
Eventi attivabili dai movimenti del mouse

onClick: attivato quando si clicca su un oggetto;
onMouseDown: attivato quando si schiaccia il tasto sinistro del mouse;

<A HREF="link.htm" onclick="return(confirm('Sei sicuro'))">

onMouseOver: attivato quando il mouse si muove su un oggetto;

onMouseOut: attivato quando il mouse si sposta da un oggetto;

<A HREF="#" onmouseover="document.images[num].src='immagine.gif'" onmouseout=document.images[num].src='immagine1.gif'">

Eventi legati alla tastiera

onKeyPress: evento attivato quando un utente preme e rilascia un tasto o anche quando lo tiene premuto;
onKeyDown: attivato quando viene premuto il tasto

<textarea onkeypress="alert('ciao');">
</textarea>

Eventi legati al "fuoco"

onBlur: attivato quando il puntatore del mouse o il cursore esce dalla finestra corrente utilizzando il mouse o il carattere TAB. Applicato 
ai moduli, invece, tale handler si avvia se si esce dal campo il cui tag contiene il controllo;

onFocus: Questo handler è l'opposto di onBlur per cui si attiva quando l'utente entra in un campo;

onSelect: attivabile quando si seleziona del testo all'interno di una casella di testo sia col mouse sia tenendo premuto SHIFT e 
selezionando con i tasti Freccia;

<body onblur="alert('ciao');">

Eventi da tasti particolari

onSubmit: Questo handler è attivato dal click su tasto di Invio di un form;

<form name="mioform" action="http://...." onsubmit="alert('ciao');">

Gli oggetti

Dovete immaginare che la pagina HTML sia formata da vari elementi in varia relazione fra loro. Il browser infatti (con all'interno il 
documento HTML) può essere infatti "sezionato" in vari elementi:

• il browser stesso (l'oggetto navigator) 
• la finestra che contiene tutto quanto (l'oggetto window) 
• i frames (l'oggetto window.frames) 
• il documento HTML vero e proprio (document) 
• i moduli per raccogliere l'input dell'utente (document.forms["nomeForm"]) 
• le immagini (document.images["nomeImmagine"]) 
• la barra degli indirizzi (location) 
• la barra di stato, nella parte bassa del browser (status) 

window.document.forms['mioForm'].testoProva.value.length

"browser, documento attuale, form con riferimento a quello che si chiama 'mioForm', campo chiamato 'testoProva', valore di questo 
campo e infine ricaviamo la lunghezza del valore di questo campo"

Document Object Model (DOM), il "modello a oggetti del documento". Viene preso come riferimento il document

I primi browser (Netscape 2 e Internet Explorer 3) forniti di JavaScript utilizzavano un DOM molto elementare, che 
normalmente viene chiamato "livello 0". In breve però, con la diffusione sul mercato dei browser di 4a generazione, i DOM 
sviluppati da Microsoft e da Netscape divennero - ancora una volta - incompatibili fra loro.

In pratica il codice scritto per Netscape 4 molto spesso risulta incompatibile con quello di Internet Explorer 4 e viceversa.

Microsoft preferì infatti un DOM "flat", cioè con tutti gli elementi sullo stesso piano dell'oggetto document. Netscape invece aveva scelto 
di adottare un DOM particolarmente gerarchico.



Se per esempio dovete cambiare la visibilità (da visibile a invisibile) di un livello vi troverete di fronte a tre differenti sintassi:

browser sintassi

netscape 4 document.layers["mioliv"].visibility= "hide";

internet explorer (4, 5, 6) document.all["mioliv"].style.visibility= "hidden";

internet explorer 5 e 5 - netscape 6 document.getelementbyid("mioliv").style.visibility= "hidden";

Albero di gerarchia DOM

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function generalità ()
        {
        alert("Generalità: " + Modulo.Nome.value + " " + Modulo.Cognome.value);
        }
</script>
</head>
<body>
        <form name="Modulo">
                <h3>Informazioni personali</h3>
                <br>
                Nome   : <input type="text" name="Nome" value="">
                Cognome: <input type="text" name="Cognome" value="">

                <br><br>              
                <input type="button" name="Pulsante" value="Generalità" onClick="generalità();">
        </form>
</body>
</html>

• window 

• document 

• images [i] 

• links[i] 

• forms [i]   che contiene elements[i] come 

• button 
• text 
• ... 



Utilizzando il riferimento relativo ossia il nome dell'oggetto quale risulta dalla proprietà name dell'oggetto.

windows.document.Modulo.Nome.value=”prova”;

Esiste un riferimento assoluto agli elementi che sono degli array, ossia un insieme ordinato di valori. 

Windows.document.form[0].elements[0].value=”prova”;

Nell'esempio il form che ha nome Modulo è in riferimento assoluto form[0]. Nel caso fosse stato presente un altro modulo, questo 
sarebbe stato identificato da form[1]. A sua volta gli elementi che compongono il form, ossia i due campi di input ed il pulsante, 
sarebbero stati nell´ordine elements[0], elements[1], elements[2] cioè rispettivamente il campo nome, cognome e pulsante. 

Le specifiche sviluppate dal W3C sono quelle di riferimento a cui si stanno adeguando tutti i browser di nuova generazione 
(di generazione 5 e 6).

Con JavaScript possiamo creare delle finestre personalizzate che si adattino alle nostre esigenze.

Il codice è il seguente:

window.open('percorso','nome finestra','caratteristiche separate da virgola');

percorso indica un percorso (relativo o assoluto) di un file html da inserire all'interno della finestra

Nome finestra indica il nome della finestra che abbiamo creato (opzionale)

Caratteristiche separate da 
virgola

specifica la forma, la dimensione e la posizione della finestra, possiamo anche far sì che 
la finestra non sia ridimensionale, o che non ci siano le barre degli strumenti e le barre di 
scorrimento.

// apre una finestra vuota
window.open('','','');

<a href="http://pro.html.it"  onClick="window.open('http://www.html.it','miaFinestra','');">

<body onLoad="window.open('http://www.html.it','miaFinestra','');">

<body onUnLoad="window.open('http://www.html.it','miaFinestra','');”>

window.open('http://www.html.it','miaFinestra','width=300,height=300 ,toolbar=yes, location=no,status=yes,menubar=yes,scrollbars=no,resizable=no');

caratteristica valore spiegazione esempio

width numerico la larghezza della finestra in pixel width=400

height numerico l'altezza della finestra in pixel height=200

left numerico la distanza dalla sinistra del monitor left=300

top numerico la distanza dal lato superiore del monitor top=350

resizable yes / no indica se la finestra può essere ridimensionata o no resizable=no

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

channelmode yes / no
indica se la finestra deve essere aperta "in modalità 
canale" (solo per ie)

channelmode=no

menubar yes / no
la barra del menu (quella con scritto "file", 
"modifica", ecc.)

menubar=no

toolbar yes / no
la barra degli strumenti del browser (con i pulsanti 
"indietro", "avanti")

toolbar=no

location yes / no la barra degli indirizzi del browser location=no

scrollbars yes / no le barre di scorrimento laterali scrollbars=no

status yes / no la barra di stato (quella in basso) status=no
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