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Introduzione alle applicazioni java 

 Introduzione
 Il primo programma Java
 Modifica del primo programma Java
 Visualizzare il testo usando il metodo printf
 Un’altra applicazione Java: somma di interi
 I calcoli aritmetici
 Gli operatori relazionali e di uguaglianza

Introduzione alle classi e agli oggetti 

 Introduzione
 Dichiarare una classe e istanziare un oggetto
 Dichiarare un metodo con un parametro
 Variabili di istanza e metodi get e set
 Tipi primitivi e riferimenti
 Inizializzazione degli oggetti tramite i costruttori
 Numeri a virgola mobile e tipi double

Le strutture di controllo 

 Introduzione
 Gli algoritmi
 Lo pseudocodice
 Le strutture di controllo
 L’istruzione IF
 La strutture di selezione if..else
 L’istruzione iterativa While
 L’iterazione controllata da un contatore
 Le istruzioni di controllo nidificate
 Gli operatori di assegnamento
 Gli operatori di incremento o decremento
 L’istruzione di iterazione for
 Esempi di istruzioni for
 L’istruzione iterativa do…while
 L’istruzione switch
 Le istruzioni break e continue
 Gli operatori logici
 La programmazione strutturata: riepilogo

Gli Array 

 Introduzione
 Gli array
 Alcuni esempi di array
 Il passaggio di un array ad un metodo
 Esempi

Le classi e gli oggetti 

 Introduzione
 Il controllo dell’accesso ai membri di una classe
 Riferirsi ai membri dell’oggetto corrente con this
 Uso dei costruttori sovraccarichi
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 Costruttori di default e senza argomenti
 Note sui metodi set e get
 Tipi enumerativi
 Membri statici di una classe
 Astrazione dei dati e incapsulamento

Una panoramica di servlet e jsp tecnologia 

 Comprendere il ruolo di servlet
 Costruire Pagine Web dinamiche
 Codice del servlet
 Valutare servlet vs altre tecnologie
 Comprendere il ruolo di JSP

Ambiente di sviluppo 

 Installazione e configurazione di Java
 Download e configurazione di un server
 Configurazione dell'ambiente di sviluppo
 Verifica della configurazione
 Semplificare servlet e JSP distribuzione
 Individuazione dei file di Tomcat, JRun, e RESIN
 Organizzare progetti nelle applicazioni Web

Nozioni di base servlet 

 La struttura di base di servlet
 Un semplice servlet che genera solo testo
 Una servlet che genera HTML
 Servlet e pacchetti
 Alcune utility che aiutano a costruire HTML
 Il ciclo di vita del servlet
 Strategie Servlet debug

Gestione client request: modulo dati 

 Leggere i parametri di richiesta individuale
 Leggendo l'intero set di parametri di richiesta
 Controlli
 Filtrare caratteri speciali
 Riempire automaticamente in un oggetto dati con i valori dei parametri di richiesta
 Invio di moduli incompleti

HTTP request headers 

 Lettura intestazioni di richiesta HTTP
 Costruire una tabella di tutte le HTTP request
 Comprendere le varie HTTP request
 Ridurre i tempi di download comprimendo le pagine
 Differenziazione tra i tipi di browser
 Personalizzare le pagine in base utenti

Generazione server response: HTTP status codes 

 Formato della risposta HTTP
 Come impostare codici di stato
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 Metodi di scelta rapida per le pagine di reindirizzamento e di errore
 Una servlet che reindirizza gli utenti a pagine specifiche del browser
 Un front-end per vari motori di ricerca

Generazione server response: HTTP response headers 

 Formato della risposta HTTP
 Impostazione di intestazioni di risposta
 Fogli di calcolo Excel Costruire
 Generazione di immagini JPEG in modo dinamico

Gestione cookie 

 Comprendere i vantaggi e gli svantaggi dei cookie
 Invio di cookie in uscita
 Ricevere i cookie in arrivo
 Monitoraggio visitatori abituali
 Specifica degli attributi dei cookie

 Differenze tra cookies di sessione e cookies persistenti

Monitoraggio delle sessioni 

 Implementazione sessione di monitoraggio da zero
 Utilizzo di monitoraggio di base della sessione
 Differenze tra le sessioni del server e del browser
 URL Encoding
 Monitoraggio conta di accesso degli utenti

Panoramica della tecnologia JSP 

 Comprendere la necessità di una JSP
 Valutare i vantaggi di JSP
 Confrontando JSP ad altre tecnologie
 Installazione di pagine JSP
 Rilievo sintassi JSP

Invocare codice java con JSP scripting elements 

 Comprendere lo scopo della direttiva di pagina
 Designa quali classi sono importati
 Specifica il tipo MIME della pagina
 Generazione Fogli di calcolo Excel
 Partecipazione alle sessioni
 Designazione di pagine per gestire gli errori JSP

Includere file e applet nelle pagine JSP 

 Utilizzando jsp: INCLUDE
 Utilizzando <% @ INCLUDE ...%> (la direttiva include) per includere i file in fase di

traduzione pagina
 Utilizzando jsp: PLUGIN per includere applet di Java Plug-in

Accesso database con JDBC 

 Collegamento a banche dati
 Semplificare l'utilizzo JDBC
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 Utilizzando (parametrizzati) query precompilate
 Creazione ed esecuzione di stored procedures
 Aggiornamento dei dati tramite transazioni

Configurazione MySQL 

 Installazione e configurazione di MySQL
 Creazione di database in MySQL
 Inserimento, modifica, cancellazione
 Operatori aggregati
 Query di lettura
 Join
 PHPMyAdmin
 Test del database tramite una connessione JDBC
 Determinare la versione del driver JDBC del database

Creazione ed elaborazione dei moduli HTML 

 Controlli di testo
 Pulsanti
 Le caselle di controllo e pulsanti di opzione
 Le caselle combinate e caselle di riepilogo
 Campi nascosti
 Gruppi di controllo
 Ordinamento tab




