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Sviluppare applicazioni Web con PHP e MySQL 
Durata: 3 gg

 
 
Descrizione
Questo corso ha il compito di creare una panoramica sull'uso, sulle proprietà e sulle caratteristiche del

linguaggio web dinamico PHP.

Il corso partirà da una panoramica della piattaforma LAMP, Linux, Apache, MySQL, Php e delle metodologie di

implementazione di questo framework anche su Windows.

Saranno analizzate le classiche ragioni che portano all'uso dei PHP in coppia con il Database MySQL , le

peculiarità di questo scenario di sviluppo e i vantaggi rispetto all'uso di altri linguaggi.

Sarà spiegata l'installazione di un framework di lavoro con il software gratuito Open-suorce Easy - PhP e si

analizzeranno i vari parametri di configurazione del server web Apache e delle cartelle di lavoro e di

destinazione dei files.Easy PHP permette di installare e configurare facilmente il Server Apache, e i relativi

moduli PHP, MySQL,oltre a PHP My Admin, un tool visuale di gestione dei Database installati sulla macchina

locale.

Sarà poi affrontato il linguaggio nella sua sintassi e nelle sue funzionalità principali. In particolare si vedranno

l'uso delle variabili, il passaggio delle variabili da una pagina all'altra, PHP e l'uso dei Form, la gestione delle

variabili di sessione, dei procedimenti per il login e saranno provate le interazioni con il Database oltre a molte

funzioni "classiche" dell'uso di un linguaggio dinamico.

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di progettare e sviluppare autonomamente applicazioni web.

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a coloro che desiderano realizzare applicazioni web tramite la piattaforma Php – MYSQL a

partire dal semplice invio di web-form fino alla gestione di una CMS.

 
Prerequisiti
    •È utile, ma non obbligatoria, la conoscenza di Dreamweaver

    •È necessaria la conoscenza approfondita del linguaggio HTML / XHTML

    •È utile avere nozioni anche se di base di CSS

 
Contenuti
Introduzione alla programmazione web

    •Breve panoramica sulla piattaforma di sviluppo LAMP

    •Analisi delle modalità classiche di progettazione di applicazioni web Studio delle funzioni elementari

    •Uso delle variabili

La logica condizionale Cicli if

    •Cicli while

    •Cicli di controllo e assegnazione di variabili Cicli case/switch

Funzioni avanzate Inclusione di file esterni

    •Funzioni avanzate, reload, metodi get e post Gestione di webForm

    •Invio di Form e invio di Email
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Mysql

    •Introduzione, funzionamento di base, nozioni fondamentali Interfaccia di gestione Php-MyAdmin

    •Progettazione e realizzazione di un Database

Php + MySQL

    •Come integrare il linguaggio SQL dentro Php; Le query La gestione del Database attraverso pagine Php

Lettura, Scrittura, Cancellazione e Modifica dei dati

    •Creazione di un'area Back-office per la gestione dei contenuti
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