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Obiettivi esame certificazione 98-383 Introduzione 

alla programmazione con HTML e CSS 
 

Conoscere le Basi di HTML (10-15%) 
 Costruire marcatori che usano elementi metadati 

 Script; noscript; stile, collegamento; meta tags; inclusa codifica, parole chiavi, viewport e 

traduci 

 Costruisci dei marcatori ben formati che si conformano alle migliori procedure d’impresa 

 Dichiarazione DOCTYPE; HTML; testa, corpo, sintassi propria, incluso chiudere tags e 

simboli comunemente usati; commenti 

Conoscere le Basi di CSS (15-20%) 
 Analizzare l’impatto di utilizzo degli stili allineati, fogli con stile interno e con stile esterno 

 Quando usare stili allineati; quando usare fogli con stile interno; quando usare fogli con 

stile esterno; precedenza quando si usa una combinazione di stili allineati e fogli di stile 

 Costruire e analizzare serie di regole 

 Sintassi valida per serie di regole CSS; selettori, incluso classe, id, elementi e pseudo-

classe 

 Costruisci dei fogli con stile ben formattato che si conformano alle migliori procedure d’impresa 

 Riutilizzo di regole e serie di regole; commentare; test su browser multipli, caratteri sicuri 

per il web 

Struttura dei Documenti con HTML (30-35%) 
 Costruisci e analizza marcatori per struttura dei contenuti e organizza i dati 

 Etichette Tabelle; h1-h6; p; br; hr; div; span; ul; ol; li 

 Costruisci e analizza marcatori che utilizzano gli elementi semantici di HTML5 

 Etichette semantiche; titolo; nav; sezione; articolo; lato; titolo in basso; dettagli; 

sommario; figura; intitolazione 

 Costruisci e analizza dei marcatori che implementano la navigazione 

 Collegamenti immagine; a; obiettivo; segnalibro; collegamenti relativi contro assoluti; 

navigare su gerarchie di cartelle semplici 

 Costruisci e analizza marcatori che utilizzano elementi di forma 

 Attributi di forma; azione; metodo; invio metodi; accessibilità; input tipologia e 

restrizioni; seleziona; area testo; bottone, output; scelta, datalist, fieldset 
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 Presentare Multimedia con HTML (10-15%) 
 Costruisci e analizza dei marcatori che mostrano immagini 

 Img e elementi immagine e loro attributi 

 Descrivi l’uso appropriato di img, svg, ed elementi canvas 

 Costruisci e analizza marcatori che riproducono video e audio 

 Video; audio; traccia; fonte; semplici implementazioni iframe 

Crea degli Stili Pagine Web con CSS (20-25%) 
 Costruisci e analizza stili che posizionano contenuti 

 Posizionamento, incluso galleggiamento, relativo; assoluto; ampiezza massima, 

sovraflusso, altezza, ampiezza e allineamento; allineamento contro blocco; visibilità; 

modello scatola, incluso margini e riempimento 

 Costruisci e analizza stili che formattano testo 

 Famiglia di caratteri; colore; stile carattere; grandezza carattere, ampiezza carattere, 

collegamento colori; formattazione testo, incluso allineamento e decorazione testo e 

indentazione 

 Costruisci e analizza stili che formattano sfondi e bordi 

 Colore bordo; stile bordo; ampiezza bordo; sfondi; divs; colori 

 Analizza stili che implementano una disposizione dinamica semplice 

 Unita di misura; effetti dinamici con CSS, incluso viewport e richiesta media; percentuali 

contro pixel; cornici e modelli; ampiezza massima 
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