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Node.js è una piattaforma event-driven open source nata nel 2009, che da allora ha conosciuto una crescita 

esponenziale grazie alle sue ottime prestazioni e alla rapidità con cui permette di sviluppare applicazioni 

complesse.  

Nodejs si basa sul motore JavaScript V8 sviluppato da Google e utilizzato anche nel browser Chrome, 

consente di programmare utilizzando esclusivamente javascript.

Nota: nodejs è un framework avanzato è non si adatta a chi è a digiuno di programmazione, è 

avere delle basi di programmazione, possibilmente di javascript, ma anche se si conoscono altri linguaggi si 

può intraprendere lo studio di questa materia.

 

Programma del corso  

Introduzione  

Installiamo nodejs  

Hello world con nodejs  

introduzione a NPM  

usare NPM  

I moduli di nodejs  

il modulo HTTP  

Il sistema di templating di nodejs  

il File System di Node.js  

URL Module Node.js  

Events Node.js  

Upload di file con Node.js  

Email con Node.js  
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esponenziale grazie alle sue ottime prestazioni e alla rapidità con cui permette di sviluppare applicazioni 

Nodejs si basa sul motore JavaScript V8 sviluppato da Google e utilizzato anche nel browser Chrome, 

consente di programmare utilizzando esclusivamente javascript.  

Nota: nodejs è un framework avanzato è non si adatta a chi è a digiuno di programmazione, è 

avere delle basi di programmazione, possibilmente di javascript, ma anche se si conoscono altri linguaggi si 
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Programma del corso: 
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driven open source nata nel 2009, che da allora ha conosciuto una crescita 

esponenziale grazie alle sue ottime prestazioni e alla rapidità con cui permette di sviluppare applicazioni 

Nodejs si basa sul motore JavaScript V8 sviluppato da Google e utilizzato anche nel browser Chrome, 

Nota: nodejs è un framework avanzato è non si adatta a chi è a digiuno di programmazione, è necessario 

avere delle basi di programmazione, possibilmente di javascript, ma anche se si conoscono altri linguaggi si 
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MySQL  

il modulo Mysql  

creare database  

creare tabelle  

eseguire query  

 

Argomenti avanzati  

il framework espressjs  
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