
Linguaggi di scripting 

In generale uno script è un piccolo programma (al limite una sola istruzione) il cui codice viene 

inserito all'interno di una pagina HTML o collegato ad esso, e interpretato dal browser.  

La funzione di queste piccole applicazioni, lato client, consiste nell'introdurre estensioni 

all'interfaccia di una pagina Web o del browser, come pulsanti che attivano procedure, controllo del 

formato di dati in un campo di immissione o piccoli effetti di animazione (ad esempio, del testo che 

scorre nella barra di stato del browser) e lato server è integrarsi, per maneggiare i dati, a 

tecnologie in grado solo di riceverli ed interpretarli. 

Con l’uso di script è possibile aumentare le potenzialità interattive di una pagina Web senza 

ricorrere allo sviluppo di plug-in o di applet Java, attività che richiedono una competenza da 

programmatore. 

Esempio di modulo per inviare dati ad un web server  

volendo maneggiarli con codice eseguibile  
 

(tecnologia ASP integrata con VBScript o JavaScript) 
 

 

Codice della pagina html: 

 

<html> 

<head> 

<title>Esercitazione sull'oggetto Request</title> 

</head> 
 

<body>Compila ed invia il seguente modulo:<br/> 
 

<form action="rispostaVB.asp" method="get"> 
 

Introduci il tuo nome:<br/> 

<input name="nome"/><br/> 

Introduci il tuo cognome:<br/> 

<input name="cognome"/><br/><br/> 
 

Specifica il tuo sesso:<br/> 

<input type="radio" value="M" name="sesso"/> M 

<input type="radio" value="F" name="sesso"/> F 

<br/><br/> 

<input type="submit" value="Invia il modulo"/> 

</form>  

 </body> 

</html> 
 

Nb: risposta.asp nel caso di pagina che integra JavaScript  
 

     oppure risposta2.asp nel caso di pagina che integra JavaScript e si vogliono visualizzare alcune  

     delle ServerVariables  della ASP Collections 
 

Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME"); 

Request.ServerVariables("SERVER_NAME"); 

Request.ServerVariables("QUERY_STRING"); 

Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR"); 

 

>> per elencare tutte le ServerVariables (VBScript) 

https://www.w3schools.com/asp/coll_servervariables.asp
https://www.w3schools.com/asp/showasp.asp?filename=demo_servervariables


Esempio di modulo per inviare dati ad un web server : 
 

Codice della pagina censimento.html: 
 

<html> 

<head><title>censimento</title></head> 

<body> 

<h1> censimento</h1> 

<p>benvenuti. vi preghiamo di compilare la scheda seguente</p> 

<p>per inoltrare la scheda usare il pulsante <strong>inoltra la 

scheda</strong> 

<hr> 

<form method="get" action =" nome2.asp "> 

<p> <strong>nome: </strong> 

    <input type = "text" name = "nome"></p> 

<p> <strong>sesso: </strong> 

       <input type = "radio"  name = "sesso" value = "M">maschile 

       <input type = "radio"  name = "sesso" value = "F">femminile 

</p> 

<p> <strong>interessi (selezionare le voci interessate): </strong><br/> 

        <input type = "checkbox"  name = "musica">musica<br/> 

        <input type = "checkbox"  name = "sport">sport<br/> 

       <input type = "checkbox"  name = "tecnologie">tecnologie<br/> 

       <input type = "checkbox"  name = "giochi">giochi<br/> 

</p> 

<p><input type = "submit" value = "inoltra la scheda"> 

<p><input type = "reset" value = "annulla la scheda"> 

</p> 

</form> 

<hr> 

</body> 

</html> 
 

Soluzione: pagina ASP senza recuperare gli interessi integrata con VBScript o JavaScript, recuperandoli come 

variabili indipendenti, recuperandoli come array 
 

 

 

NB: altro esempio in condivisione potendo  

       recuperare come elementi di array se si  

       imposta lo stesso  name  

       nei controlli di tipo checkbox 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1xQ4DsP5hOi49qaPz_lEaXHHzl9GYxi86/view


Codice della pagina lato server: tecnologia ASP integrata a VBScript  

<HTML><HEAD><TITLE>ActiveServerPage: rispostaVB.asp pagina su Web Server microsoft</TITLE></HEAD> 

<BODY> 

<H2>Salve</H2> 

<%  rem uso di oggetto Request e metodo QueryString 

       rem per estrarre il valore che il metodo GET memorizza in variabile di ambiente … non recuperando gli interessi 

       rem appendendola all'URL (Uniform Resource Locators) 

 

     dim vSesso  

  

    if (REQUEST.QUERYSTRING("sesso")="F") then 

                                                vSesso="Femmina" 

    else 

                                                vSesso="Maschio" 

    end if 

 

    RESPONSE.WRITE("<B>") 

        

    RESPONSE.WRITE(REQUEST.QUERYSTRING("cognome")&" "&_ 

    REQUEST.QUERYSTRING("nome")) 

    RESPONSE.WRITE("<BR>") 

    RESPONSE.WRITE("il tuo sesso è " & vSesso) 

    RESPONSE.WRITE("</B>") 

    

%>       <!-- il simbolo & serve per concatenare stringhe in VBScript  --> 

</BODY> 

</HTML> 

Codice della pagina lato server: tecnologia ASP integrata a JavaScript 

<%@ LANGUAGE = JavaScript%> 

<HTML> 

<HEAD><TITLE>ActiveServerPage: risposta.asp pagina su Web Server microsoft</TITLE></HEAD> 

<BODY> 

<H2>Salve</H2> 

<%           // uso di oggetto Request e metodo QueryString 

                // per estrarre il valore che il metodo GET memorizza in varibile di ambiente … non recuperando gli interessi 

                // appendendola all'URL (Uniform Resource Locators) 

 

            var vSesso 

             

     if (Request.QueryString("sesso") =="F") 

 

                            vSesso="Femmina" 

            else 

                            vSesso="Maschio" 

               

            //  var vSesso = (sesso == "F") ? "Femmina" : "Maschio";    

            //  con possibile uso operatore condizionale ( ) ? :      

               

      Response.Write("<B>") 

      Response.Write(Request.QueryString("cognome")+ " "+ Request.QueryString("nome")) 

      Response.Write("<BR>") 

      Response.Write("riguardo al sesso: " + vSesso) 

      Response.Write("</B>") 

    

%>          <!-- il simbolo + serve per concatenare stringhe in JavaScript --> 

</BODY> 

</HTML> 



Codice della pagina lato server: tecnologia ASP integrata con JavaScript 
 

volendo visualizzare sul browser la pagina di figura (non recuperando gli interessi): 
 

 
 

<%@ language = JavaScript %><!-- scelta del linguaggio JScript o JavaScript  a livello di file 

                                                             necessario blank tra @ e LANGUAGE  --> 

<%        // Recupero del modulo 

var nome = Request.QueryString("nome"); 

var cognome = Request.QueryString("cognome"); 

var sesso = Request.QueryString("sesso"); 

var dizione = (sesso=="F") ? "una femminuccia" : "un maschietto"; 

var SCRIPT = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME"); 

var SERVER_NAME = Request.ServerVariables("SERVER_NAME"); 

var QUERY_STRING = Request.ServerVariables("QUERY_STRING"); 

var IP = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR"); 

%> 

<html> 

<head><title>Esercitazione sugli oggetti Request e Response: risposta2.asp </title> 

</head> 

<body> 

<b>GRAZIE PER AVER SPEDITO IL MODULO!</b><br><br> 

Ecco i dati che mi hai inviato:<br><br> 

Nome: <b><%=nome%></b><br> 

Cognome: <b><%=cognome%></b><br><br> 

Stando a quanto dici dovresti essere <%=dizione%><br><br> 

Inoltre aggiungo:<br><br> 

Nome di questa pagina: <b><%=SCRIPT%></b><br> <!-- forma compressa senza uso esplicito dell'oggetto Response --> 

Nome del server: <b><% Response.write (SERVER_NAME) %></b><br> <!-- forma non compressa:  

                                                                                                                                 uso esplicito dell'oggetto Response --> 

Tuo indirizzo IP: <b><%=IP%></b><br><br> 

Ecco l'intera query string che mi hai passato: <b><%=QUERY_STRING%></b><br><br> 

</body> 

</html> 

 



 

Volendo recuperare – lato Server – anche gli interessi come variabili indipendenti 

Codice della pagina lato server: tecnologia ASP integrata a VBScript  

<HTML><HEAD><TITLE>ActiveServerPage: nome2.asp pagina su Web Server microsoft</TITLE></HEAD> 

<BODY> 

<H2>Salve</H2> 

<%  rem uso di oggetto Request e metodo QueryString 

       rem per estrarre il valore che il metodo GET memorizza in variabile di ambiente …… recuperando gli interessi dal form  

       rem appendendola all'URL (Uniform Resource Locators) 

 

     dim vSesso  

  

    if (REQUEST.QUERYSTRING("sesso")="F") then 

                                                vSesso="Femmina" 

    else 

                                                vSesso="Maschio" 

    end if 

 

    RESPONSE.WRITE("<B>") 

        

    RESPONSE.WRITE(REQUEST.QUERYSTRING("cognome") &" "&_ 

    REQUEST.QUERYSTRING("nome")) 

    RESPONSE.WRITE("<BR>") 

    RESPONSE.WRITE("il tuo sesso e' " & vSesso) 

    RESPONSE.WRITE("</B>") 

    

%>       <!-- il simbolo & serve per concatenare stringhe in VBScript  --> 

<br/> 

Le tue preferenze sono:  

<p></p> 

<table border = 1> 

<tr><td>Musica <td><%= REQUEST.QUERYSTRING ("musica") %></tr> 

<tr><td>Sport <td><%= REQUEST.QUERYSTRING ("sport") %></tr> 

<tr><td>Tecnologie <td><%= REQUEST.QUERYSTRING ("tecnologie") %></tr> 

<tr><td>Giochi <td><%= REQUEST.QUERYSTRING ("giochi") %></tr> 

</table> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

i checkbox selezionati hanno valore on



Volendo recuperare – lato Server – anche gli interessi come array: 

 
 

<html> 

<head><title>Censimento</title></head> 

<body> 

<h2>Censimento</h2> 

<p>Benvenuti. Vi preghiamo di compilare la scheda 

seguente</p> 

<p>Per inoltrare la scheda usare il pulsante 

<strong>Inoltra la scheda</strong></p> 

<hr/> 

<form action="check.asp" method="get"> 

<p> 

<strong>Nome: </strong> 

<input name="Nome"/> 

</p> 

 

<fieldset> 

  <legend>Scegli i tuoi interessi</legend> 

    <div> 

      <input type="checkbox" id="coding"  

                  name="interest" value="coding"> 

      <label for="coding">Coding</label> 

    </div> 

    <div> 

      <input type="checkbox" id="musica" name="interest" value="musica"> 

      <label for="music">Musica</label> 

    </div> 

    <div> 

      <input type="checkbox" id="arte" name="interest" value="arte"> 

      <label for="art">Arte</label> 

    </div> 

    <div> 

      <input type="checkbox" id="sports" name="interest" value="sports"> 

      <label for="sports">Sports</label> 

    </div> 

    <div> 

      <input type="checkbox" id="viaggi" name="interest" value="viaggi"> 

      <label for="cooking">Viaggi</label> 

    </div> 

    <div> 

      <input type="checkbox" id="other" name="interest" value="other"> 

      <label for="other">Altro</label> 

      <input type="text" id="otherValue" name="other"> 

    </div>     

  </fieldset> 

 

<p><input type="submit" value="Inoltra la scheda "/> 

<p><input type="reset" value="Annulla la scheda "/> 

</p> 

</form> 

<p><p><p> 

<hr/> 

</body> 

</html> 



 

Codice della pagina lato server: tecnologia ASP integrata con VBScript  
 

<html> 

<head><title>PROGRAMMA ActiveServerPage: check.asp</title> 

</head> 

<body> 

<h2>Salve</h2><br/> 

<p> Oggi e' il  <% Response.Write Date() %> 

</p> 

Grazie per aver visitato il mio sito.<br/> 

<% 'lettura da che acquisisce dati Nome e come interessi quelli selezionati 
 

       RESPONSE.WRITE ("Il tuo nome e' " & REQUEST.QUERYSTRING ("Nome") & "<br/>")        

%> 

<br/> I tuoi interessi sono: <%= REQUEST.QUERYSTRING ("interest") %> 

<br/> infatti hai selezionato:<br/> 

<%  

    For i = 1 To Request.QueryString("interest").Count     

    Response.Write Request.QueryString("interest")(i) & "<br/>"  

    Next 

%>  

</body> 

</html> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

tutti i valori selezionati  in sequenza 

 

                                             scansione recuperando il singolo elemento 


