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Macro-argomenti del modulo
❖ Rappresentazione delle Informazioni

❖ Testi, numeri, grafica, video

❖ Architettura del computer (hardware)

❖ Il software 

❖  Sist. Operativi

❖  I programmi

❖ Reti di Calcolatori

❖  Reti locali, Reti geografiche, Internet

❖ Concetti di Interazione Uomo-macchina e progettazione web

❖ HTML5 

❖ CSS3

❖ Responsive design



Libro di testo
❖ Dennis P. Curtin, Kim Foley, Kunal Sen, Cathleen Morin, Informatica di base, McGraw Ill, 2016.

❖ Per i non frequentanti 

❖ HTML5 e CSS3, Gabriele Gigliotti, Apogeo

❖ CSS, terza edizione, di Gianluca Troiani, Apogeo

❖ Jessica Miller, Victoria Kirst, Marty Stepp, Web Programming Step by Step (http://
www.webstepbook.com/) ISBN: 9780578012391, Step by Step Publishing 

❖ Dispense del corso, linkate da: 

❖ http://www.di.unito.it/~cgena/teaching.html 

❖ http://www.didattica-cps.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pevb; (se non ci sono problemi..)



Ricevimento

❖ Il mercoledi 15,00-17,00 presso il dipartimento di 
informatica

❖ Si prega sempre di avvisare la docente via email



Laboratorio

❖ In aula informatica LL5

❖ 21 ore

❖ Martedì e mercoledì (2 gruppi)

❖ Inizio il 10 ottobre

❖ https://goo.gl/forms/mh303eRw64yljt7G2

❖ Esercitazioni di HTML5 e CSS3



Cosa studiare

❖ Per la parte teorica, che verrà accertata attraverso la 
prova scritta, si devono studiare

❖ le slides, o ogni altro materiale fornito su campusnet 
dalla docente, che contengono gli argomenti discussi a 
lezione

❖ I seguenti capitolo del libro di testo

❖ 2 (tranne 2.17), 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 



Modalità di  Esame
❖ L’esame è uno scritto a domande chiuse e aperte

❖ Per i frequentanti ci sarà un esonero a fine corso, che copre 
la parte scritta dell’esame

❖ L’esame si può sostenere 4 volte in un anno (2 volte 
gennaio-febbraio/ 1 volta giugno-luglio, 1 volta settembre)

❖ Se si passa lo scritto si accede all’orale, dove si presenta il 
progetto di sito web

❖ I frequentanti devono portare un progetto di gruppo (2 
persone max) comunicandolo alla docente e nel corso del 
laboratorio



Modalità di  Esame
❖ E’ fortemente sconsigliato portare avanti il progetto d’esame singolarmente, i 

progetti di gruppo saranno valutati meglio, in quanto scopo del progetto è anche 
quello di farvi acquisire la capacità di lavorare in team

❖ Il tema del progetto web sarà assegnato da noi nelle prossime settimane e dovrà 
essere sviluppato secondo una metodologia di User Centered Design, usando gli 
strumenti di raccolta dati utente  che verranno studiati nel corso di Società della rete 

❖ Per sostenere l’esame bisogna iscriversi on line, altrimenti non si potrà sostenere 
l’esame (ricordarsi di valutare il corso su Edumeter, altrimenti non ci si potrà 
iscrivere all’esame)

❖ Non scrivetemi email per sapere le cose scritte in queste slide perché non 
risponderò!!


