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MODULO 2 

TITOLO  Programmazione web 1 (CSS) 

DESCRIZIONE 

In questo Modulo si inizia la programmazione web elementare. Si affronta lo studio 

dei fogli di stile (CSS) che rendono più efficiente e razionale la realizzazione delle 

pagine web. In particolare, si affrontano i modi per collegare il linguaggio HTML con 

i CSS, le impostazioni di sfondo e del testo ed i collegamenti. Successivamente, si 

esaminano le tecniche per inserire nei CSS le liste, i bordi e il concetto di box model.  

OBIETTIVI 

• Elementi di blocco e di linea 

• Regole di formattazione 

• I selettori id e class 

• CSS esterni ed interni 

• Stile dello sfondo 

• Tipi di font 

• Impostazioni del testo 

• Creazione di collegamenti 

• Impostazione dei bordi 

• Creazione di liste 

• Tipi di liste 

• Utilizzare il box model 

UdA Titolo Tema Argomento 

1.-La tecnologia CSS 1.1-Conoscere lo scopo dei CSS 

2.-Elementi preliminari 2.1-Distinguere elementi di blocco e di linea 

2.2-Saper usare elementi di blocco 

2.3-Saper usare elementi di linea 

2.-Le regole di formattazione 3.1-Conoscere la sintassi delle regole  

3.2-Saper applicare le regole di formattazione 

L2A1 Concetti generali 

3.-I selettori 3.1-Conoscere e saper usare il selettore id 

3.2-Conoscere e saper usare il selettore class 

L2A2 

 
 
 

CSS e HTML 

1.I CSS e l’HTML 1.1-Conoscere e saper usare i CSS esterni 

1.2-Conoscere le caratteristiche dei CSS interni 

1.3-Conoscere e saper usare CSS incorporati 

1.4-Conoscere e saper usare CSS inline 

1.-Lo stile del testo 1.1-Conoscere gli stili del testo 

1.2- Saper impostare lo stile del testo 

2.-CSS background 2.1-Saper usare il background per stile, colore e immagini L2B1 
Background e 

font 
3.-I font 3.1-Conoscere i font 

3.2-Saper usare i font per tipo, stile e dimensioni 

1.-Lo stile del testo 1.1-Conoscere le proprietà del testo 

1.2-Saper impostare il colore del testo 

2.-La spaziatura del testo 2.1-Conoscere e saper usare l’indentazione 

2.2-Conoscere e saper usare la spaziatura tra caratteri 

2.3-Conoscere e saper usare l’altezza dei caratteri 

3.-Il risalto del testo 3.1-Conoscere e saper usare il text-decoration 

3.2-Conoscere e saper usare il text-transform 

4.-I link 4.1-Conoscere e saper impostare lo stile dei link  

L2B2 

 
 
 
 

Text e link 

5.-I tag 5.1-Conoscere e saper usare i tag di blocco 

5.2-Conoscere e saper usare i tag interni 

1.-I bordi 1.1-Saper impostare lo stile dei bordi (singolo, completo) 

L2B3 Border e list 2.-Le liste 2.1-Saper impostare lo stile delle liste (tipo, immagine e 
posizione) 

L2B4 

 
Box model 

1.-Il box model 1.1-Conoscere le caratteristiche e lo scopo del box model 

1.2-Saper usare altezza e larghezza con il box model 

1.3-Saper impostare margini e bordi con il box model 


