to present and iterate its sings,
in the first case. This check is done at line 47. If` quizSigns is None, meaning that the player has
passed through all the quiz questions, then the function returns and no further actions are taken
(line 48). If there is a quiz active, then, depending on the keys pressed by the player, different
actions are triggered.
Lines 49-57 specify what happens when the player presses the <space> key. Two cases are
possible:




Lines 54-56: The player presses the <space> key to iterate over the options of the quiz
question (i.e. see the alternative signs animated one by one so that the player could make
a choice)
LInes 50-52: The player presses the <space> key to proceed to the next quiz question,
that is after having made a choice for the current quiz game.

In both cases, the result string is initialized to the empty string (line 57) so that in case there was a
player choice previously, it will be cleared from the screen.
Lines 58-65 specify what happens when the player presses the <return> key. The player choice is
compared with the correct answer quizBase (line 59). If the values are equal, this means that the
player made the correct choice and the result string is set to "Correct! Press <space> for next
quiz." (line 60) and the player score is increased (line 61). If not, the result string is set to
"Correct! Press <space> for next quiz." (line 63). In both cases the number of quizzes that have
been already presented to the player, is increased (line 64). Finally, at line 65, the changeQuiz
variable is set to True so that after the player has answered a quiz, the next quiz is presented. This
is achieved by subsequent execution of code at lines 50-52 when the user presses the <space> ,
following the prompt and as we have already described.
44 def on_key_down(key):
45
global signPresIdx,result
46
global score,nQuizzes,changeQuiz
47
if not quizSigns:
48
return
49
if key==keys.SPACE:
50
if changeQuiz:
51
nextQuiz()
52
changeQuiz = False
53
else:
54
quizSigns[signPresIdx].exitWindow()
55
signPresIdx = (signPresIdx + 1) % len(quizSigns)
56
quizSigns[signPresIdx].enterWindow()
57
result = ""
58
if key==keys.RETURN:
59
if quizBase==quizSigns[signPresIdx]:
60
result = "Correct! Press <space> for next quiz."
61
score += 1
62
else:
63
result = "Wrong! Press <space> for next quiz."
64
nQuizzes += 1
65
changeQuiz = True
66
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The draw() function presented in the code below, as already noted, uses the global variables as
they are updated by the on_key_down(key) function, to present all information to the player.
Initially it clears the screen and fills it with the screen fill colour (lines 68-69). Then it checks if
the game over condition has been met (if-statement at line 70). If this is True, it presents a
GAME OVER message (lines 71-72) and the final player score (lines 73-75). After that, the
function returns, no further actions are taken.
If the game over condition is not met, lines 77-90 are executed. All signs of the current quiz
question are drawn (lines 77-78) first. Note here that, depending on what animations have been
initiated for the iteration of the quiz question signs, this drawing operations will show the signs
gradually moving as to achieve the corresponding animations. Lines 79-90 handle the drawing of
text in the game window. The player score is presented (lines 79-81) and messages that inform
the user about available actions using keyboard keys are drawn (lines 82-85). The description of
the sign that the player should identify are presented next (lines 86-89). The last text drawing
action (line 90) presents the contents of the global variable result. As already noted above, this
variable is changed each time the player makes a choice (pressing the <return> key) and,
depending on the correctness of the choice informs the player it was correct or wrong and also
prompts the player to press the <space> key to proceed to the next quiz question.
67 def draw():
68
screen.clear()
69
screen.fill(SCREEN_FILL_COLOR)
70
if not quizSigns:
71
screen.draw.text("GAME OVER",(150,290),
72
fontsize=48,color="red")
73
screen.draw.text("Your score: "+str(score)+
74
"/"+str(nQuizzes),(120,330),
75
fontsize=48,color="red")
76
return
77
for s in quizSigns:
78
s.draw()
79
screen.draw.text("Your score: "+
80
str(score)+"/"+str(nQuizzes),
81
(10,20),color="black")
82
screen.draw.text("Use <space> to iterate signs.",
83
(10,40),color="black")
84
screen.draw.text("Press <return> to enter choice.",
85
(10,60),color="black")
86
screen.draw.text("Sign to find:",
87
(10,80),color="red")
88
screen.draw.text(quizBase.description,
89
(50,100),color="red")
90
screen.draw.text(result,(50,120),color="blue")
91
The last line of the program shown below, is executed whenever the program is run and will call
the initialize() function to ensure that all global variables are correctly initialized as we have seen
when discussing the code of this function.
92 initialize()
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TIME FOR FUN

Here are a few ideas for further enhancements and extensions on the quiz game:
1. Modify the program we have developed in this lab activity to support multi-player game.
In this version, the number of players will be specified at the beginning and then each
player in turn will be asked a number of quiz questions. In each such round random
shuffling of the existing traffic signs will be done to ensure that no two players have the
same set of quiz questions. To differentiate the players, their names will be asked before
they start playing. No two names could be the same. Your program will store the players’
scores in a dictionary using the players’ names as the keys and the score of each player as
the corresponding value. At the end of the game, your program should present all player
names and their scores.
2. Experiment with different kinds of animation effects to make the iteration over signs in
each quiz question more interesting. You can see animation options from:
https://pygame-zero.readthedocs.io/en/stable/builtins.html#animations.
3. Modify the program we have developed in this lab activity to work with two push button
connected to a GPIO pin of the Rasberry as we have seen in the lab activities presented
in section 4. One of the push buttons will replace the <space> key used in this lab
activity and the other the <return> key.
4. Further modify the previous version by introducing a buzzer. Whenever the user answers
correctly, the buzzer should output a certain pattern of beeps. If the user answers
incorrectly, the buzzer should output a different pattern of beeps.
ON YOUR OWN NOW !

Using the program developed in this lab activity as skeleton you can develop your own quiz game
in your favourite school subject like history, geography, physics, or even mathematics. The idea is
to find some appropriate images and build your quizzes using these images. Each quiz should
correspond to a certain question and each alternative option that the user could select could be
represented by an image. Build your code as general as possible so that you could easily replace
quizzes and images, without the need to change your code.
ROTATI NG ACTORS I N P YGAM E ZE RO

Apart from moving Actors using their position in Pygame Zero, we can also rotate them around
their anchor point. To achieve this, we need to change the angle property of an Actor object. Use
this property and the techniques you have learned in this lab activity to enhance the animation
effects when iterating over the traffic signs during a quiz question. Apart from entering and
exiting the game window, make them rotate along their route.
ASSESSMENT

1. If d={1:"one",2:"two",3:"three",4:"four",5:"five"} select which is the correct expression to
remove the entry in the dictionary with key 4.
a. d[4] = None
b. del d[4]
c. d.remove(4)
d. You cannot remove an entry from a dictionary.
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2. Select of the following the one that corresponds to the result of evaluated for d[1]+d[2] if
d={1:"one",2:"two",3:"three",4:"four",5:"five"}
a. 3
b. "one two"
c. "onetwo"
d. "three"
3. To iterate over the items of a dictionary d so that we take all key:value pairs, we should use:
a. The function items()
b. The method d.items()
c. The function iterate()
d. The method d.iterate()
4. Select which of the following statements is true (only one can be selected):
a. A dictionary can be defined by providing all key:value pairs inside brackets
b. A dictionary can be defined by creating a dict object with appropriate
initialization as a comma separated list of key=value constructs
c. A dictionary can be defined by creating a dict object with appropriate
initialization as a list of (key,value) tupes
d. All the above are correct
e. None of the above is correct.
5. Select which of the following corresponds to the correct way to define class B as a subclass of
class A:
a. subclass A(B) ...
b. subclass B(A) ...
c. class A(B): ...
d. class B(A): ...
6. Select which of the following statements is true (only one can be selected):
a. A subclass B of a superclass A inherits the methods of A
b. A subclass B of a superclass A inherits only the methods that are defined
in the subclass.
c. The __init__ method of a subclass should always call the __init__ method
of its superclass
d. None of the above is correct.
7. Select which of the following statements is true (only one can be selected):
a. You can change the position of an Actor in Pygame Zero by modifying its
center property
b. You can change the position of an Actor in Pygame Zero by modifying its
left property
c. You can change the position of an Actor in Pygame Zero by modifying its
topright property
d. All the statements above are true
8. Select which of the following statements is true (only one can be selected):
a. To animate an Actor in Pygame Zero you can change its position in the
update() method
b. To animate an Actor in Pygame Zero you can change its position in the
animateActor() method
c. an Actor in Pygame Zero you can change its position in the draw()
method
d. All the statements above are true
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9. Select which of the following statements is true (only one can be selected) regarding the use
of the result global variable in the quiz game of this lab activity:
a. The value of this variable is the number of quizzes that were answered
correctly by the player
b. The value of this variable corresponds to the final score of the player
c. The value of this variable is a text message that is shown after the player
makes a choice in one quiz question
d. All of the above statements are false
10. Select which of the following statements is true (only one can be selected) regarding the use
of the on_key_down() method in the quiz game of this lab activity:
a. This method is used to update the game graphic in each frame
b. This method is used to inform the player about the keyboard keys that are
used in the game
c. This method is used to control what happens when the presses the mouse
keys
d. None of the above statements is true
Correct answers: 1(b), 2(c), 3(b), 4(d), 5(c), 6(a), 7(d), 8(a), 9(c), 10(d)
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