
 

Corso di Web Designer - Soluzioni alle domande del test conclusivo del Modulo 1 

 

Domanda 1 

Compito principale del Web Designer è “costruire l'immagine di un sito web”. 

Curare la parte tecnica e amministrativa di un sito web è compito principale di un Web Master. 

La progettazione di sistemi di web marketing e la gestione dei contatti con i servizi di web hosting 
sono attività che un Web Designer può trovarsi a svolgere ma non costituiscono il compito 
principale di questa professione. 

 

Domanda 2 

Compito principale di un Web Master è “curare la parte tecnica e amministrativa di un sito web”. 

Costruire l’immagine di un sito web è compito principale di un Web Designer. 

La progettazione di sistemi di web marketing e la progettazione dei testi destinati alle pagine di un 
sito web sono attività che un Web Master può trovarsi a svolgere ma non costituiscono il compito 
principale di questa professione. 

 

Domanda 3 

Il Web Design grafico “comporta la progettazione e la realizzazione del layout, dei caratteri, delle 
forme e dei colori delle singole pagine web”. 

L’attività che riguarda in specifico la struttura di navigazione di un sito web viene definita come 
“Web Design Navigazionale”.  

Nel campo del Web Design Grafico si progetta l’aspetto dei link ma la loro organizzazione viene 
definita nell’ambito del Web Design Navigazionale. 

 

Domande 4 e 5 

Il linguaggio HTML e il linguaggio (X)HTML sono entrambi linguaggi di Markup o etichettatura. 

Non sono linguaggi di programmazione o linguaggi Object Oriented, termine che fa ugualmente 
riferimento a uno specifico paradigma di programmazione (OOP – Object Oriented Programming). 



 

Nel primo Modulo del corso non è mai stato introdotto il concetto di Programmazione a oggetti e 
non stata usata la definizione Object Oriented per descrivere i linguaggi HTML e XHTML. 

 

Domande 6 e 7 

I linguaggi PHP e JavaScript sono stati menzionati separatamente dall’HTML e dall’(X)HTML proprio 
perché sono entrambi linguaggi di programmazione e non di markup. 

 

Domanda 8 

Un computer collegato in rete è sempre riconoscibile attraverso un suo specifico indirizzo IP. 

Un computer per navigare in rete deve essere dotato di una scheda di rete. 

Per collegarsi a Internet e navigare in rete non è necessario avere un proprio sito web, un indirizzo 
di posta elettronica e un servizio di web hosting. 

 

Domanda 9 

Nel World Wide Web lo scambio delle informazioni avviene attraverso il protocollo http 
(HyperText Transfer Protocol). 

Il protocollo server non esiste mentre il sistema definito come DNS regola i nomi di dominio e la 
loro conversione in indirizzi IP e viceversa. 

 

Domande 10 e 11 

Il termine Web Server può far riferimento a dei computer con specifici software mantenuti attivi in 
attesa di ricevere una richiesta. 

Gli utenti e i computer che inviano le richieste in rete sono invece definibili come client. 

Esistono diverse tipologie di Editor (X)HTML, ma i server non sono programmi progettati con tale 
specifica funzione. 

Non esistono Editor (X)HTML definiti come Web Client. 

Il termine client può invece indicare quei software usati sul computer client per accedere alle 
funzionalità offerte dai server. 



 

Domanda 12 

La sintassi racchiude l'intera struttura di un documento (X)HTML è: <html></html> 

La sintassi <body></body> racchiude unicamente quelli che saranno i contenuti visibili dagli utenti. 

La sintassi <html> è errata dal momento che non indica il tag di chiusura necessario </html>. 

 

Domanda 13 

L’unica sintassi corretta è: <p>Testo di Paragrafo </p> 

In questa sintassi <p testo di paragrafo></p> il tag di apertura non è corretto, dovrebbe essere 
<p>. 

In questa sintassi <p>Testo di Paragrafo<p/> il tag di chiusura è sbagliato, dovrebbe essere invece 
</p>. 

 

Domanda 14 

L’unica sintassi corretta è: <h1>Paragrafo di Testo</h1>. 

La sintassi <h1><p>Paragrafo di testo</p><h1> riporta un elemento a livello di blocco (p) 
all’interno di un altro elemento a livello di blocco (h1). 

Tale tipologia di annidamento dovrebbe sempre essere evitata. 

Lo stesso di discorso vale per la sintassi <p>Paragrafo <h1>di testo</h1></p>, dove l’elemento a 
livello di blocco h1 viene inserito all’interno dell’elemento a livello di blocco p. 

 

Domanda 15 

Il tag title va inserito all'interno della sezione head del documento (X)HTML e costituisce un tag 
utile ai motori di ricerca per reperire le pagine proprio attraverso i loro contenuti. 

Il tag title non serve per inserire un titolo visibile agli utenti in una pagina web, dal momento che 
tale tag va inserito nella sezione head del documento (X)HTML. 

Gli elementi di una pagina web visibili agli utenti sono racchiusi nella sezione body del documento. 

 

 



 

Domande 16 e 17 

Gli elementi h3 e ol sono elementi a livello di blocco. 

Entrambi iniziano su una nuova linea e possono contenere elementi in linea. 

 

Domande 18 e 19 

L’elemento a e l’elemento img sono entrambi elementi in linea. 

Entrambi possono essere inseriti all’interno di elementi a livello di blocco e rimangono in linea con 
i contenuti di cui fanno parte. 

 

Domanda 20 

L’unica sintassi corretta è: elemento attributo="valore dell'attributo" 

Nella sintassi - elemento attributo=valore dell'attributo - mancano le doppie virgolette a 
racchiudere il valore dell’attributo. 

Nella sintassi - elemento attributo:valore dell'attributo – al posto dell’uguale compare il simbolo 
dei due punti a separare l’attributo e il suo valore. 

 

Domanda 21 

Solo la terza opzione - <img src="http://www.sitoprova.com/immagini/foto/cuccioli/dalmata.jpg" 
alt="cucciolo dalmata" /> - riporta un URL assoluto, comprensivo del protocollo (http://), del 
dominio e del percorso per raggiungere il file specifico. 

Le altre due opzioni riportano un URL relativo. 

 

Domanda 22 

Gli attributi (X)HTML per funzionare correttamente devono essere associati a un elemento 
(X)HTML. 

Un attributo non agisce indipendentemente da un elemento (X)HTML. 

Non troveremo mai in un documento l’attributo href espresso autonomamente - <href=""> ma 
sempre in associazione ad altri elementi come ad esempio l’ancora <a> - <a href=""></a> 



 

Domanda 23 

La sintassi corretta per rendere un’immagine cliccabile è la seguente: 

<a href="www.google.it"><img src="images/gatto.jpg" alt="un gatto Siamese" />Link</a> 

Nella sintassi - <img src="images/gatto.jpg" alt="un gatto siamese" />Link – non compare 
l’elemento a, necessario a creare un link. 

Nella sintassi - <a href="www.google.it"><img src="images/gatto.jpg" alt="un gatto siamese" 
/>Link – manca il tag di chiusura </a> necessario a far funzionare il link. 

 

Domanda 24 

I software che possono funzionare come Editor (X)HTML sono: Blocco Note, Notepad++, Edit Plus, 
Bluefish.  

Microsoft Word e Wordpad sono software di tipologia word processore e pertanto poco adatti ad 
agire in veste di Editor (X)HTML. 

Paint è invece un tool di base per la modifica delle immagini digitali. 

 

Domanda 25 

Affinchè una regola di stile possa funzionare è necessario applicarla ad un elemento (X)HTML. 

Una regola senza l’indicazione di un elemento (X)HTML come selettore non determinerà alcun 
cambiamento di stile. 

 

Domanda 26 

Tra le opzioni riportate le uniche proprietà di stile sono: color, font, font-size e background-image. 

Arial non costituisce una proprietà ma un potenziale valore delle proprietà font e font-family. 

Background non costituisce una proprietà ma un potenziale valore delle proprietà background-
repeat. 

La proprietà font-em non esiste. 

 

 



 

Domanda 27 

 Le sintassi corrette sono:  

h3 {color: green;} 

h3 {color: blue} 

<h1 style="color: red"> 

Nella sintassi - h3=color: red – mancano le parentesi graffe a racchiudere la coppia proprietà + 
valore. 

Nella sintassi - <h1 style=color: red;> - mancano le doppie virgolette a racchiudere la coppia 
proprietà + valore di questo stile in linea. 

 

Domanda 28 

Nella regola di stile - p { font-weight: bold } – p è il selettore di regola, mentre font-weight e bold 
sono rispettivamente la proprietà e il valore della regola. 

 

Domanda 29 

Nella regola di stile - p { font-size: 50% } – il valore è rappresenta dal 50% mentre font-size e p 
sono rispettivamente la proprietà e il selettore della regola. 

 

Domanda 30 

La seguente regola - p { Arial, sans-serif } – è errata dal momento che non viene riportata la 
proprietà font-family a cui associare il valore Arial, sans-serif. 

 

Domanda 31 

In termini di accessibilità la funzione del logo è di agire come strumento di navigazione fisso per 
ricondurre gli utenti all'home page del sito. 

 

 

 



 

Domanda 32 

Tra le opzioni menzionate quelle importanti per determinare la Qualità Minima di un sito web 
sono:  

- il corretto funzionamento dei collegamenti ipertestuali 
- la leggibilità dei contenuti 

Non è detto che per raggiungere la qualità minima i link debbano sempre comparire in rosso. 

Non è detto che per raggiungere la qualità minima si debba sempre usare massimo 3 immagini per 
pagina. 

 

Domanda 33 

Tra le opzioni menzionate quelle utili a migliorare l’accessibilità di un sito web sono: 

- breadcrumbs 
- etichette testuali 

Le breadcrumbs sono utili per orientare gli utenti nei contenuti del sito e per facilitare e 
velocizzare la navigazione. 

Gli anchor tag al contrario possono rendere difficoltosa la navigazione, risultando fastidiosi agli 
utenti. 

I filmati flash possono creare problemi nella visualizzazione delle pagine: risultano incompatibili 
con alcuni sistemi e in molti casi richiedono l’installazione di componenti aggiuntivi. 

 

Domanda 34 

I contenuti di testo più adatti alle pagine web sono generalmente composti da 2000-5000 battute. 

Non c’è un limite particolare che impone un limite di 1000 battute ai testi per il web. 

Non c’è un limite particolare che impone un minimo di 10000 battute ai testi per il web.  

Testi così lunghi possono essere utilizzati solamente nei siti web a carattere prettamente 
divulgativo. 

 

 



 

Domanda 35 

Explorer, Google Chrome, Firefox e Opera sono tutti Browser Grafico. 

I browser menzionati sono tutti potenzialmente in grado di visualizzare i testi e le immagini 
presenti nelle pagine web. 

I browser di testo (Text Based Web Browser) escludono le immagini in automatico durante la 
navigazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


