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714 - Testing e debugging del sito web 

1. Applicare le appropriate metodologie di testing del comportamento del sito Web dopo la pubblicazione, 

per verificarne il corretto funzionamento e monitorarne le prestazioni in tutte le possibili condizioni di utilizzo 

2. Applicare metodi e tecniche per individuare e rimuovere difetti del programma 3. Correggere gli errori 

individuati, apportando le necessarie modifiche al codice per poi sottoporlo nuovamente alle necessarie 

procedure di testing 4. Definire ed adottare procedure per il monitoraggio delle performance del software in 

esercizio 5. Esaminare nel tempo le performance del sito e definire azioni rivolte alla ottimizzazione di web 

presence e web audience 6. Identificare ed applicare tecniche per testare e collaudare la funzionalità, le 

sollecitazioni e il carico del sistema 7. Pianificare le procedure di testing più adatte ad individuare gli errori, 

tanto progettuali che di sviluppo del software 8. Redigere una completa documentazione dei test effettuati, 

delle anomalie riscontrate, degli errori individuati e delle correzioni apportate, per agevolare successive 

modifiche che si dovessero rendere necessarie 9. Supportare la fase di messa in produzione del sito, anche 

verso il cliente finale 10. Verificare il comportamento del sito Web in termini di tempi di navigazione con un 

browser standard per assicurare un adeguato livello di fruibilità ed efficienza 

1. Indicizzazione dei contenti del sito e motori di ricerca interni 2. Linguaggi di markup (uno o più fra HTML, 

SGML, XML, XSL). Fogli di stile a cascata (CSS – Cascading Style Sheets). Uso di RSS feed 3. Logiche di 

organizzazione dei contenuti nelle pagine. Princìpi e norme di usabilità, accessibilità, navigabilità, interazione 

persona-computer 4. Principali editor commerciali per la redazione di pagine web; loro funzioni. 5. Princìpi e 

tecniche di grafica web 6. Princìpi e tecniche di misura degli accessi e delle prestazioni di un sito. 

Ottimizzazione del sito rispetto ai motori di ricerca. 7. Strumenti di CMS – Content Management System e 

personal publishing. Loro uso 8. Tecniche di debugging per individuare e correggere gli errori presenti nel 

codice delle pagine o delle procedure 9. Tecniche di testing per verificare il corretto funzionamento del sito 

Web in tutte le possibili condizioni di utilizzo 10. Tipologie di errori per elaborare procedure di testing 

specifiche per la loro rilevazione 

 

 



713 - Sviluppo del sito web 

1. Creare e gestire connessioni a basi di dati ed archivi 2. Creare e pubblicare su web documenti Xml 3. Creare 

file multimediali di differenti tipologie per inserire e gestire testi, immagini, filmati, suoni, musica, animazioni, 

ecc... 4. Creare form per la raccolta di informazioni all'interno del sito Web 5. Creare marchi, icone, loghi, 

banner ed altri elementi grafici in grado di caratterizzare la grafica del sito per renderlo attraente senza 

penalizzarne le prestazioni in termini di navigabilità 6. Documentare in maniera completa e comprensibile le 

procedure inserendo note e commenti all'interno del codice e stendendo la necessaria documentazione 

relativa al loro sviluppo 7. Implementare gli scripting previsti, sia dal lato server che dal lato client, utilizzando 

i linguaggi più adatti in maniera efficiente e corretta 8. Leggere e comprendere la documentazione e la 

manualistica di supporto redatta in lingua inglese 9. Pianificare ed applicare le procedure di testing e 

debugging più adatte ad individuare gli errori, tanto progettuali che di sviluppo delle procedure 10. Realizzare 

le pagine Web del sito utilizzando il linguaggio HTML in maniera rapida ed efficiente 

1. Caratteristiche e funzionalità dei linguaggi di scripting per utilizzarne al meglio le potenzialità in fase di 

sviluppo delle procedure del sito Web 2. Caratteristiche, strutture di controllo ed istruzioni del linguaggio 

Html, per utilizzarlo in maniera evoluta nella definizione delle pagine Web 3. Concetti relativi allo sviluppo di 

un sito web mediante strumenti applicativi dedicati, per ridurre costi e tempi di sviluppo 4. Lingua inglese 

tecnica per comprendere la documentazione di supporto redatta in inglese 5. Linguaggio xml: caratteristiche 

e funzionalità 6. Programmi di creazione e gestione di file multimediali per l'inserimento di musica, filmati, 

animazioni ed altro nel sito Web 7. Programmi di elaborazione grafica delle pagine Web per definire una 

forma di presentazione gradevole ed efficace dei contenuti del sito Web 8. Tecniche di documentazione delle 

procedure per inserire nel codice commenti e documentazione utili a ridurre i tempi in caso di successive 

modifiche del codice o di correzione degli errori 9. Tecniche di testing e debugging del software 10. Tools di 

sviluppo per ridurre i tempi di scrittura e testing delle procedure 


