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EDU- PYTO 

 

Corso Python 

MODULO 1: UTILIZZO DELL'INTERPRETE PYTHON 

 

passaggio di argomenti 

modalità interattiva 

l'interprete e il suo ambiente 

codifica del codice sorgente 

 

MODULO 2: INTRODUZIONE INFORMALE A PYTHON 

 

utilizzo di Python come calcolatrice 

numeri 

stringhe 

liste 

primi passi verso la programmazione 

 

MODULO 3: STRUMENTI DI CONTROLLO DEL FLUSSO 

 

istruzioni If 

 la funzione range  

istruzioni pass 

definizione delle funzioni 

keyword 

elenchi di argomenti arbitrari 

spacchettamento degli elenchi di argomenti 

espressioni lambda 

stringhe di documentazione 

stile di codifica 

 

MODULO 4: STRUTTURE DI DATI 
 

informazioni sugli elenchi 

utilizzo degli elenchi  

utilizzo degli elenchi come code 

Tuple e sequenze 

dizionari 

tecniche di looping 

confronto tra sequenze  

 

MODULO 5: MODULI 

 

esecuzione di moduli come script 

percorso di ricerca del modulo 

file Python "compilati" 

moduli standard 

pacchetti 

importazione  da un pacchetto 

riferimenti Intra-Package 

pacchetti in più directory 
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EDU- PYTO 

 

Corso Python 

 

MODULO 6:  ERRORI ED ECCEZIONI 

 

sintassi errori 

eccezioni 

gestione delle eccezioni 

generazione di eccezioni 

eccezioni definite dall'utente 

definizione delle azioni di clean-up 

 

MODULO 7: CLASSI 

 

nomi e oggetti 

ambiti e spazi dei nomi Python 

un primo sguardo alle classi 

sintassi di definizione  

oggetti  

variabili di istanza e classe 

osservazioni casuali 

ereditarietà 

ereditarietà multipla 

quote e fini 

iteratori 

generatori 

 

MODULO 8: LIBRERIA STANDARD 

 

 interfaccia del sistema operativo 

 file jolly 

 argomenti della riga di comando 

 Reindirizzamento dell'output degli errori e risoluzione del 

programma 

 stringa pattern matching 

 matematica 

 accesso a Internet 

 date e orari 

 compressione dei dati 

 misurazione delle prestazioni 

 
Sono previste esercitazioni pratiche su tutti gli 

argomenti trattati 


