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Prima Bibliografia (dal sito italiano di python)
1. http://www.python.it/doc/newbie.html
•

Pensare da informatico: Imparare con Python
La versione Python del libro di Allen Downey : How to Think Like a Computer Scientist.
È in assoluto il migliore libro scritto per principianti, libero, disponibile in tutti i formati. Si concentra sul
linguaggio di programmazione Python ed affronta praticamente tutti gli aspetti della programmazione, è
usato in alcuni istituti scolastici superiori americani. Imperdibile per coloro che si avvicinano adesso a
questa disciplina. L'unica critica che si può rivolgere a questo testo è che non è aggiornato con le ultime
versioni del linguaggio, però, vista l'utenza a cui si rivolge non è un problema. Chiunque acquisisca le
conoscenze tratte da questo libro non avrà alcun problema ad "aggiornarsi"...

•

Tutorial per principianti in Python di Josh Cogliati.
È un libro dedicato ai neofiti della programmazione, tiene in considerazione solamente il linguaggio di
programmazione Python. Contiene molti esempi, spiegati dettagliatamente.

•

Imparare a programmare
Una introduzione alla programmazione usando Python, per quelli che non hanno mai programmato prima,
a cura di Alan Gauld. È un documento in html, disponibile a pagamento e nella versione in lingua
originale, anche nella versione cartacea. Ha delle limitazioni di licenza e quindi è disponibile solamente
nella versione HTML. Comunque è un buon testo, considera prevalentemente i linguaggi Python e Basic,
introduttivo alla programmazione, dedicato anche questo ai principianti.

•

Python - Più di un semplice linguaggio di script di Marco Buzzo.
Attenzione, il manuale si riferisce ad una versione di Python datata, al documento però viene garantita
visibilità sostanzialmente per due motivi, ovvero:

•

"Kranio" è stato uno dei primi, in italia, a dedicarsi a Python e a questo sito;

•

Il documento che ha preparato è di grandi dimensioni ed è il primo ad essere apparso in lingua italiana,
senza essere frutto di una traduzione... da riflettere sul fatto che a tutt'oggi, nel 2003 in libreria si può
acquistare solamente 1 libro in lingua italiana.

•

Articoli dedicati ai principianti

•

Python Istantaneo
La traduzione di un interessante articolo introduttivo di Magnus Lie Hetland, a cura di Alex Martelli.

•

Uno sguardo al Python di Michele Sciabarrà
Un articolo redatto da un programmatore che si è trovato di fronte al linguaggio e l'ha analizzato,
confrontandolo con altri linguaggi ed esponendo brevemente le sue caratteristiche.

•

Guida allo stile per il codice Python (PEP:8) di Guido Van Rossum.
Questo documento presenta le convenzioni di codifica per il codice Python della libreria standard nella
distribuzione di Python.

