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Obiettivi esame certificazione 98-381 Introduzione 

alla programmazione con Python 
 

Esegui le Operazioni utilizzando Data Types e Operators (20-25%) 
 Valuta un'espressione e identifica il tipo di dati che Python assegnerà a ogni variabile 

 Identifica str, int, float, e tipi di dati bool 

 Esegui i dati e le operazioni di tipi di dati 

 Converti da un tipo di dati a un altro; costruisci le strutture dati; esegui operazioni di 

divisione e indicizzazione 

 Determina la sequenza di esecuzione sulla base della precedenza operatore 

 Incarico; Paragone; Logico; Aritmetico; Identità (is); Contenimento (in) 

 Seleziona l’operatore appropriato per raggiungere il risultato prefissato 

 Incarico; Paragone; Logico; Aritmetico; Identità (is); Contenimento (in) 

Controlla il flusso con Decisioni e Cicli (25-30%) 
 Costruisci e analizza i segmenti codice che usano comandi di ramificazione 

 Se; solo se; altro; espressioni condizionali composte e nidificate 

 Costruisci e analizza i segmenti codice che eseguono iterazione 

 Mentre; per; pausa; continua; pass; cicli nidificati e cicli che includono espressioni 

condizionali composte 

Esegui Operazioni di Input e Output (20-25%) 
 Costruisci e analizza i segmenti di codici che eseguono operazioni di file di input e output 

 Apri, chiudi, leggi, scrivi, allega, controlla esistenza, cancella, con comando 

 Costruisci e analizza i segmenti di codici che eseguono operazioni di file di input e output 

 Leggi input da console; stampa testo formattato; usa argomenti di comando linea 

Documento e codice struttura (15-20%) 
 Segmenti codice documento utilizzando commenti e stringhe documentazione 

 Usa indentazione, spazi bianchi, commenti, e stringhe documentazione; genera 

documentazione utilizzando Pydoc 

 Costruisci e analizza i segmenti codice che usano definizioni di funzione 

 Chiama firme; valori determinati; indietro; def; pass 
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Esegui Localizzazione Guasti e Gestione Errori (5-10%) 
 Analizza, trova e correggi i segmenti di codici che presentano errori 

 Errori Sintassi; errori logici; errori di tempo di esecuzione 

 Analizza e costruisci i segmenti idi codici che gestiscono eccezioni 

 Prova; eccetto; altro; finalmente; eleva 

Esegui le Operazioni utilizzando Moduli e Strumenti (1-5%) 
 Esegui le operazioni di base con moduli built-in 

 Somma; data; io; sys; os; os. Path; random 

 Risolvi problemi di computazione complessi usando moduli built-in 

 Somma, data, casuale 
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