
 

Continue

https://traffnew.ru/wb?keyword=is%20vscode%20a%20ide%20or%20text%20editor


Is vscode a ide or text editor

Che cos'è un IDE? – Integrated Development Environment (IDE) è un ambiente integrato utilizzato per scrivere codice per lo sviluppo di applicazioni. Inoltre, IDE integra altri strumenti di supporto come compilatore, interprete, debug, codice di layout o marcatura, organizzazione della directory di codice, ricerca di codice ... Come si diventa un programmatore prezioso e ad alto
pagamento? Sommare il percorso per diventare un programmatore IDE rende più facile e conveniente sviluppare l'applicazione, anche se senza IDE scrivi ancora il codice sorgente, perché essenzialmente per eseguire il codice sorgente di un particolare linguaggio di programmazione, abbiamo solo bisogno del compilatore corrispondente di quel linguaggio. Ad esempio, è
possibile programmare C/C++ con Blocco note di Windows o Microsoft Word, salvarlo .cpp come file e utilizzare il compilatore C/C++ per comporre il file. Ma questo sarà molto a tempo e inefficace per grandi programmi con strutture complesse, IDE è nato per aiutare i programmatori, integra gli strumenti necessari per rendere la programmazione delle applicazioni più semplice,
veloce e meno difettosa. Cosa c'è di così bello in 7 anni di sviluppo? Il compilatore o l'interprete incorporato di IDE ti aiuta a eseguire il codice direttamente durante la programmazione di applicazioni come Visual Studio, Esclipe, Xcode, Android studio ... and so on. L'editor di testo non dispone di un compilatore o di un interprete incorporato, il che significa che sarà necessario
utilizzare il compilatore esterno separatamente per eseguire l'applicazione. Questi editor di testo sono spesso utilizzati per lo sviluppo di applicazioni web, come Sublime Text, Atom, Bracket, Notepad++, VScode ... Ecc. Inoltre, a seconda del tipo di linguaggio di programmazione, ci saranno testi specializzati ad esso dedicati, come Pycharm per Python o PhpStorm per PHP.
Tuttavia, attualmente i nuovi editor di testo come Sublime Text, Atom, VScode hanno molti plugin o supporto di estensione in linguaggio completo che sei codificato. Forse ti interessa: vedi altri lavori per sviluppatori JavaScript su TopDev Cassidy Williams @cassidoo ero un fan di vim, ma poi ho scoperto il plug-in Vim di US Code, che mi consente di aggiungere i miei keybinding
vim. Posso mantenere il mio stile di codifica senza compromettere la velocità. Introduzione e obiettivi di apprendimento Introduzione e revisione del corso 01:29 IDI rispetto agli editor di codice 02:28 Cosa rende un buon editor Python? 03:21 Diversi tipi di editor 03:35 Classic Text Editor (Vim) Panoramica e casi d'uso 05:02 Creare ed eseguire un clip di codice 04:26 Semplici
miglioramenti: Evidenziazione della sintassi e numeri di riga 03:26 Comandi Vim utili 04:02 Come saperne di più Vim 02:42 Editor adatto ai principianti (Thonny) Panoramica e Casi d'uso 03:55 Creazione ed esecuzione di un frammento di codice 04:40 Altre utili funzionalità 04:35 Ulteriori informazioni Thonny 01:14 Frammento di codice online (repl.it) Panoramica e casi d'uso 03:52
Creare e codificare un frammento 03:29 Altre utili funzionalità 07:16 Ulteriori informazioni repl.it 01:41 IDE leggero (Visual Codice) Panoramica e casi d'uso 03:31 Creare e a Code Snippet 04:04 Altre utili funzionalità 03:44 Ulteriori informazioni rispetto al codice 01:03 IDE (PyCharm) Panoramica e casi d'uso 08:29 Creare ed eseguire un clip di codice 06:03 Altre utili funzionalità
11:08 Ulteriori notebook PyCharm 02:26 Data Science (Jupyter) &amp; Panoramica Casi d'uso 03:39 Creare ed eseguire un frammento di codice 03:38 Altre utili funzionalità 04:59 Come saperne di più Jupyter 02:01 Course Recap &amp; Goodbye Picking the Right Tool for the Task 01:52 Hai già familiarità con un editor di testo come hai seguito corsi di codecademia. Di seguito è
riportato l'editor di testo codecademy a schermo intero alla fine del primo modulo del corso HTML. Mentre l'ambiente di apprendimento di Codecademy offre un'esperienza di codifica intuitiva e intuitiva, potrebbe essere necessario utilizzare il proprio editor di testo. Ad esempio, se decidi di frequentare un corso meetup o personal coding, utilizzeranno un editor di testo scaricabile e
lo installeranno per lavorare sui progetti, sia in classe che a casa. Mi sono dilettato con alcuni editor di testo per avere un'idea migliore di ciò che meglio si adatta alle mie esigenze. Questo è fondamentale perché non esiste un miglior editor di testo, solo quello che ti consente di fare il tuo miglior lavoro. In questo articolo fornirò un confronto approfondito di due degli editor di testo
più popolari: Visual Studio e Sublime Text. Visual Studio Visual Studio (l'editor di testo è noto come Visual Studio Code, quindi d'ora in poi ci riferiamo a questo) è l'editor di testo gratuito di Microsoft in esecuzione su Windows, Linux e macOS. Si tratta di un recente nuovo arrivato sul mercato; Microsoft ha rilasciato il prodotto come anteprima pubblica alla fine del 2015 e ha inserito
il codice open source su Github, prima che diventasse disponibile come versione generale nell'aprile 2016. Nonostante il suo stato di rookie, Visual Studio Code ha rapidamente guadagnato popolarità tra gli sviluppatori, che si sono posizionati come l'ambiente di sviluppo più popolare in generale nel sondaggio per sviluppatori 2018 di Stack Overflow. Nozioni di base Ecco l'aspetto
della schermata Start del codice di Visual Studio quando scrivi la prima riga di codice o apri un file che hai già creato: il pannello in alto a sinistra mostra le diverse varianti del codice che stai modificando. In questo caso, modifico un file chiamato stile.css. Nel pannello centrale, modifica il codice che hai scritto o devi correggere. si aprono e si modificano file diversi fianco a fianco. Il
layout di Visual Studio ha una somiglianza con il layout dell'editor di testo di Codecademy nella sua semplicità e facilità d'uso. Dai un'occhiata all'editor di testo di codecademy qui sotto per un confronto. Naturalmente modifichi anche il layout. La modalità Zen è una delle mie preferite, soprattutto perché sembra così rilassante. In realtà, questa è una modalità a schermo intero che ti
consente di modificare il codice senza distrazioni. Altre funzionalità Con il codice di Visual Studio si modifica il codice in un'ampia gamma di linguaggi di programmazione. L'esempio che ho usato sopra è (Sì, io classifichi CSS come un linguaggio di codifica!). CSS è uno dei linguaggi di programmazione integrati, ma si linguaggi, come Python e C#, attraverso Extension
Marketplace. Debug Uno degli esercizi classici che fai quando impari a programmare è interrompere del codice e quindi provare a risolverlo di nuovo. Nei miei primi giorni di programmazione, ho passato anni a fissare righe di codice fino a quando i miei occhi sono andati sfocati, cercando di capire perché ciò che avevo scritto non si rifletteva nel prodotto finale. Fortunatamente,
visual studio code include funzionalità di debug per rilevare questi errori prima di raggiungere la fase degli occhi sfocata. Per avviare il debug del codice, è necessario premere F5 per eseguito nella finestra corrente o nel menu Debug. Si creano anche punti di interruzione, punti in cui il processo di debug si interrompe automaticamente. A un livello di debug più fondamentale,
Visual Studio Code rileva automaticamente piccoli problemi nel codice e ti porta direttamente lì, in modo da poter risolvere facilmente il problema. Intellisense Quando ho imparato a programmare, uno dei suggerimenti che l'insegnante ci ha dato quando non sapevamo come fare qualcosa era google it. Microsoft dispone di una funzionalità nel codice di Visual Studio denominata
Intellisense, che è un'alternativa al tentativo di risolvere il problema (o bing-ing, nel caso di Microsoft). IntelliSense analizza la semantica (lettere) di ciò che si immette, così come il resto del codice creato, quindi fornisce suggerimenti su come completare ciò che si scrive. È possibile accedere a tutta una serie di completamenti diversi tramite Intellisense, inclusi suggerimenti per
server linguistici, frammenti e completamenti testuali basati su parole. IntelliSense è disponibile per i linguaggi di programmazione più comuni, inclusi HTML, CSS e Javascript, ma altri linguaggi devono installare un'estensione. E il resto visual studio code ha alcune altre utili funzionalità che ti aiuteranno durante il tuo percorso di codifica aiutandoti a visualizzare meglio il tuo codice
e accelerare la tua programmazione. Questo include: Supporto per frammenti: crea un catalogo di piccole parti di codice riutilizzabile, che si inserisce in istanze più grandi di codice Vai alla funzionalità: trova rapidamente simboli, trova file, regole e usa sintassi: visualizza il codice in diversi colori e tipi di carattere coerenti con il tipo di linguaggio di crittografia utilizzato. Tempo di
confessione delle impressioni generali: sono un utente di Windows/Microsoft Office da molto tempo. Parte del motivo di questa decisione (non cool) è che trovo i prodotti Microsoft familiari e facili da navigare. Lo stesso vale per il codice di Visual Studio. Anche se non hai bisogno di editor di testo, VS Code è facile da raccogliere e utilizzare immediatamente. Ha un aspetto
Microsoft e ha due livelli per renderlo ideale per qualsiasi tipo di utente. Se sei un programmatore alle prime armi, è facile capire i comandi di base (oltre a Microsoft ha scritto un sacco di documentazione prima), ma se sei un utente esperto che cerca di fare una programmazione seria, ci sono anche molte opzioni di funzionalità avanzate là fuori. Testo sublime 3) Sublime Text,
sviluppato da un ex ingegnere di Google, è in circolazione dal 2007. La prima grande differenza tra esso e Visual Studio Code (VSC) è che ha una tassa di licenza di $ 80, anche se ha una prova gratuita. Come VSC, funziona su Windows, Linux e macOS ed è il quarto ambiente di sviluppo più popolare nel 2018, secondo StackOverflow. L'ultima versione di Sublime Text, versione
3, è stata in beta per più di quattro anni, da gennaio 2013 fino al pubblico a settembre 2017. La base Quando apri Sublime Text per la prima volta, ottieni un editor di testo spogliato. Non c'è una barra laterale, nessuna opzione per la ricerca, nessuna opzione per indirizzarti alla punta dell'estensione. Fornisce un layout più mirato per aiutarti a concentrarti sulla codifica. C'è una
piccola minimappa nell'angolo in alto a destra per vedere il codice a colpo d'occhio. Si è aperto abbastanza rapidamente rispetto al codice di Visual Studio e, quando sei pronto per iniziare a modificare il codice, fornisce il punto di partenza perfetto. Tuttavia, se non hai bisogno di editor di testo, le altre funzionalità e funzionalità sono più difficili da trovare. La maggior parte di ciò di
cui hai bisogno è nei menu in alto, ma vuoi anche richiamare la tavolozza dei comandi (più avanti) nel menu Extra per arrivare a ciò di cui hai bisogno più velocemente. Sublimi funzionalità di testo Se vuoi ottenere il massimo da Sublime Text, ti verrà voglia di installare plug-in extra per darti la funzionalità extra. Per fare ciò, è necessario installare Il controllo dei pacchetti, che ti
accompagniamo di seguito. Package Control Package Control è simile al mercato delle estensioni di Visual Studio, ma non è disponibile immediatamente. Ci sono molti pacchetti (o plug-in) disponibili per le persone nuove alla programmazione, come uno starter pack C ++, un pacchetto che aiuta con i completamenti python (un po 'come Intellisense in Visual Studio) ed Emmet,
che ti consente di scrivere HTML e CSS più velocemente consentendoti di utilizzare abbreviazioni, che vengono espanse automaticamente. Tavolozza dei comandi Quando si usa la funzione Tavolozza comandi, si trova un modo e si passa a un comando molto più velocemente rispetto a quando i menu consentono di cercarlo. Avrai praticamente tutto e anche la tavolozza dei
comandi verrà riempita automaticamente per te, quindi se non sei sicuro di cosa stai cercando esattamente, ti suggerirà una serie di opzioni. Ad esempio, se si sta lavorando a un progetto ed è necessario aggiungere rapidamente una nuova cartella o salvare il progetto su cui si sta lavorando, è necessario selezionare rapidamente tale opzione. Oppure, se vuoi creare frammenti
senza dover navigare tra i menu, lo fai anche tu. Per accedere alla tavolozza dei comandi, tutto ciò che devi fare è premere CTRL + MAIUSC + p. Funzionalità Goto C'è un menu in Sublime Text dedicato a tutte le funzionalità Goto all'interno di questo editor di testo. Questa è una versione molto più completamente attrezzata del menu Vai a di Visual Studio. Alcuni dei punti salienti
sono Goto Symbol (aggiunto in Sublime Text con cui è possibile trovare tutti gli esempi di simboli in un file. L'esempio seguente è per i tag H1 (c'era solo un'istanza in questo file). Progetti La funzione Progetti si riferisce a un modo per organizzare cartelle e file all'interno di Sublime Text. Significa che tutte le cartelle e i file sono memorizzati in un'unica posizione ed è possibile
accedervi rapidamente dalla barra laterale non appena si apre il progetto, anziché dover aprire manualmente più file. Significa anche che si cerca (rapidamente) tutti i file all'interno di un progetto contemporaneamente. Si apre un solo progetto in un'area di lavoro alla volta, quindi se si desidera modificare i progetti, selezionare l'opzione Cambia progetti. Visual Studio dispone di una
funzionalità simile denominata Aree di lavoro, che consente di aprire e lavorare più file contemporaneamente. E il resto Sublime Text ha una serie di altre funzionalità più piccole, che meritano una menzione qui. Questo include: Estratti: funzionano allo stesso modo di Visual Studio, ma si creano anche estensioni personalizzate o si installano altre estensioni di modifica multi:
quando si preme CTRL+D, tutte le istanze della parola o del comando in uso vengono evidenziate nel file, si preme anche CTRL + f per trovare e sostituire le parole. L'impressione generale Sublime Text è un editor di testo rapido e spogliato che è caldo nell'organizzare e cercare il codice che hai scritto ed essere in grado di saltare rapidamente a qualsiasi funzione o simbolo. La
funzionalità Goto e molte scorciatoie da tastiera rendono facile per gli sviluppatori esperti trovare la loro strada e scrivere e trovare facilmente codice senza dover togliere le mani dalla tastiera. Per più programmatori alle prime armi (come me), ci vuole più tempo per abituarsi. Sublime Text non include un'opzione di debug, il che può essere un problema per gli sviluppatori che
hanno bisogno di questa funzionalità. Quale editor di testo dovrei scegliere? Visual Studio può essere classificato come ambiente di sviluppo integrato (IDE) perché consente ai programmatori di scrivere e testare codice. Sublime Text, d'altra parte, è solo un editor di testo (anche se eccellente) perché si concentra sulla fornitura del modo più veloce per organizzare e scrivere il
codice, ma nessuna possibilità di testare (debug) il codice. Un'altra grande differenza tra Visual Studio Code e Sublime Text è il supporto che Microsoft offre rispetto a Sublime Text. Microsoft ha fatto una serie di documentazione che spiega quasi tutte le funzionalità e come usarle, nonché post di blog ed esercitazioni video per aiutare gli utenti a migliorare la velocità con l'editor di
testo. Sublime Text offre una documentazione più difficile da trovare, un post sul blog che spiega le funzionalità nell'ultima versione e un forum. Sublime Text è facile e veloce da scrivere codice e ti fai strada quando sai cosa stai facendo. Visual Studio offre di più ed è un'ottima opzione per il debug delle funzionalità, ma può rallentare alcuni programmatori esperti veloci quando si
tratta di scrivere codice. C'è molta discussione tra i programmatori sul miglior testo di testo là fuori, ma mentre tutti hanno le loro preferenze personali (che possono cambiare a seconda del loro ultimo progetto), non esiste un ambiente di sviluppo adatto a tutti. L'opzione migliore è scaricare e provare ognuno e vedere quale ha le funzionalità di cui hai bisogno e su cui sei con il
meglio. Miglior.
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