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Obiettivi esame certificazione 98-382 Introduzione 

alla programmazione con JavaScript 
 

 

Programma con Operatori JavaScript, Metodi e Parole Chiave (20-25%) 
 Completa o effettua Debug di codici che usano compiti e operatori matematici 

 Compito; incrementa; decrementa; somma; sottazione; divisione; moltiplicazione; 

modulo; operatori di compiti composti 

 Applica migliori pratiche JavaScript 

 Commenti; indentazioni; convenzioni nomi; noscript; costanti; parole chiave riservate; 

parola chiave debugger; punti di rottura di impostazioni, console.log 

 Valuta l’uso delle linee interne e degli script esterni 

 Quando usare, come usare e cosa succede quando sono usati entrambi 

 Implementare la gestione delle eccezioni 

 Prova; prendi; finalmente 

 Completa il codice Debug che interagisce con il Broweser Object Model (BOM) 

 Gestisci stato; visualizza dialoghi; determina la grandezza schermo 

Procedi alla Operazioni utilizzando Data Types e Operators (25-30%) 
 Dichiara e usa le variabili di tipi di dati primitivi 

 Numero; Booleani; Stringa, Nullo; indefinito; tipo di operatore; tipo di funzioni di 

controllo; usa stringa; conversione tra tipologie di dati; formattazione numeri; operazioni 

di stringa; citazione singola contro citazione doppia (annidamento); inizializzazione 

 Dichiara e usa assetti 

 Assetti unidimensionali; assetti multidimensionali; iterazione; inizializzazione; definisci 

un assetto; gestisci e cerca un assetto; usa pus; pop, metodi di shift e unshift; usa le 

proprietà di lunghezza, accedi a un elemento di assetto; 

 Completa ed effettua il debug del codice che utilizza oggetti 

 Proprietà; metodi; istanza; oggetto data; recupera data e parti di tempo; localizza formato 

data (MM/DD contro DD/MM); aggiungi e sottrai le date 

 Completa ed effettua il debug del codice che utilizza funzioni somma built-in 

 Casuale; circolare; abs; pavimento; soffitto; min; max; pow; sqrt 

 Completa ed effettua il debug di una funzione che accetta parametri e consegna un valore 
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 Codice riutilizzabile; ambito locale contro globale, ridefinisci variabili, passa parametri, 

valore contro referenza, consegna valori 

Implementa e Analizza Decisioni e Cicli (20-25%) 
 Valuta espressioni che usano degli operatori di paragone e logici 

 ==; !=; <, >; <=; >=; !; &&; || 

 Completa ed effettua debug di comandi decisionali 

 Se; anche se; cambia; annida se 

 Completa ed effettua debug di cicli 

 Per; mentre; fai; pausa; continua 

Interagisci con il Documento Oggetto Modello (15-20%) 
 Identifica e costruisci l’albero Documento Oggetto Modello (DOM) 

 Finestra; documento; corpo; altri elementi HTML 

 Identifica e gestici eventi HTML 

 Con cambiamento; al passaggio del mouse; su caricamento; con click; con 

allontanamento del mouse, con pressione del pulsante 

 Completa ed effettua il debug di codici che rimandano a un documento HTML 

 innerHTML; document.write 

 Completa ed effettua il debug del codice che colloca, modifica e aggiunge elementi HTML e 

attributi 

 getElementByld; getElementsByTagName; getElementsByClassName; setAttribute; 

createElement 

Interagisci con HTML, Modelli (5-10%) 
 Completa ed effettua il debug del codice che recupera input dai modelli e imposta valori campi 

 Recupera valori modello; identifica il comando DOM; ottiene i valori da diversi tipi di 

elementi; prepopola valori; maschera valori 

 Completa ed effettua il debug di codici che eseguono validazione input 

 Caso; confronto stringhe; Not-A-Number (NaN) 

 Descrivi il processo di invio del modello 

 Con invio; dopo contro ottieni; obiettivi potenziali per l’invio 
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