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HTML 5 e CSS 3 – La sintassi HTML 5. L’intestazione <head>. Il corpo del documento <body>. Utilizzo dei 
nuovi tag HTML 5: <header>, <nav>, <main>, <aside>, <footer>. I paragrafi e la formattazione del testo. Le 
immagini e le tabelle. Percorsi assoluti e relativi. Utilizzo degli attributi id e class nei tag. Tag per 
l'inserimento di file multimediali. I fogli di stile CSS 3. Le proprietà e le classi. Descrizione del box-model in 
CSS 3. La progettazione del layout con i fogli di stile. Realizzazione di un layout per un sito web con il 
posizionamento relativo dei contenitori. Realizzazione di un sito web personale e sua pubblicazione 
mediante il protocollo FTP e Filezilla. Il tag <form>. Differenze fra get e post. Vari tipi di <input>: text, 
password, radio, checkbox, reset, submit. Tag <select>, <option> e <textarea>. 
Servlet – Pagine web dinamiche. Servlet: avvio, arresto, variabili locali. Realizzazione di alcune servlet di 
esempio: pagina per l'accesso riservato, ricerca in una biblioteca, registrazione delle temperature di varie 
località e il calcolo della media, max e min, raccolta dati per un sondaggio. Creazione di servlet con output 
grafico mediante l’utilizzo delle classi JFreeChart per la realizzazione di istogrammi o grafici scientifici. 
Pubblicazione delle servlet mediante file WAR in una cartella personale su un server Apache remoto. 
JSP – Introduzione a JSP e struttura di una pagina JSP. Realizzazione di un prototipo di pagina per un sito 
web con JSP e pubblicazione con FTP. Creazione di una struttura di sito dotata di intestazione, barra di 
navigazione, menu, fondo pagina mediante JSPF. Realizzazione di una pagina JSP che richiama se stessa. 
Creazione di una pagina JSP contenente un'immagine prodotta da una servlet, che riceve i parametri dalla 
JSP stessa. Creazione di un proprio sito personale per la raccolta e il collaudo delle pagine JSP di esempio. 
SQL – Connessione al database MySQL mediante MySQL Workbench. Record e campi. Nascita dei db 
relazionali. Linguaggio SQL. Creazione di tabelle: tipi di dato, chiave primaria, INSERT, SELECT, ORDER BY, 
DELETE, WHERE. Relazioni fra tabelle; forme normali. SELECT con varie condizioni logiche WHERE:  =, <, >, 
BETWEEN, LIKE. Creazione di alias (AS) per colonne calcolate, utilizzo di GROUP BY per la realizzazione di 
conteggi, totali o sub-totali. Creazione di query su più tabelle in relazione mediante WHERE, INNER JOIN e 
LEFT/RIGHT JOIN. Creazione di un sito web dinamico per la gestione di una biblioteca on-line. Creazione di 
un archivio anagrafico on-line gestito mediante interfaccia web. 
Calcolo numerico – Calcolo numerico della derivata, scelta ottimale del rapporto incrementale e precisione 
dei risultati. Calcolo dell'integrale definito con metodi rettangoli, trapezi, Cavalieri-Simpson. Integrazione 
numerica di equazioni differenziali del 1º e del 2º ordine con il metodo di Eulero. Applicazioni del calcolo 
numerico alla matematica e alla fisica e realizzazioni di applicazioni informatiche per lo studio e 
l’approfondimento delle altre discipline. 
Reti – L’architettura Client/Server. LAN, MAN, WAN, GAN. Tipi di reti. Concetto di protocollo. Livelli 
ISO/OSI. Protocollo TCP/IP. Dispositivi di rete ed apparati di una rete internet: HUB, switch, bridge, 
repeater, router, gateway, firewall. Indirizzi IP, maschere di rete, DHCP, DNS. Instradamento dei pacchetti. 
Proxy e sue funzioni. 


