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 Python è un linguaggio di programmazione Python è un linguaggio di programmazione
orientato agli oggetti, di grande versatilità e moltoorientato agli oggetti, di grande versatilità e molto
utilizzato per lo sviluppo di applicazioni in ambitoutilizzato per lo sviluppo di applicazioni in ambito
professionale. È, inoltre, uno strumento valido eprofessionale. È, inoltre, uno strumento valido e
flessibile per apprendere i fondamenti dellaflessibile per apprendere i fondamenti della
programmazione, grazie alla sintassi semplice, allaprogrammazione, grazie alla sintassi semplice, alla
semantica sempre verificabile e alla scalabilità chesemantica sempre verificabile e alla scalabilità che
rende agevole l'integrazione con altri linguaggi. Ilrende agevole l'integrazione con altri linguaggi. Il
volume analizza gli aspetti principali dellavolume analizza gli aspetti principali della
programmazione ponendo enfasi sul problemprogrammazione ponendo enfasi sul problem
solving; gli argomenti sono affrontati in manierasolving; gli argomenti sono affrontati in maniera
graduale e molto accurata: partendo dallagraduale e molto accurata: partendo dalla
definizione di algoritmo, si illustra come progettaredefinizione di algoritmo, si illustra come progettare
con le funzioni e con le classi, le strategiecon le funzioni e con le classi, le strategie
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A Lisbona con Antonio Tabucchi. Una guidaA Lisbona con Antonio Tabucchi. Una guida

 Un'omelette alle erbe e una limonata al Café Un'omelette alle erbe e una limonata al Café
Orquidea in compagnia di Pereira. Una feijoadaOrquidea in compagnia di Pereira. Una feijoada
insieme al Guardiano del Cemitério dos Prazeres.insieme al Guardiano del Cemitério dos Prazeres.
Una sosta al Café Brasileira sulle orme di Pessoa eUna sosta al Café Brasileira sulle orme di Pessoa e
degli intellettuali portoghesi. "A Lisbona con Antoniodegli intellettuali portoghesi. "A Lisbona con Antonio
Tabucchi" non è solo una guidaTabucchi" non è solo una guida

La segretaria: 2La segretaria: 2
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L'italiano in gioco: 1000 quiz per misurare la tuaL'italiano in gioco: 1000 quiz per misurare la tua
conoscenza della linguaconoscenza della lingua

 Com'è il nostro italiano? Ne abbiamo una buona Com'è il nostro italiano? Ne abbiamo una buona
padronanza o ci siamo adagiati sulla linguapadronanza o ci siamo adagiati sulla lingua
approssimativa, costellata di errori, alla quale ciapprossimativa, costellata di errori, alla quale ci
hanno abituati certe mode? E quanto ci sentiamohanno abituati certe mode? E quanto ci sentiamo
sicuri sulle regole della grammatica? Per scoprirlosicuri sulle regole della grammatica? Per scoprirlo
possiamo metterci alla prova coni quiz proposti inpossiamo metterci alla prova coni quiz proposti in
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il libro propone i rudimenti del linguaggio Python affrontandolo come un corso scolastico: alIl libro propone i rudimenti del linguaggio Python affrontandolo come un corso scolastico: al
termine di ogni capitolo sono presenti domande di verifica dell'apprendimento e diversi esercizitermine di ogni capitolo sono presenti domande di verifica dell'apprendimento e diversi esercizi
per affrontare nella pratica gli argomenti trattati.per affrontare nella pratica gli argomenti trattati.
Essendo il mio primo libro di introduzione a Python l'ho trovato utile per imparare i concetti baseEssendo il mio primo libro di introduzione a Python l'ho trovato utile per imparare i concetti base
per creare semplici programmi da riga di comando, ma solo negli ultimi capitoli vengonoper creare semplici programmi da riga di comando, ma solo negli ultimi capitoli vengono
affrontati in maniera frettolosa e insufficienti le cose più interessanti come le GUI e ilaffrontati in maniera frettolosa e insufficienti le cose più interessanti come le GUI e il
multithreading. Nessun accesso ai database.multithreading. Nessun accesso ai database.

 Review 2: Review 2:
Il libro è perfetto per neofiti di Phyton, ogni argomento è spiegato molto bene ma soprattuttoIl libro è perfetto per neofiti di Phyton, ogni argomento è spiegato molto bene ma soprattutto
pieno di utilissimi esempi ed esercizi da fare per utilizzare fin da subito il programma.pieno di utilissimi esempi ed esercizi da fare per utilizzare fin da subito il programma.
Consigliatissimo!!Consigliatissimo!!

 Review 3: Review 3:
Una bella lettura, ve lo consiglio, anche se preferisco quello di Beri. Questo testo vi guida allaUna bella lettura, ve lo consiglio, anche se preferisco quello di Beri. Questo testo vi guida alla
programmazione del Python passo passo ...programmazione del Python passo passo ...

 Review 4: Review 4:
Molto utile e raccomandato per studenti dell'università. Consiglio di acquistarlo anche per ilMolto utile e raccomandato per studenti dell'università. Consiglio di acquistarlo anche per il
prezzo contenuto rispetto ad altri rivenditori. Okprezzo contenuto rispetto ad altri rivenditori. Ok

 Review 5: Review 5:
Già Python ritengo che sia il miglior linguaggio per chi con la programmazione vuole cominciareGià Python ritengo che sia il miglior linguaggio per chi con la programmazione vuole cominciare
da zero, in più questo libro rende le cose ancora più facili e divertenti. Vi basterà questo testo eda zero, in più questo libro rende le cose ancora più facili e divertenti. Vi basterà questo testo e
l'IDLE per muovere i primi passi (e non solo) nella programmazione in Python! Per gli argomentil'IDLE per muovere i primi passi (e non solo) nella programmazione in Python! Per gli argomenti
più avanzati esistono manuali più corposi o eventualmente più specifici, ma per iniziare conpiù avanzati esistono manuali più corposi o eventualmente più specifici, ma per iniziare con
questo libro mi sono trovato alla grande!questo libro mi sono trovato alla grande!
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