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L’obiettivo è un corso semplice, scritto per tutti, completo ed
immediato sul linguaggio SWIFT, il nuovo codice di
programmazione sviluppato da Apple.
Gli argomenti esposti in questo libro sono spiegati cercando di
adottare un linguaggio chiaro e semplice, talvolta la
terminologia potrebbe apparire poco tecnica ai più esperti,
ma il target prefissato sono i neofiti della programmazione.
Ovviamente il presente testo necessita di un Mac con
installato il programma XCode presente sullo store. Tale
programma è infatti l’ambiente di sviluppo del software nativo
dei prodotti Apple e rappresenta il “quaderno” dove
esercitarsi con il codice. Di questo ambiente sfrutteremo
essenzialmente il PlayGround per svolgere insieme, o da soli,
gli esercizi proposti.
Alcune tematiche possono essere anticipate e/o posticipate
per poi essere analizzate in dettaglio quando il lettore abbia
ormai acquisito una padronanza tale da non trovare la loro trattazione estremamente difficoltosa.
Garantisco comunque la completezza del corso e delle lezioni: alla fine del percorso sarete in grado
di padroneggiare il linguaggio Swift in tutti i suoi aspetti.
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