LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE PYTHON
Durata 60 ore

PROGRAMMA
In questo corso vengono presentate le caratteristiche del linguaggio Python. Partendo dall’installazione dell’ambiente di sviluppo si
approfondisce tutta la sintassi del linguaggio Python fino alla realizzazione di applicazioni ad interfaccia grafica e applicazioni web
attraverso esercitazioni pratiche. Vengono inoltre approfonditi i concetti di sviluppo sostenibile e pari opportunità: le tematiche dello
sviluppo sostenibile verranno affrontate esaminando le modalità di utilizzo sostenibile delle risorse tecnologiche e del comportamento
sul luogo di lavoro mentre le tematiche delle pari opportunità vengono affrontate attraverso una riflessione sul divario di genere nelle
professioni tecniche. Il corso ha lo scopo di mostrare l’utilizzo di Python con gli ambienti DBMS. In particolare, viene dapprima
comparato il concetto di Database SQL con quello di database NoSQL. Vengono in seguito illustrate l’installazione e l’utilizzo del più
famoso DBMS NoSQL per Python, ossia MongoDB. Infine, viene introdotto l’impiego di PyMongo, il driver ufficiale per l’interfacciamento
con MongoDB tramite Python.
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