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JAVA BASE E JAVA WEB BASE 

PREMESSA 

Il linguaggio Java si avvia verso il quarto di secolo di vita. In questi anni si è diffuso enormemente, sia nel 

mondo delle grandi applicazioni Web e non solo, sia, negli ultimi anni, nel mondo delle app per dispositivi 

mobile. Anche le versioni di Java si sono susseguite, aumentando sempre più le caratteristiche del 

linguaggio. E’ importante conoscere la programmazione base di Java per poter progettare e costruire 

applicativi più complessi usando framework e ambienti specifici per app e grandi applicazioni. 

OBIETTIVI 

Questo corso prepara a realizzare applicazioni semplici console/batch e Web in Java. Partendo da zero non 

richiede particolari requisiti se non la conoscenza minima dei concetti base di programmazione. In casi 

specifici possono esserne ritagliate solo le parti necessarie. 

DESTINATARI 

Programmatori, progettisti software 

ARGOMENTI 

• Introduzione al linguaggio Java 

• La piattaforma Java e la sua struttura 

• Ubiquità di Java 

• Le caratteristiche di Java 

• Programmare in Java 

• Ambienti di sviluppo in Java 

 

• Programmazione di base in Java 

• Il concetto base di OOP 

• La struttura delle classi Java 

• Variabili e costanti in Java, dati elementari e classi 

• Le keyword final e static 

• Costruzione di una classe in Java  

• Variabili speciali: stringhe ed array 

• Concetti di override, overload, ereditarietà e polimorfismo 

• Strutture dati: introduzione alle collezioni 

 

• Introduzione al mondo Web 

• L’architettura del Web 

• Il servizio Web 

• Le pagine HTML e i contenuti multimediali 

• Il futuro: integrazione col mondo mobile, Web services e App 

 

• Il linguaggio HTML 

• La struttura generale di HTML 
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• I marker o tag e le loro caratteristiche 

• La pagina HTML e la sua struttura 

• Definire le caratteristiche di una pagina 

• Il sito Web e la sua struttura tipica 

• La grafica e i Cascaded Style Sheet (CSS) 

• Usare i CSS nella pratica 

• Ingegnerizzazione di un sito Web 

• Realizzare un sito statico con Eclipse 

 

• Java e il Web 

• Siti Web dinamici e applicazioni Web 

• I livelli di Java: SE, EE e framework 

• Java per il Web 

• Il concetto di request e response 

• La struttura di un progetto Web dinamico in Eclipse 

• Configurare Eclipse con Tomcat 

• Il Servlet e le sue caratteristiche 

• Realizzare applicativi di solo output dinamico con Eclipse 

 

• Applicativi Web semplici in Java 

• Definire l’output di un sito Web con Java 

• Costruire un applicativo Web con il Servlet 

• Output in HTML 

• Ouput binario: PDF ed immagini 

• Gestire i parametri in arrivo 

• Percorso completo di andata e ritorno 

• Esercizi con Eclipse 

 

• Separare grafica e programmazione 

• Un modello storico: MVC-Model 2 

• Le pagine JSP 

• Suddivisione dei compiti fra gli elementi 

• Comunicazione fra Servlet e JSP 

• Costruzione di componenti programmative coi Servlet 

• Costruzione di template HTML con le JSP 

• La pagina modulare con inclusioni JSP 

• Richiamare librerie da dentro i Servlet 

• Gestire gli elementi della pagina HTML/JSP da dentro il Servlet 

• Applicazione: gestione dinamica dello stile di una pagina Web 

 

• Accesso al DBMS con JDBC 

• La libreria JDBC 

• Preparare i driver 

• La connessione al DBMS 

• Inviare comandi al DBMS: Statement e PreparedStatement 
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• La gestione del ResultSet 

• Rappresentare i dati in memoria: le classi entità e il loro uso 

• Lettura da DBMS: da tabella a “vettore” di classi entità 

• La scrittura verso il DB 

• Esercizi con MySQL 

• Pro e contro del modello base 

• L’evoluzione: il concetto di ORM 

 

• Sviluppo Applicazioni Web in Java 

• Il concetto di sessione Web 

• Gestire la sessione con l’oggetto Session 

• Sviluppo di applicativo per calcoli 

• Sviluppo di applicativo per gestione strutture dati in memoria 

• Sviluppo di applicativo per l’accesso ad una anagrafica entro il DBMS MySQL 

• Combinare componenti diversi con una sessione: la struttura di applicativi completi 

• Cenni ai framework Java moderni 

 

 

DURATA 

5 giorni da 8 ore 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il corso è frontale con molti esercizi e l’uso dell’ambiente Eclipse. A richiesta può essere erogato anche con 

l’uso dell’ambiente NetBeans. 

 


