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Introduzione 

JavaScript è un linguaggio (nato nel 1995 in casa Netscape), basato su oggetti (ma non totalmente 
OOP in quanto non supporta le classi e l’ereditarietà), pilotato dagli eventi (event driven), like C/C++, 
più semplice dell’omonimo linguaggio ad oggetti Java (dalla Sun Microsystem), lato client come 
l’equivalente linguaggio VBScript (dalla Microsoft). 
JavaScript interagisce direttamente con l’HTML (Hyper Text Markup Language) per realizzare pagine 
web interattive e dinamiche, di tipo DHTML (Dynamic HTML: HTML + fogli di stile CSS + Javascript). 
È più veloce e più semplice di Java (omonimo linguaggio di programmazione ad oggetti), non 
necessita della "macchina virtuale Java" JVM per essere eseguito ma, contrariamente a Java, il suo 
codice è sempre perfettamente " visibile". Non prevede l’accesso ai database in rete, per la qual cosa 
sono disponibili linguaggi lato server quali ASP (Actve Server Page, della Microsoft) e PHP (Personal 
Home Page, linguaggio open source). 
JavaScript è un linguaggio di scripting che può controllare il comportamento del browser ma non 
effettuare operazioni grafiche o gestire la rete; Java è un linguaggio di programmazione che non 
controlla interamente il browser ma gestisce la grafica e la rete e può creare processi paralleli (si 
comporta come un sistema operativo in miniatura). 
 
Riassumendo: JavaScript [JS] è un linguaggio di scripting interpretato il cui nucleo è presente nel 
browser, basato sugli oggetti, guidato dagli eventi e lato client, cioè eseguito dal browser del client 
(esiste anche la versione lato server, meno comune). 
 

Generalità 

Le istruzioni e i costrutti di JS sono sostanzialmente quelli del linguaggio C/C++. 
Gli oggetti di JS sono Window, Document, Location, Navigator, History, Form, Ancore, Link, Array, 
String, Date, Math e tutti quelli eventualmente definiti dall’utente. 
Ogni oggetto è caratterizzato da un insieme di proprietà [p] che ne specificano le caratteristiche 
(nome, dimensioni, etc.), a richiesta può compiere determinate azioni o metodi [m] (aprire una 
finestra, inviare dei dati, etc.), può reagire a determinati eventi [e] esterni (click del mouse, pressione 
di un tasto, etc.) eseguendo dei metodi. 
 
La struttura di uno script JS, all’interno di una pagina HTML (in HEAD e/o in BODY), è: 
 
<SCRIPT language="JavaScript"> 

istruzioni 

</SCRIPT> 

<SCRIPT TYPE="text/JavaScript"> 

istruzioni 

</SCRIPT> 

 
Si può avere il programma su un file ascii separato, ti tipo JS, nel qual caso si può includere nella 
pagina con <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="pathnamefile.JS"></SCRIPT>. 
Le istruzioni JS terminano con il " ; ". 
 
Più precisamente, le istruzioni JavaScript possono essere eseguite nei seguenti modi: 

o all’interno degli script delimitati da <SCRIPT></SCRIPT>; 

o caricandoli da file esterno con <SCRIPT SRC="file.js">; 

o in seguito ad un evento (handler) come il click del mouse o la pressione di un tasto; 

o con un link del tipo <A HREF="Javascript:comando">; 

o richiamati dinamicamente da HTML includendoli tra "&{" e "};%" 
(esempio larghezza tabella: width="&{barWidth};%"). 
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subito un esempio 

Prima iniziare con l’elenco di istruzioni, oggetti, proprietà, metodi ed eventi di JavaScript, vediamo un 
piccolo esempio di programma che usa alcuni elementi del linguaggio (esaminati più avanti). 
 
 
Questa è la pagina web di esempio: 

 
 
 
Questo è il file HTML contenente il codice JavaScript: 

 
<HTML> 
 
<HEAD> 
<TITLE>JS Claudio</TITLE> 
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8"/> 

<SCRIPT TYPE="text/javascript"> 
  function Iterazioni () { //'document.write', su evento, apre un nuovo documento 
     var n; n = document.getElementById("Numero").value; 
     document.write("<BR><BR>ITERAZIONI: <BR>"); 
     for (i=1; i <= n; i++) document.write(i+" - Ciao <BR>"); } 
</SCRIPT> 
</HEAD> 
 
<BODY> 

<SCRIPT TYPE="text/javascript">alert("Questo \n è un esempio JavaScript");</SCRIPT> 
<H4>Pagina HTML con semplice JavaScript di esempio</H4> 

<SCRIPT TYPE="text/javascript"> 
   var Nome; Nome = prompt("Come ti chiami? ","Pippo"); 
   document.write("Benvenuto <B>"+Nome+"</B>, BUON LAVORO !"); 
</SCRIPT> 
<BR><BR> 
<INPUT TYPE="Submit" ID="b1" VALUE="Cliccami" onClick="alert('Che solletico..');"> 
<BR><BR>Numero di iterazioni: <INPUT TYPE="Text" ID="Numero" VALUE="8"> 

<INPUT TYPE="Submit" ID="Ciclo" VALUE="ITERA" onClick="Iterazioni();"> 
<SCRIPT TYPE="text/javascript">Iterazioni();</SCRIPT> 
</BODY> 
 
</HTML> 
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Linguaggio 

Le istruzioni JavaScript, come quelle C e C++, dovrebbero terminare con ";" (punto e virgola), ma tale 
terminatore in javaScript è facoltativo, è obbligatorio solo per separare istruzioni sulla stessa riga. 
 
Resta invece la distinzione tra maiuscole e minuscole: la variabile A è diversa dalla variabile a e l’uso 
delle parentesi graffe "{ }" per delimitare blocchi di istruzioni. 
 
Commenti:   //commento   oppure  /*commento*/ 

 
Dichiarazione variabili: var variabile;    (varibile locale) 
    variabile = valore;   (varibile globale) 
 
Assegnamento:  variabile = valore; 
    variabile = variabile + 1;  oppure  variabile++; 
 
Stringhe: le stringhe sono memorizzate come " oggetti stringa" con relativi metodi e proprietà. 
 
Ci sono due modi per creare un nuovo oggetto stringa: a = "prova"; 
        a = new string("prova"); 

 
Per concatenare le stringhe si usa l’operatore + 
Vedere più avanti la trattazione più approfondita dell’oggetto Stringa. 
 
Vettori: i vettori sono memorizzati come " oggetti array" con relativi metodi e proprietà. 
 
Creazione: nome = new Array(n);   // dichiara il vettore di n elementi, da 0 a n-1 
  array[posizione] = valore  // assegnamento (si usano le parentesi quadre) 
 
Vedere più avanti la trattazione più approfondita dell’oggetto Array. 
 
Passaggio dei dati 
 
Nelle prime versioni di JavaScript i dati si conservavano passando da documento a documento. Per 
questioni di sicurezza si è poi introdotto il concetto di lifetime (tempo di vita) delle variabili, che ora 
durano solo finché la finestra che le ha create resta aperta. Attualmente, per passare dati da una 
pagina all’altra (ma la cosa non è semplicissima) si può: 

o utilizzare cookie lato client; 

o passarli tramite l’URL; 

o usare campi nascosti; 

o passare utilizzando i frame e la forma parent.frameName.variabile o frameName.funzione 
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Strutture condizionali:  if (condizione) 

   istruzione; 

if (condizione) { 

   istruzioni; } 

 

 if (condizione) 

   istruzioni1; 

else 

   istruzioni2; 

if (condizione) { 

   istruzioni1; } 

else { 

   istruzioni2;  

   } 

Switch (variabile) {  
  Case valore1: // equivalente del select case VB 
       istruzioni1; // occorre ripetere l’istruzione break in ogni case 
       break;  
  case valore2: // il codice Ascii di "{" è 123 
       istruzioni2; // il codice Ascii di "}" è 125 
       break;  
  
  [default:  
   istruzioni default;]}  

 
Operator condizionalii  Operatori logici 
= = uguale  & & And 
! = diverso  | | Or 
< minore  ! Not 
< = min.uguale    
> maggiore    
> = magg.uguale    

 
Cicli: for (inizio; fine; incremento) { for (i=1;i<10;i ++) { 

       istruzioni; document.write(vet[i],"\n");  } 

       }  

  j = 0 

 While (condizione) { while (tot < 300) { 

        Istruzioni;        tot = tot + vet[j]; 

       }      j ++;  } 

   

 do { do { 

      istruzioni;        tot = tot + vet[j]; 

       }      j ++;  } 

 While (condizione); while (tot < 300); 

   

 for (variabile in oggetto) { for (i in vet) { 

      istruzioni;      }   document.write(vet[i]+"<br>");} 

 
Funzioni: function nome(parametri) { function soma(a,b) { 

             istruzioni;    s = a + b; 

             return exp;  }    return s; } 
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Elementi del inguaggio 

Array - l’oggetto interno Array fornisce array a una dimensione (vettori) 
 
Si definisce utilizzando il costruttore new. 
 var Stagioni = new Array(4) 

 var Stagioni = new Array("Autunno","Inverno","Primavera","Estate") 
Il numero degli elementi dell’array viene fornito dalla proprietà length (es: Stagioni.Length) 
I metodi dell’oggetto Array sono: 
a3 = a1.concat(a2) crea a3 come risultato della concatenazione di a1 e a2 
a2 = a1.slice(n) crea a2 con gli elementi di a1 a partire dall’n-esimo 
s = a.join(sep) crea la stringa s con gli elementi di a separati da sep 
s = a.toString() crea la stringa s con gli elementi di a separati da virgola 
a.pop() restituisce l’ultimo elemento dell’array a e lo rimuove dallo stesso 
a.push(e1,e2,..) aggiunge uno o più elementi ei in a e ne restituisce la nuova lunghezza 
a.shift() restituisce il primo elemento dell’array a e lo rimuove dallo stesso 
a.unshift(e1,e2,..) inserisce uno o più elementi ei in a e ne restituisce la nuova lunghezza 
a.splice() usato per aggiungere o rimuovere elementi 
a.sort() ordina gli elementi dell’array a 
a.reverse() inverte l’ordine degli elementi di a 
a.valueOff() restituisce tutti gli elementi dell’array a (separati da virgola) 
 
String – l’oggetto interno String serve per la gestione e la manipolazione di stringhe 
 
La proprietà length restituisce il numero di caratteri di una stringa. Esempio: 
 var st = "stringhetta"; document.write(st.length)  (restituisce 11) 
I metodi dell’oggetto String sono: 
anchor() restituisce la stringa come ancora 
big() restituisce la stringa in testo grande 
blink() restituisce la stringa in testo lampeggiante 
bold() restituisce la stringa in grassetto 
charAt(n) restituisce il carattere in posizione n 
charCodeAt(n) restituisce il codice Unicode del carattere in posizione n 
concat(x1,x2,..) concatena una o più valori (x1, x2, ..), anche non di tipo stringa 
fontcolor(color) restituisce la stringa di colore color (codice colore) 
fontsize(size) restituisce la stringa di dimensione size 
fromCharCode(n) restituisce il carattere corrispondente al codice unicode n 
indexOf(char) posizione della prima occorrenza del carattere char (-1 se non lo trova) 
lastIndexOf(char) posizione dell’ultima del carattere char (-1 se non lo trova) 
italics() restituisce la stringa in corsivo 
link() restituisce la stringa come un collegamento ipertestuale 
match(exp) restituisce una stringa o "null" in base ad esp (espressione nregolare) 
replace(exp,str) sostituisce alcuni exp con str 
search(exp) restituisce la posizione (o -1) di esp 
small() restituisce una stringa in testo piccolo 
a = split(sep) spezza la stringa in nell’array a in base al carattere di separazione sep 
slice(p1,p2) restituisce la sottostringa da posizione p1 a posizione p2 (come ‘substring’) 
substr(p1,len) restituisce la sottostringa di len caratteri a partrire dalla posizione p1 
substring(p1,p2) restituisce la sottostringa da posizione p1 a posizione p2 (come ‘slice’) 
toLowerCase() converte in minuscolo 
toUpperCase() converte in maiuscolo 
 
NB: exp può essere un’espresione regolare che indica uno o più caratteri mediante schemi basati 
su caratteri e segni di interpunzione. Ad esempio /\d/ cerca una cifra numerica, /a$/ cerca la 
stringa terminante per ‘a’, /[c-m]/ cerca l’occorrenza di una serie di lettere comprese tra ‘c’ e ‘m’. 
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Math - l’oggetto interno Math fornisce proprietà e metodi matematici. 
 
Math.E P base del logaritmo naturale 
Math.LN2 P logaritmo naturale di 2 
Math.LN10 p logaritmo naturale di 10 
Math.LOG2E p logaritmo in base 2 di E 
Math.LOG10E p logaritmo in base 10 di E 
Math.PI p Pi Greco 
Math.SQRT1_2 p restituisce 1 diviso per la radice quadrata di 2 
Math.SQRT2 p radice quadrata di 2 
   
Math.abs(x) m valore assoluto di x 
Math.acos(x) m arcocoseno di x 
Math.asin(x) m arcoseno di x 
Math.atan(x) m arcotangente di x 
Math.atan2(y,x) m angolo tra l’asse x ed un punto (x,y) 
Math.ceil(x) m restituisce il più piccolo intero maggiore o uguale ad x 
Math.cos(x) m coseno di x 
Math.exp(x) m valore di E elevato a x 
Math.floor(x) m restituisce il più grande intero minore o uguale ad x 
Math.log(x) m logaritmo naturale di x 
Math.max(x,y) m massimo tra x e y 
Math.min(x,y) m minimo tra x e y 
Math.pow(x,y) m x elevato a y 
Math.random() m restituisce un numero random tra 0 e 1 
Math.round(x) m arrotonda x al valore intero più vicino 
Math.sin(x) m seno di x 
Math.sqrt(x) m radice quadrata di x 
Math.tan(x) m tangente di x 
 
Date - l’oggetto interno Date, per lavorare con le date, si definisce con il costruttore new. 
   var Data = new Date() 

Dopo aver creato una istanza dell'oggetto Date, vi si accede tramite i suoi metodi. 
 esempio: Data.getDate() 

I metodi dell’oggetto Date sono: 
date() restituisce un oggetto Date 
getDate() giorno dell'oggetto Date 
getDay() giorno dell'oggetto Date (0=domenica etc...) 
getMonth() mese dell'oggetto Date (0=gennaio etc...) 
getFullYear() anno dell'oggetto Date (4 cifre) 
getYear() anno dell'oggetto Date (da 0 a 99) 
getHours() ora dell'oggetto Date (da 0 a 23) 
getMinutes() minuti dell'oggetto Date (da 0 a 59) 
getSeconds() secondi dell'oggetto Date (da 0 a 59) 
getTime() millisecondi dalla mezzanotte del 1/1/1970 
setDate() imposta la data per l'oggetto Date (1-31) 
setFullYear() imposta l'anno per l'oggetto Date (4 cifre) 
setHours() imposta l'ora per l'oggetto Date (0-23) 
setMinutes() imposta i minuti per l'oggetto Date (0-59) 
setMonth() imposta il mese per l'oggetto Date (0-11. 0=gennaio, 1=febbraio...) 
setSeconds() imposta i secondi per l'oggetto Date (0-59) 
setTime() imposta i millisecondi a partire dall'1-1-1970 
setYear() imposta l'anno per l'oggetto Date (00-99) 
toString() converte l'oggetto Date in una stringa 
toLocaleString() converte l'oggetto Date in una stringa nel formato 
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Finestre di dialogo - l’oggetto Window - vedi più avanti - tra i suoi metodi ha tre tipi di finestre di 
   dialogo (windows. può essere omesso): 
 
window.alert(espressione) 
 
 visualizza l’espressione - costante o variabile - in una finestra con il pulsante OK 
 
variabile = window.confirm(espressione) 
 
 visualizza l’espressione in una finestra con i pulsanti  OK   e  Annulla  
 e restituisce True [OK] o False [Annulla] 
 
variabile = window.prompt(espressione,valore predefinito) 
 
 visualizza l’espressione in una finestra con i pulsanti  OK   e  Annulla   e  una casella di testo 
 dove si immette il valore da inserire nella variabile e che contiene, se c’è, il valore predefinito 
 
 
Scrivere nella pagina - l’oggetto Document - vedi più avanti - ha il metodo write che consente di  
       scrivere nella pagina 
 
document.write(espressione) 
 
 visualizza l’espressione - costante, variabile, concatenazione - nella pagina; 
 si può anche scrivere un TAG HTML e costruire così dinamicamente la pagina 
 le costanti stringa sono delimitate da apice singolo (il doppio apice è riservato all’HTML) 
 
esempi: document.write('risultato:' + y) 
  scrive la frase "risultato:" e il contenuto della variabile Y 
 
  document.write('<FONT color="red">Fare attenzione</FONT>') 
  scrive la frase "Fare attenzione" in rosso (perché ha impostato il FONT a "red") 
 
Funzioni di Conversione - i dati acquisiti con la finestra di dialogo "windows.prompt" o con le 
"caselle di testo", più avanti trattate, sono di tipo testo/stringa, rappresentati in ASCII. Se i dati 
acquisiti sono numerici, per poterli utilizzare occorre trasformarli in formato numerico e per questo si 
utilizzano delle funzioni di trasformazione: 
 
parseInt(espressione)  converte l’espressione in formato intero (complemento a due) 
parseFloat(espressione) converte l’espressione in formato decimale (virgola mobile) 
eval(espressione)  converte l’espressione in formato intero o decimale 
 
Esempio: 
a = prompt("Primo   operando") ' ad esempio 101 

b = prompt("Secondo operando") ' ad esempio 202 

c = a + b; document.write(c); ' 101202 (ha concatenato "101" con "202") 

c = parseInt(a) + parseInt(b); ' trasforma in numerico e fa la somma 

document.write(c);   ' 303 (risultato corretto) 

 
Per verificare il risultao delle funzioni 'parseInt' e 'parseFloat' si può utilizzare: 
isNaN(espressione)  restituisce 'true' se l’espressione è 'Not a Number' (non numero) 
 
Per sapere quale è il tipo del dato: 
typeof(espressione)  restituisce il tipo dell’espressione:  
     "number", "string", "boolean", "object", "function", "undefined" 
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Oggetti 

Ripetiamo quanto precedentemente illustrato a proposito di oggetti, proprietà, metodi ed eventi: 
 
«Gli oggetti di JS sono Window, Document, Location, Navigator, History, Form, Ancore, Link, Array, 
String, Date, Math e tutti quelli eventualmente definiti dall’utente. 
Ogni oggetto è caratterizzato da un insieme di proprietà [p] che ne specificano le caratteristiche 
(nome, dimensioni, etc.), a richiesta può compiere determinate azioni o metodi [m] (aprire una 
finestra, inviare dei dati, etc.), può reagire a determinati eventi [e] esterni (click del mouse, pressione 
di un tasto, etc.) eseguendo dei metodi.» 
 
Per riferirsi ad una qualsiasi proprietà o metodo di un oggetto occorre specificare nome oggetto, 
punto "·", nome proprietà o modulo: oggetto.proprietà / oggetto.metodo 
 
JS utilizza il modello ad oggetti del documento, il DOM (Document Object Model), che descrive come 
i diversi oggetti della pagina sono collegati tra loro: 

 
Tutti gli oggetti che vediamo sono in relazione gerarchica tra loro (padre-figlio). Per riferirci alla 
proprietà di un oggetto qualsiasi basta conoscere la "genealogia" dello stesso. 
 
Ad esempio, se si ha il seguente form Accesso un text box (campo di input) Password: 
<FORM NAME="F1">   <input type="text" name="Pw" value="xyz123">   </FORM> 

la lunghezza del testo contenuto nel modulo è data da: document.F1.Pw.value.lenght 

 
JS supporta diverse famiglie di oggetti. 

 integrati o interni al linguaggio, visti precedentemente: Array, Date, String, Math 

 browser-dipendenti: Windows, Document, Location, Navigator, History 

 derivati da HTML: Ancors, Forms, Links, Images, El.form (button,text,..) 

 definiti dall’utente (JS, come tutti i linguaggi Object Oriented, permette di creare oggetti) 

Avvertenza: 
JavaScript è un linguaggio interpretato dai browser. Per questo possono esistere delle differenze tra 
browser e browser e tra versioni diverse dello stesso browser. 
Alcuni browser e le versioni più vecchie possono non supportare alcuni dei metodi qui illustrati. 
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window - l’oggetto browser-dipendente window è la finestra del browser. Anche un singolo frame è 
un oggetto window e vi possono essere più oggetti window aperti contemporaneamente. Proprietà e 
metodi invocati senza specificare espressamente "window", fanno riferimento alla finestra attiva. 
 
closed p dice se la finestra è chiusa (true) o meno (false) 
default Status p definisce il testo di default nella statusbar di Windows 
document p Oggetto document contenuto nella finestra 
frames[] p tutti i nomi dei frame della finestra 
history p restituisce gli url visitati dalla finestra 
lenght p Numero di frame nei quali è divisa la finestra 
location p URL della pagina corrente 
name p restituisce o imposta il nome della finestra 
navigator p informazioni sul browser (nome, versione, …) 
opener p dice quale finestra ha aperto questa (con windows.open) 
parent p Finestra o frame che contengono la finestra corrente 
screen p informazioni sul monitor (risoluzione, colori, …) 
self p identifica la finestra corrente (come window) 
status p Imposta o restituisce la barra di stato della finestra corrente 
top p Finestra di livello superiore (o quella corrente se è la sola aperta) 
window p identifica la finestra corrente (come self) 
   
alert(msg) m mostra il messaggio msg pop-up (output) 
confirm(msg) m mostra una casella di dialogo con pulsanti OK e Annullal 
prompt(msg,default) m mostra una casella di input e restituisce quanto inserito 
status() m contenuto della barra di stato del browser 
focus() m Da il focus alla finestra 
blur() m rimuove il focus dalla finestra corrente 
print() m Stampa il contenuto della finestra 
setInterval(fun,ms,arg) m Esegue la funzione fun con parametri arg ogni ms millisecondi 
clearInterval() m disattiva setInterval 
setTimeout(istr,rit) m Esegue le istruzioni istr dopo un ritardo di rit millisecondi 
clearTimeout(istr) m Annulla il setTimeout ed esegue le istruzioni istr 
moveBy(x,y) m muove la finestra corrente di x pixel orizzontali e y verticali 
moveTo(xc,yc) m muove la finestra alle coordinate xc e yc (in pixel) 
resizeBy(x,y) m ridimensiona la finestra corrente di x e y pixel 
resizeTo(x,y) m ridimensiona la finestra corrente a x e y pixel 
Scrool/scroolTo(xc,yc) m scorrimento della finestra tale che xc,yc sia lo spigolo sup.sinistro 
scroolBy(x,y) m scorrimento della finestra di x (orizzontale) e y (verticale) pixel 
open(URL,nome,propr) m apre la finestra name da URL con attributi dati (propr) 
close() m chiude la finestra corrente 
 
Per una trattazione più approfondita del metodo window.open, vedere l’Appendice 2. 
 
 
history - l’oggetto browser-dipendente history è la cronologia del browser. 
Proprietà e metodi debbono essere invocati specificando espressamente "history." 
 
length p numero di pagine visitate in precedenza 
current p URL della pagina corrente 
next p URL della prossima pagina (ha senso solo se si è utilizzato il tasto back) 
previous p URL della pagina precedente 
back() m salta alla pagina – URL - precedente (tasto "avanti") 
forward() m salta alla pagina – URL - successiva (tasto "indietro") 
go(±n) m salta avanti o indietro di n pagine (history può essere considerato un array 

dove history[0] è l’URL attuale, history[1] quello precedente, etc) 
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location - l’oggetto browser-dipendente location è la barra degli indirizzi del browser, cioè 
corrisponde all’URL della pagina corrente. 
Serve per leggere alcune sue proprietà o per passare a una pagina dicui si conosce l’indirizzo. 
Proprietà e metodi debbono essere invocati specificando espressamente "location." 
 
host p nome completo dell’host dell’URL, porta TCP compresa 

es: www.clama.it/informatica/dispense.htm:8080 
hostname p nome completo dell’host dell’URL 

es: www.clama.it/informatica/dispense.htm 
href[=URL] p restituisce l’URL corrente o imposta l’URL al quale saltare 
pathname p path dell’URL della pagina all’interno del dominio 

es: /informatica/dispense.htm 
porta p porta TCP dell’URL della pagina. es: 8080 
protocol p restituisce il protocollo dell’URL (in genere http:) 
search p restituisce testo dell’URL contenente la query string 

es: www.clama.it/cerca.asp?a=10&b=20 -> ?a=10&b=20 
reload() m ricarica il documento in uso, cioè aggiorna la pagina corrente 
replace(URL) m sostituisce la pagine corrente con un’altra (come location.href, solo che 

con replace non si modifica la cronologia e quindi non si può usare il tasto 
back) 

 
 
document - l’oggetto browser-dipendente document è il documento associato ad ogni finestra 
(window). Proprietà e metodi debbono essere invocati specificando espressamente "document." 
 
linkColor p imposta o restituisce il colore (codice) dei link non visitati 
alinkColor p imposta o restituisce il colore (codice) dei link attivi 
vlinkColor p imposta o restituisce il colore (codice) dei link visitati 
bgColor p imposta o restituisce il colore di sfondo della pagina 
fgColor p imposta o restituisce il colore del testo della pagina 
Cookie p stringa con il valore dei cookie associati alla pagina corrente 
domain p stringa con il nome del dominio Internet associato alla pagina corrente 
lastModified p stringa con la data dell’ultima modifica della pagina corrente 
referrer p URL della pagina di provenienza (o nulla, se si è digitato l’indirizzo) 
title p titolo della pagina corrente (in sola letura) 
URL p URL della pagina corrente (in sola lettura) 
anchors[] p array delle "ancore" presenti nella pagina (length da quante) 
applets[] p array delle "applet" presenti nella pagina (length da quante) 
embeds[] p array degli oggetti <embed> presenti nella pagina (length da quante) [+] 
forms[] p array dei "form" o moduli presenti nella pagina (length da quante) 
images[] p array delle immagini <img> presenti nella pagina (length da quante) 
links[] p array dei "link" presenti nella pagina (length da quante) 
plugins[] p array dei "plugin/controlli ActiveX" usati per gestire i dati della pagina [+] 
   
clear() m pulisce la pagina cancellando il suo contenuto 
open() m apre un flusso di dati in output verso un oggetto document 
write(a1,a2,..) m scrive gli argomenti a1, a2, etc. direttamente sul documento  
writeln(a1,a2,..) m scrive gli argomenti a1, a2, etc. direttamente sul documento e va a capo 
close() m chiude il documento aperto dalla open e visualizza gli aggiornamenti  
   
getElementById() m individua l’elemento per ID (o per NAME) e permette di impostare o 

modificare dinamicamente i suoi attributi. ad esempio 
document.getElementById("img1").src="foto3.jpg"; 

imposta/cambia l’immagine "img1" 
 
Per una trattazione più approfondita del DOM, vedere l’Appendice 1. 
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Asociati all’oggetto document (come discendenti o figli) ci sono varie oggetti (derivati da HTML) o 
collection: links[], forms[], images[], ancors[], applets[], attributes[], 
childNodes[], embeds[], plugins[], styleSheets[] 
 
Gli oggetti derivati da HTML links[] e anchors[] sono i collegamenti e i segnalibri del 
documento. 
 
La gestione dei collegamenti ipertestusali, sia interni che esterni, viene realizzata in html dai tag 
 <a href="www.tin.it">Tin</a>    link esterno 
 <a href="#Capitolo2" >Storia italiana</a>  link interno 
per i link interni occorre, prima, definire: 
 <a name="Capitolo2">Storia italiana</a>  segnalibro o ancora 
 
Tutti i link e tutti i segnalibri della pagina stanno nei vettori .links[] e .anchors[], rispettivamente 
(l’ordine è lo stesso con il quale link e ancore compaiono nella pagina). 
.document.links.length e .document.anchors.length restituiscono il numero di 
collegamenti e di segnalibri. Ad ogni collegamento è associata la proprietà .href che si può utilizzare 
per effettuare il link. 
 
Gli oggetti derivati da HTML images[] sono le immagini presenti nel documento. 
 
Si può accede ad una immagine o specificando il suo nome o tramite l’array images[] dell’oggetto 
document. Utile per la gestione del Roll Over (scambio dell’immagine al passaggio del mouse): 
 
document.images[0].src="foto.jpg"; 

onMouseOver="scambia(3),'foto2.jpg');" 

onMouseOn="scambia(3),'foto.jpg');" 

 
border p bordo dell’immagine (valore numerico) 
complete p diviene true quando il browser ha completato il caricamento dell’immagine 
height p dimensione verticale (altezza) dell’immagine in pixel 
hspace p horizontal space: spazio vuoto, in pixel, da lasciare ai lati dell’immagine 
name p stringa contenente il nome dell’immagine 
src p URL dell’immagine (si può usare questa proprietà per cambiare l’immagine!) 
vspace p vertical space: spazio vuoto, in pixel, da lasciare sopra e sotto l’immagine 
width p dimensione orizzontale (larghezza) dell’immagine in pixel 
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Eventi 

JS interagisce con la pagina web attraverso gli "eventi" provocati dall’utente. 
<A href="paginetta.htm" onClick="alert('ciao')">me ne vado</A> 

Gli eventi possono essere attivati anche direttamente all’interno degli script: 
    oggetto.evento=handler; 

 
tasti del mouse - eventi attivati dai tasti del mouse: 

onClick si clicca su un elemento 
onDblClick si fa doppio clic su un elemento 
onMouseDown si preme il tasto sinistro del mouse 
onMouseUp si rilascia il tasto sinistro del mouse 
onContextMenu si clicca il tasto destro aprendo il ContextMenu 
 
movimento del mouse - eventi attivati dal movimento del mouse: 

onMouseOver il mouse si posiziona su un elemento della pagina 
onMouseOut il mouse si allonatana da un elemento della pagina 
onMouseMove il mouse si muove (abbinato alla cattura di eventi) 
 
trascinamento con il mouse - eventi attivati dal trascinamento con il mouse: 

onDragDrop si trascina un oggetto sulla finestra del browser o si rilascia un file sulla stessa 
onDragStart si inizia a trascinare un oggetto 
onDragEnd si rilascia l’oggetto al termine del trascinamento 
onDrag si trascina un oggetto o una selezione di testo nel browser o nel desktop 
onDrop si alsa il tasto del mouse in seguito a un’operazione di trascinamento 
onMove un oggetto muove una finestra o un frame 
 
tastiera - eventi legati alla tastiera: 

onKeyPress pressione e rilascio di un tasto o si tiene premuto un tasto 
onKeyDown pressione di un tasto 
onKeyUp rilacio di un tasto 
onHelp pressione del tasto F1 
 
modifiche - eventi legati alle modifiche: 

onChange modifica di un campo di testo di un form o il campo di testo non è più selezionato 
 
fuoco - eventi legati al "fuoco": 

onFocus un oggetto della pagina acquisisce il focus (viene selezionato) 
onBlur un oggetto della pagina perde il focus (viene deselezionato) 
onSelect si seleziona un testo all’interno di un’area testo di un campo form 
 
caricamento di oggetti - eventi legati al caricamento di oggetti: 

onLoad un documento o una immagine vengono caricati (terminano il caricamento) 
onUnload si lascia la finestra per caricarne un’altra o per ricaricare con REFRESH la stessa 
onAbort interruzione del caricamento di un’oggetto ciccando su un altro link o con STOP 
onError si verifica se un oggetto non può essere caricato correttamente 
 
movimento delle finestre - eventi legati al movimento delle finestre: 

onResize la finestra attiva viene ridimensionata 
onScroll si effettua lo scrolling (con il mouse o con i tasti pg↑ e pg↓) 
 
invio di form - eventi legati all’invio di form: 

onSubmit click sul pulsante "submit" (pulsante Invio)     di un form 
onReset click sul pulsante "abort"   (pulsante Annulla) di un form 
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Elementi della pagina 

Form o Moduli 

In html un modulo serve per fornire dati alle pagine web, ad esempio identificativo e password per 
accedere ad aree protette. I moduli sono definiti dal tag FORM, che prevede tre attributi: 
 
 name  nome del modulo 
 method metodo (Get o Post) con il quale vengono inviati i dati 
 action indirizzo ipertestuale della pagina web a cui vengono spediti i dati registrati nel  
   modulo (si può usare mailto per l’invio di posta elettronica) 
 
Con il Method GET i dati vengono inviati inviati nella barra degli indirizzi accodandoli all’URL 
specificato da Action, con problemi di dimensione e privacy. Con Method POST i dati sono integrati 
all’interno dell’http, senza problemi di dimensioni e privacy. 
  
In JS si accede ad un form o specificando il suo nome o tramite l’array forms[] dell’oggetto 
document (nel quale i form compaiono secondo l’ordine che hanno nella pagina): 
 
   document.geografia / document.forms[0] 

 
Le proprietà (p), i metodi (m) e gli eventi (e) di forms[] sono: 
 
action p è l’attributo action del tag, indica il file di scripting a cui inviare i dati del modulo 
encoding p rappresente il tipo MIME del modulo, specificato con l’attributo enctype 
length p numero di elementi del modulo 
method p metodo utilizzato per inviare i dati (Get per i CGI, Post per inviare il modulo 

come se fosse un messaggio di posta elettronica) 
target p è la finestra dove verrà visualizzato il risultato del programma di scripting che  

risponde all’invio dei dati: _self (stessa finestra), _parent (finestra di livello 
superiore), _top (finestra corrente a schermo intero), _blank (nuova finestra) 

Reset m cancella il modulo 
submit m invia il modulo 
onSubmit e si attiva prima dell’invio del modulo 
onReset e si attiva prima del reset del modulo 
 
I moduli possono contenere vari elementi quali  
  

caselle di testo a riga singola 
[ text ] 
 

aree di testo o caselle di testo a scorrimento 
[ textarea ] 
 
caselle di controllo, pulsanti di opzione 
[ chekbox ]              [ radio ] 
 
 

elenchi o menu a discesa 
[ select ] 
 

pulsanti di comando 
[ button ] 
 
[ submit ]  [ reset ] 
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Caselle di testo (Text) e Aree di testo (Textarea) 

Le caselle di testo sono i textbox per l’inserimento dei dati. In html sono definite dal tag <input> con 
i modificatori type, value, name: <input name="Provincia" type="text" value="PG"> 
In JS le proprietà accessinbili sono name (nome del campo), defaultValue (valore iniziale, 
proprietà Value dell’html) e value (valore corrente della casella di testo) 
 
Le aree di testo sono come le caselle di testo, ma con possibilità di inserire più linee di testo. In html 
si definiscono con <textarea>:  
 
 <textarea name="Regione" rows="3" cols="80"> …. </textarea> 

 
Metodi ed eventi delle caselle e delle aree sono: 
focus() m imposta il focus 
blur() m elimina il focus 
select() m seleziona il campo di testo (tutto, non è possibile selezionarlo parzialmente) 
onFocus e il campo riceve il focus 
onBlurr e il campo perde il focus 
onChange e il campo cambia il proprio contenuto 
onSelect e il campo, tutto o in parte, viene selezionato 
 
Il codice per la gestione degli eventi deve essere inserito dentro i tag <input> e <textarea> 
 
Caselle di controllo (Checkbox) 

Per impostazioni di tipo si/no, si definiscono con il tag <input> di tipo checkbox. 
 <input name="Coniugato" type="checkbox" value="yes" checked> 

dove value è il valore associato alla casella quando viene selezionata (per default è on) e checked 
è il valore default di caricamento. 
 
In JS le proprietà delle caselle di controllo sono name (nome della casella), value (valore associato 
alla selezione), defaultChecked (condizione di default, attributo checked html) e checked 
(valore in uso). Le caselle hanno un solo metodo ed un solo evento: 
 
click() m simula il click del mouse e seleziona/deseleziona la casella 
onClick e si attiva al click del mouse sulla casella 
 
Pulsanti di opzione (Radio) 

Sono i radio button, mutuamente esclusivi, che si definiscono con il tag <input> di tipo radio. 
 
 <input name="scelta" type="radio" value="uno" checked> gelato 

 <input name="scelta" type="radio" value="due"> macedonia 

 <input name="scelta" type="radio" value="tre"> dolce 

 
Un oggetto radio ha le proprietà name (nome del gruppo) e length (numero di pulsanti del gruppo). 
I singoli pulsanti sono accessibile mediante un array, con indice iniziale 0. Il singolo pulsante ha le 
proprietà value (utilizzata dal server), defaultChecked (condizione di default, attributo checked 
html) e checked (valore in uso). I pulsanti di opzione hanno un solo metodo ed un solo evento: 
 
click() m simula il click del mouse e seleziona/deseleziona il pulsante 
onClick e si attiva al click del mouse sul pulsante 
 
L’istruzione "document.form1.scelta[0].checked=true;" seleziona il primo pulsante del 
gruppo scelta, ma non imposta a falso gli altri, occorre farlo esplicitamente. 
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Elenchi a discesa (Select) 
Sono le list box, servono per selezionare una voce tra molte, sono definite dal tag <select> 
 
 <select name="Nazione" size=50> 

  <option value="I" selected> Italia 

  <option value="F"> Francia 

  <option value="E"> Spagna 

 </select> 

 
In JS l’oggetto select ha le proprietà name (nome dell’oggetto), length (numero di opzioni 
dell’elenco), options (l’array delle opzioni) e selecteIndex (indice della voce selezionata). 
L’array options ha solo la proprietà length, mentre ogni singola voce dell’array ha le proprietà name 
(valore name usato dal server) index (indice dell’array), defaultSelected (condizione 
dell’attributo html select), selected (condizione corrente dell’opzione, true=opz.selezionata) e 
text (testo dell’opzione). Gli elenchi a discesa hanno due soli metodo e due soli eventi: 
 
focus() m imposta il focus 
blur() m elimina il focus 
onFocus e il campo riceve il focus 
onBlurr e il campo perde il focus 
 
Pulsanti (Button) 

I pulsanti si definiscono con il tag <input> e ce ne sono di tre tipi: submit (per l’invio dei moduli), 
reset (per l’azzeramento dei campi) e button (command botton al quale è possibile associare 
delle azioni). L’evento fondamentale dei pulsanti è onClick che si verifica al click del mouse. 
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Appendice 1 - il DOM 

Il DOM (Document Object Model) è un’interfaccia di programmazione che definisce una modalità di 
accesso alla struttura del documento da parte dei programmi (tra i quali gli script JavaScript) che così 
possono modificare struttura, stile e contenuto del documento. Attraverso il DOM il documento è visto 
come un insieme strutturato di nodi e di oggetti, ciascuno con proprietà e metodi. 
Il DOM raffigura il documento mediante una struttura ad albero, la cui radice è l’oggetto document. 
 
Selezione di un elemento del documento 

document.getElementById(id) 

 identifica un elemento della pagina attraverso l’ID (univoco) 
  
 Esempio: 
 document.getElementById('pulsante') seleziona l’elemento con ID=’pulsante’ 
 
Modifica attributi di un elemento del documento 

document.getElementById(id).poprietà = valore 

 modifica la proprietà dell’elemento id assegnandole il nuovo valore 
 
 Esempio: 
 document.getElementById('introd').align="center" 

 cambia l’attributo allineamento (align) dell’elemento con ID=‘introd’ 
 

Modifica stile CSS di un elemento del documento 

document.getElementById(id).style.poprietà = valore 

 modifica lo stile della proprietà dell’elemento id assegnandole il nuovo valore 
 

 Esempio: 
 document.getElementById('introd').style.color="#00FFFF" 

 cambia il colore dell’elemento con ID=‘introd’ tramite lo stile CSS (style) 
 
Selezione di tutti gli elementi dello stesso tipo del documento 

document.getElementByTagName(tag) 
 identifica gli di elementi dello stesso tipo (paragrafi 'P', link 'A', righe tabella 'TR', etc.) 
 creando un array di tali elementi 
  
 Esempio: 
 var par = document.getElementByTagName('p') 

 for (i=0;i<par.length;i++) { par[i].style.backgroundColor = "blue"; } 

 imposta il colore ‘blue’ di tutti i paragrafi (‘p’) 
 

Scrittura di codice HTML nel documento con la proprietà innerHTML 

var x = document.getElementById(id)1 - seleziona l’elemento 'id' del documento 
x.innerHTML = 'stringa HTML ...'  2 - lo sostituisce con 'stringa HTML...' 
 
 Esempio: 
 var testo = document.getElementById('conclusione'); 

 testo.innerHTML = '<p align="center">Or che bravo sono stato<br>'; 
 sostituisce l’elemento ‘conclusione’ con una stringa HTML che può contenere qualsiasi cosa, testo e 
 TAG (paragrafi, tabelle, link, immagini, etc.). Si può costruire una intera pagina 
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Creazione di un elemento (node) nel documento 

document.createElement(tag)  crea un nodo di tipo 'tag' 
document.createTextNode(testo)  crea un nodo testuale contenente il 'testo' 
(NB: il testo NON può contenere Tag HTML, per la qual cosa occorre usare innerHTML di cui sopra) 
 
I metodi dell’oggetto node permettono di variare la struttura ad albero della pagina aggiungendo, 
rimuovendo e spostando i nuovi nodi creati: 

appendChild(nodo) aggiunge un nuovo oggetto node al termine 
dell’elenco dei nodi figlio 

insertBefore(novo_nodo,nodo_attuale) 
inserisce un nuovo oggetto node prima del nodo 
stabilito come attuale 

removeChild(nodo_figlio) elimina il nodo figlio dall’elenco dei figli 
dell’oggetto node 

replaceChild(novo_nodo,vecchio_nodo) 
sostituisce un vecchio oggetto node figlio con un 
nuovo oggetto node figlio 

 
I metodi dell’oggetto element permettono di impostare gli attributi dell’oggetto: 
getAttribute(attributo) restituisce il valore dell’attributo specificato 
setAttribute(attributo,valore) imposta il valore dell’attributo specificato 
removeAttribute(attributo) rimuove un attributo sostituendolo con il default 
 
 Esempio: 

 A) creazione nodo da inserire 
 var txt = "nuovo testo da inserire" // imposta il testo da inserire 
 var par = document.createElement('p') // crea un nuovo paragrafo 
 var nod = document.createTextNode(txt) // crea un nuovo nodo testo 
 par.appendChild(nod)    // appende il nodo testo al nuovo elemento 

 dopo la creazione del nodo si può inserirlo prima (A) o dopo (B) un dato elemento: 

 B) inserimento nodo creato prima di un dato elemento 
 // seleziona la divisione che contiene il paragrafo prima del quale aggiungere 
 var el = document.getElementById('div1') 
 // seleziona il nodo prima del quale aggiungere il nuovo elemento 
 var child = document.getElementById('introduz') 
 el.insertBefore(par,child)   // aggiunge il nuovo elemento 

 C) inserimento nodo creato dopo un dato elemento 
 par.setAttribute("ID","nuovodopo") // assegna l'ID al nuovo paragrafo 
 // seleziona il nodo dopo il quale appendere il nuovo elemento 
 var el = document.getElementById('introduz') 

 el.appendChild(par)    // aggiunge il nuovo elemento 
 
Rimozione di un elemento (node) dal documento (scorciatoia) 

 parentNode.removeChild(nodo)  elimina il 'nodo' 
 
 Esempio: 
 var x = document.getElementById('conclusione') 

 x.parentNode.removeChild(x)   elimina il nodo (se stesso, ‘conclusione’) 
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Appendice 2 - window.open 

window.open(URL,nome,proprietà) apre la finestra nome da URL con date proprietà. 
 
URL è l’indirizzo della finestra, il suo pathname. Può riferirsi ad un sito internet o ad un file locale. 
nome è il nome della finestra 
proprietà è una stringa di testo che specifica le caratteristiche che deve avere la finestra, separate 
da virgola e senza spazi: 
 
proprietà valore Descrizione esempio 

width num larghezza finestra in pixel width=500 

height num altezza finestra in pixel height=300 

left num distanza finestra dal bordo sinistro del video left=100 

top num distanza finestra dal bordo superiore del video top=400 

resisable yes/no indica se la finestra può essere ridimensionata resisable=yes 

fullscreen yes/no indica se la finestra va aperta a tutto schermo fullscreen=no 

channelmode yes/no per aprire la finestra in modo canale (solo IE) channelmode=no 

menubar yes/no per visualizzare o no la barra dei menu menubar=no 

toolbar yes/no per visualizzare o meno la barra dei pulsanti toolbar=no 

location yes/no per visualizzare o meno la barra degli indirizzi location=yes 

scrollbars yes/no per visualizzare o meno le barra di scorrimento Scrollbars=no 

status yes/no per visualizzare o no la barra di stato Status=no 

 
Non necessariamente tutte le proprietà debbono essere specificate: 

- se left o top sono omesse, vengono impostatte a 0 
- se width o height sono omesse, vengono impostatte alla dimensione massima 
- le proprietà non numeriche sono impostate, per default, a 'no' 
- per impostare a 'yes' una proprietà è sufficiente specificarne il solo nome 

 
apertura finestre: 
 
<SCRIPT TYPE="text/JavaScript"> 
window.open("http://www.virgilio.it","FinestrellaMia") 
window.open('pagina.htm', '', 'width=300,height=200,resisable') 
</SCRIPT> 
 
doppia apertura finestra: 
 
<A HREF="http://www.uno.it" onClick="window.open('http://www.due.it','')"> 
          Due link in uno</A> 

 
a apertura finestra all’apertura della pagina: 
 
<BODY onLoad="window.open('http://www.alice.it','Finestra')"> 

 
apertura finestra a schermo intero che può essere chiusa solo con Ctrl + W o con Alt + F4: 
 
<A HREF="javascript:windows.open('http://www.tre.it','','fullscreen')">grande</A> 
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Appendice 3 - qualcosa di utile per i "giochini" 

 
JavaScript permette di realizzare anche programmi "ludici". A tal fine, tra l’altro, mette a disposizione 
degli utili strumenti, alcuni dei quali qui di seguito illustrati. 
 
1) Gestione del timer - Metodi SETINTERVAL() e SETTIMEOUT() di WINDOW 
 
Il metodo setInterval()dell’oggetto window permette di eseguire delle istruzioni modo periodico 
(creando, cioè, un loop) ad un intervallo di tempo prestabilito. L'esecuzione delle istruzioni si può 
successivamente interrompere lanciando il metodo clearInterval(). 
 
setInterval(funzione,millisecondi)  // la funzione viene eseguita ogni millisecondi 
 
Esempio - modifica graduale colore testo, dal nero al bianco, passando per le varie tonalità di grigio: 

 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Gradiente</TITLE> 

<SCRIPT TYPE="text/javascript"> 
rr = 1; gg = 1; bb = 1; 
function gradiente() { // cambia colore gradatamente 
   rr = rr + 5; gg = gg + 5; bb = bb + 5; 
   if (rr>256) { rr = 1; gg = 1; bb = 1; } 
   colore = "rgb(" + rr + "," + gg + ", " + bb + ")"; 
   testo2.style.color = colore; } 
</ SCRIPT > 
</HEAD> 
<BODY> 

< SCRIPT TYPE="text/javascript">  
setInterval(gradiente,100); // temporizzazione funzione gradiente ogni 100 millisec. 
</ SCRIPT > 
<DIV id="testo2"><H2>Testo che muta gradatamente dal nero al bianco ......</H2></DIV> 
</BODY> 
</HTML> 
 

 
Il metodo setTimeout()dell’oggetto window permette di eseguire delle istruzioni dopo un intervallo 
di tempo prestabilito. Il timer creato con può essere annullato con il metodo clearTimeout(). 
 
setTimeout(funzione,millisecondi)  // la funzione viene eseguita dopo millisecondi 
 
Esempio - modifica colore di sfondo della pagina: 

 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Sfondo</TITLE> 
<SCRIPT type="text/javascript"> 
function cambia_colore() { 
 var test = document.getElementById('test'); var c = document.getElementById('txtc'); 
 setTimeout(function(){ test.style.backgroundColor = 'red';    c.innerHTML = 'RED'; 
 setTimeout(function(){ test.style.backgroundColor = 'orange'; c.innerHTML = 'ORANGE'; 
 setTimeout(function(){ test.style.backgroundColor = 'yellow'; c.innerHTML = 'YELLOW'; 
 setTimeout(function(){ test.style.backgroundColor = 'white';  c.innerHTML = 'WHITE'; 
  }, 1000); }, 1000); }, 1000); }, 1000); }; 
</SCRIPT> 
</HEAD> 
<BODY ID="test" ONLOAD="cambia_colore()"> 
<DIV ID="txtc"><H2>Colore ...</H2></DIV> 
</BODY> 
</HTML> 
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2) Rilevare quale tasto è stato premuto - Evento KEYPRESS e Proprietà KEYCODE di EVENT 
 
Gli eventi associati alla tastiera sono tre: 
keydown inizio pressione sul tasto (vale per tutti i tasti) 

keypress completamento pressione sul tasto (vale solo per i tasti ALFANUMERICI) 

keyup rilascio del tasto 

 
Nella gestione della tastiera sono fondamentali alcune proprietà dell’oggetto "event": 

keyCode codice di scansione del tasto, cioè il codice associato al tasto di una tastiera 
indipendentemente dall’eventuale carattere associa 

charCode codice ASCII associato al tasto; questa proprietà viene valorizzata soltanto in 
corrispondenza dell’evento keypress 

wich 
valore numerico che identifica il tasto premuto sia che si tratti di un tasto 
alfanumerico che non alfanumerico; il valore restituito è una combinazione delle 
proprietà keyCode e charCode 

shiftKey valore booleano che indica se è stato premuto il tasto SHIFT 

ctrlKey valore booleano che indica se è stato premuto il tasto CTRL 

altKey valore booleano che indica se è stato premuto il tasto ALT 

 
Esempio - rilevazione tasto ESC (in genere per terminare l’esecuzione del programma): 

 
<HTML><HEAD><TITLE>Eventi tastiera</TITLE> 
<SCRIPT TYPE="text/javascript"> 
function Tasto_premuto() { // rileva quale tasto è stato premuto 
   var tasto = window.event.keyCode; 
   if (tasto == 27) { alert("Hai premuto il tasto ESC, il programma termina..."); } } 
</SCRIPT> 
</HEAD><BODY onkeyup="Tasto_premuto()"><H2>Premi il tasto ESC</H2> 
</BODY></HTML> 
 

 
3) Numeri casuali con il Metodo MATH.RANDOM() 
 
Il metodo random()dell’oggetto Math, che fornisce numeri pseudocasuali da 0 (compreso) a 1 
(escluso), è indispensabile in ogni programma dove occorre simulare la "casualità". 
 
Math.random() 

 
Esempio - lanci (5) di un dado: 

 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Random</TITLE> 
<SCRIPT TYPE="text/javascript"> 
function NumeroCasuale(min, max) { // numero casuale tra "min" e "max" (inclusi) 
   min = Math.ceil(min); max = Math.floor(max+1); 
   return Math.floor(Math.random() * (max - min)) + min; } 
</SCRIPT> 
</HEAD> 
<BODY> 
<H2>Numeri CASUALI<BR><BR>6 lanci di un dado:<BR><BR> 
<SCRIPT TYPE="text/javascript"> 
   for(i=1;i<=5;i++) { d = NumeroCasuale(1,6); document.write(d+"<br>"); } 
</SCRIPT></H2> 
</BODY> 
</HTML> 
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Appendice 4 - debugging 

JavaScript è linguaggio "lato client", cioè viene interpretato ed eseguito direttamente dal browser del 
client. Browser diversi possano interpretare ed eseguire lo stesso programma JS con qualche 
differenza. Ad esempio nomi di variabili e/o di funzioni che in alcuni browser non danno alcun 
problema, in altri sono parole riservate e generano errore. 
 
Ciò premesso, tutti i principali browser dispongono di strumenti di debugging (ricerca e correzione 
degli errori) per le pagine web e per gli script JS che esse contengono. Tale strumento, fondamentale 
per chi sviluppa applicazioni o anche semplici script, consente di individuare gli errori che 
impediscono il corretto funzionamento del programma. In sua assenza di tale strumento, l’errore non 
viene segnalato esplicitamente dal browser e, semplicemente, lo script "non funziona". 
 
Per attivare il debugging nei principali browser occorre: 
 

Firefox 
a) - installare la componente Firebug (dal sito ufficiale di Mozilla/Firefox) 
b) - tasti   Ctrl  +  Shift  +  J  

Chrome   tasti   Ctrl  +  Shift  +  J  

Explorer   tasto  F 12 

 
 

esempio di debugging con Explorer: viene segnalato il termine errato "vear" al posto di "var" 

 


