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Contenuto di queste slide

§ descrizione dell’ambiente di lavoro in laboratorio
§ suggerimenti per l’ambiente di lavoro a casa
§ puntatori a risorse e strumenti aggiuntivi
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Lavorare in laboratorio
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Sessione interattiva: terminale

(Dal menù) Strumenti
di
sistema Ñ LXTerminal

Piccoli esperimenti
iniziali
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Scrittura di programmi: terminale + editor
(Dal menù) Programmazione Ñ Geany

§ Scrittura di
programmi

§ Esecuzione da
terminale

§ Geany ha un
terminale
integrato

§ Sintassi colorata
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Scrittura/Debug/Interazione: Thonny
$ pip3 install thonny (Installazione per utente)
$ python3 -m thonny (Esecuzione)

http://thonny.org
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Lavorare a casa
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Impostare un ambiente di lavoro

Allen
B.
Downey, autore del libro di testo Pensare
in
Python ha un tutorial che aiuta ad iniziare a lavorare
autonomamente.

<link al tutorial>

Purtroppo il tutorial è in inglese, ma un inglese molto
semplice.

8

http://www.allendowney.com/wp/books/think-python-2e/


Lavorare online: Python anywhere

Python
Anywhere è un ambiente python online che
permette di lavorare in python nel
browser, senza
installare nulla sul proprio computer.

https://www.pythonanywhere.com/

§ Serve solo il browser web
§ Necessario creare un account
§ Account gratuito più che sufficiente
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Lavorare online: Python anywhere (II)

Modalità interattiva

§ esattamente come
Python da terminale

Modalità scrittura file

§ editor di testo nel
browser

§ gestione file

Descritto nel tutorial
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Installazione locale di Python

§ Differenti procedure per Mac/Win/Linux
§ Differenti installazioni/distribuzioni
§ Differenti editor di testo

Aiutatevi
tra
voi, magari
in
gruppi
di
4-5.
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Thonny — https://thonny.org
§ semplice da usare
§ non richiede di installare Python3 a parte
§ lo usiamo a lezione
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Anaconda — https://www.anaconda.com/
§ contiene funzionalità aggiuntive (troppe?)
§ professionale
§ istruzioni nel tutorial indicato precedentemente
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Altro materiale utile
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Python tutor — http://pythontutor.com/
§ evoluzione delle variabili
§ osservare i singoli passi di esecuzione
§ andare avanti e indietro
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Documentazione standard

https://docs.python.org/3/

§ molto ricca e dettagliata
§ richiede un po’ di esperienza
§ in inglese
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Bibliografia web

Libro di testo: https://github.com/AllenDowney/ThinkPythonItalian/raw/master/thinkpython_italian.pdf

Il linguaggio Python

§ Pagina principale: https://www.python.org/
§ Documentazione ufficiale Python: https://docs.python.org/3/

Ambienti di lavoro

§ Tutorial: http://www.allendowney.com/wp/books/think-python-2e/
§ Python Anywhere: https://www.pythonanywhere.com/
§ Thonny: https://thonny.org/
§ Anaconda: https://www.anaconda.com/

Altre risorse

§ Python Tutor: http://pythontutor.com/
§ Tutorial uso del terminale: https://tutorial.djangogirls.org/it/intro_to_command_line/
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