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Apprendimento tramite s�de



La programmazione consiste
in superamento di s�de

si risolve un problema
si passa al problema successivo



In programmazione
si procede per obiettivi

ci si attende che avvenga qualcosa con l'esecuzione di un
codice
si scrive il codice per far sì che quella cosa avvenga
si controlla se eseguendo il codice quella cosa avviene



Nel mondo della
programmazione...

il  non aiuta
il debugging comporta andare alla radice dei problemi
scomporre i problemi grandi in problemi più piccoli è buona
cosa
i test possono essere automatizzati

wishful thinking

https://en.wikipedia.org/wiki/Wishful_thinking


Fonti di s�da
libri
altri programmi
esercizi proposti da insegnanti

tutorial
amici / colleghi
clienti
strumenti interattivi

MOOC

https://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course


Piattaforme
per l'apprendimento

CodeCademy.com
Code.org
CodeHS.com
Learn{Python,Java,C,C++,...}.org

(parzialmente) gratuite, non libere

altre piattaforme elencate su CodeNewbie

https://www.codecademy.com/
https://code.org/
https://codehs.com/
http://www.learnpython.org/
http://www.codenewbie.org/learn/tags/online


Strumenti e risorse utili
piattaforme per l'esecuzione di codice
(vedi , , , )
strumenti per il controllo di versione (es. git)

macchine virtuali
il proprio calcolatore ;-)

Fiddles.IO repl.it Snap! BeetleBlocks

stackOver�ow

https://fiddles.io/#
https://www.repl.it/
http://snap.berkeley.edu/
http://beetleblocks.com/
http://stackoverflow.com/


Ambienti di s�da «aperti»



Quattro esempi signi�cativi
CodyRoby
Blockly Games
NodeSchool
Python Koans



CodyRoby



s�de di programmazione unplugged
distribuito con licenza CC-SA
associato ad un 

disponibili anche i CodyQuiz

MOOC sulla didattica della
programmazione

http://codemooc.org/mooc/


http://codemooc.org/codyroby/


https://youtu.be/izpB0Cvl0tk


Blockly Games



blockly-games.appspot.com

interfaccia basata su blocchi in stile Scratch/Snap!
sette tipi di gioco con dif�coltà progressiva
diversi livelli per ogni gioco
al termine viene mostrata la soluzione in termine di codice
JavaScript

https://blockly-games.appspot.com/








https://blockly-games.appspot.com/


NodeSchool



nodeschool.io

tutorial interattivi
esecuzione of�ine basata su node.js
diversi argomenti (molto JavaScript, ma anche altro)
comunità a cui chiedere aiuto
organizzati workshop "in aula"

http://nodeschool.io/it










Unit Test



Esempio di test



Funzione con bug



Esecuzione dei test
loris@sejla:~/koans/ut$ ./isleap_tests.py 
.FF.F
======================================================================
FAIL: test_century_notleap1 (__main__.TestIsLeapFunction)

Traceback (most recent call last):
  File "./isleap_tests.py", line 14, in test_century_notleap1
    self.assertEqual(False, isLeap(2100))
AssertionError: False != True

======================================================================
FAIL: test_century_notleap2 (__main__.TestIsLeapFunction)

Traceback (most recent call last):
  File "./isleap_tests.py", line 17, in test_century_notleap2
    self.assertEqual(False, isLeap(2200))
AssertionError: False != True



Funzione corretta



Esecuzione dei test
loris@sejla:~/koans/ut$ ./isleap_tests.py
.....

Ran 5 tests in 0.001s

OK



Esecuzione dei test
loris@sejla:~/koans/ut$ ./isleap_tests.py v
test_century_leap1 (__main__.TestIsLeapFunction) ... ok
test_century_notleap1 (__main__.TestIsLeapFunction) ... ok
test_century_notleap2 (__main__.TestIsLeapFunction) ... ok
test_standard_leap (__main__.TestIsLeapFunction) ... ok
test_standard_notleap (__main__.TestIsLeapFunction) ... ok


Ran 5 tests in 0.001s

OK



Koans





Python Koans
bit.ly/python_koans

basati su unit test
ispirati a Ruby Koans
lezioni e superamento di prove portano all'illuminazione

(esistono koan per )diversi linguaggi

https://github.com/gregmalcolm/python_koans
https://github.com/search?q=koans








Domande?



Grazie per l'attenzione
Happy coding!



Colophon
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