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Vuoi imparare jQuery ma non sai da dove iniziare? - Gli
eventi

Nella prima lezione su jQuery abbiamo introdotto i concetti fondamentali di questo framework e
realizzato un semplice esempio che aggiungeva una classe per evidenziare alcune sezioni del
testo appena terminato il caricamento della pagina.
Naturalmente, nel mondo reale, potresti voler applicare tale effetto solo quando richiesto, oppure
solo quando si presentano certe condizioni. È in queste circostanze che dobbiamo introdurre il
concetto di evento.

Cos'è un evento?
Possiamo definire un evento (in JavaScript) come una qualsiasi interazione dell'utente con una
pagina web. Le azioni che possono essere effettuate sono molteplici: click, doppio click,
ridimensionamento finestra, passaggio con il mouse su di un elemento; ad ognuno di questi eventi
è possibile associare un effetto più o meno complesso.
È un po' come nella vita reale: premi un interruttore (evento) e la lampadina si accende (effetto).

Come accendere una lampadina con jQuery?
Proviamo a realizzare un semplice interruttore per lampadine con l'aiuto di jQuery. Cominciamo dal
realizzare la struttura HTML:

La struttura è molto semplice: un link con ID "on" per "accendere" la lampadina e un div vuoto che
ospiterà l'immagine dell'oggetto. Come puoi notare il link non punta a nessun file: non è
necessario infatti nessuna interazione esterna alla pagina. Tutto avviene utilizzando JavaScript,
attraverso jQuery.
Nella sezione head ho inserito il collegamento al framework (jquery.js), il collegamento a un file
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JavaScript vuoto (lampadina.js) e a un file CSS che conterrà il seguente codice:

Oltre ad alcuni accorgimenti puramente estetici, ho caricato l'immagine di sfondo per il div
"lampadina" (che puoi trovare qui) e creato una classe che "accenderà" la lampadina.
Dopo aver preparato il terreno, passiamo finalmente al codice jQuery.

Collegare gli eventi
Apri dunque il file "lampadina.js" nel tuo editor preferito. Come nell'esempio della scorsa lezione,
vogliamo che gli effetti siano resi disponibili solo dopo che la struttura del documento sia caricata.
Quindi, la prima cosa da fare è inserire queste righe di codice:

Tutto il codice che vogliamo far eseguire nella pagina, sarà compreso in questo blocco. La
funzione jQuery che si prende cura di collegare un evento a un effetto si chiama "bind" (la cui
traduzione in italiano è proprio collegare). Questa funzione prende come parametri di ingresso
obbligatori, il tipo di evento, e una funzione da eseguire quando questo evento accade.

L'elenco completo degli eventi disponibili lo puoi trovare in questa sezione della documentazione di
jQuery. Quelli più utilizzati sono "click", "dblclick", "submit", ma ognuno ha la sua utilità.
Naturalmente la funzione bind deve essere applicata ad un elemento precedentemente
selezionato, attraverso l'operatore $. Nel nostro caso si tratta del link con ID "on":

Il codice può essere letto come "Dopo che il documento è stato caricato, collega l'evento click sul
link con ID "on" ed esegui il codice presente nella funzione passata come parametro"
A questo punto non ci resta che applicare la classe "accesa" al div per avere un interruttore
funzionante:

Chiaramente, così com'è questa lampadina è destinata a rimanere sempre accesa. Sarebbe utile,
come esercizio, aggiungere un link per spegnerla, ricordando che esiste la funzione
"removeClass". Questo dovrebbe essere il risultato finale.
Il codice può essere reso più leggero attraverso alcune abbreviazioni. Infatti, dato che rilevare un
click su un elemento è un'operazione abbastanza frequente, i creatori di jQuery hanno introdotto
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un alias per tutti gli eventi della funzione "bind".In questo esempio utilizzeremo la funzione "click"
ed il codice diventa:

Conclusioni
In questa lezione abbiamo introdotto la gestione degli eventi in jQuery, e visto una semplice
applicazione, che però dimostra la potenza di questo framework (abbiamo scritto solo tre righe di
codice!). Nella prossima lezione miglioreremo questo esempio attraverso l'utilizzo degli "Interaction
Helpers" ed inoltre daremo un primo sguardo agli effetti presenti in jQuery.
Lezione 1: introduzione e primi concetti fondamentali
Lezione 2: gli eventi (concetti basilari)
Lezione 3: alternare le funzioni, le variabili, primi effetti
Lezione 4: gli stili inline, gli effetti predefiniti
Lezione 5: le animazioni personalizzate
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