
DAMS - Progettazione e programmazione web  2018 
Specifiche per la prova d'esame 
 
 
Seguire tutto il corso di HTML5 e CSS3 su start@unito: 
http://start.unito.it/course/view.php?id=35  
 
 
Creare un sito Web  sulla tematica della violenza sulle donne. Il sito Web se sviluppato 
singolarmente dovrà contenere almeno 3  pagine, se in coppia almeno 4 pagine. 
 
Il sito dovrà obbligatoriamente contenere: 
* un logo 
* un menu o una barra di navigazione, realizzata con dei punti elenco e CSS 
* formattazione di testo  ed elementi di forma esclusivamente con CSS 
* collegamenti ipertestuali 
* immagini 
* almeno un form  
* layout (non obbligatoriamente responsive), ma tutto realizzato attraverso CSS 
 
 
Il sito deve funzionare correttamente sull'ultima versione di  Internet Explorer (o Safari), 
Mozilla Firefox e Chrome, e tenere conto di questi accorgimenti di massima per l’accessibilità: 
 
https://www.w3schools.com/html/html_accessibility.asp  
 
Il sito dove avere passato la validazione CSS, HTML del W3C, disponibili agli URL: 
http://jigsaw.w3.org/css-validator/#validate_by_upload 
http://validator.w3.org/#validate_by_upload  
 
Il sito, per chi non ha svolto gli assignment,  dovrà inoltre contenere le seguenti specifiche: 
- Javascript: inserire almeno 4 funzioni Javascript, di cui 1 deve controllare la 
correttezza dei campi di un form  e consentirne l’invio se tutto è corretto, 1 funzione deve 
utilizzare proprietà e metodi dell’oggetto window, e infine 2 funzioni devono utilizzare 
proprietà e metodi dell’oggetto document e dei suoi figli ed eventi correlati 
- Jquery: inserire almeno 4 funzioni Jquery, di cui 1  deve controllare la correttezza dei 
campi di un form  e consentirne l’invio se tutto è corretto, mentre le altre 3 funzioni devono 
interagire con elementi del  DOM attraverso effetti toggle, slide e/o eventi che coinvolgano 
l’interazione con l’utente 
 
Gli studenti dovranno allegare la prova della validazione delle pagine del progetto presentato 
all’esame (ad es. Pdf del report rilasciato dal w3c, o stampata della schermata di validazione) 
 
Tutti gli studenti saranno interrogati sugli argomenti visti a lezione, di cui dovranno dimostrare 
conoscenza e padronanza. 
 
Gli studenti non frequentanti o quelli che non hanno svolto gli assignment, dovranno 
inoltre svolgere una prova scritta iniziale di sbarramento su Javascript. In particolare verrà 



richiesto di risolvere un problema algoritmico attraverso la sua formalizzazione e poi 
espressione con il codice Javascript e/o Jquery, insieme a domande di teoria sulla 
programmazione web. 
 
 
  


