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PREREQUISITI 

✓ Conoscenza di base di un editor di testo. 

✓ Conoscenza di base della logica per la risoluzione di problemi con un linguaggio di programmazione 

ad alto livello. 

 

 

OBIETTIVI 

✓ Riconoscere i differenti tag con i loro relativi attributi. 

✓ Realizzare pagine Web in HTML con contenuti testuali e multimediali. 

 

 

ARGOMENTI 

✓ Ipertesto e ipermedia 

✓ Il Web 

✓ La storia del Web 

✓ Internet 

✓ Il browser 

✓ Definizione di HTML 

✓ Cos’è un file HTML 

✓ La Home Page 

✓ Il sito Web 

✓ I tag di base 

✓ La struttura di una pagina Web 

✓ Il tag HTML, HEAD e BODY 

✓ Struttura pagina HTML 5 

✓ Creare e modificare una pagina HTML 

✓ I contenuti della pagina Web 

✓ Tag per la gestione del testo 

✓ Tag per inserire le immagini 

✓ Collegamenti ipertestuali 

✓ Immagini cliccabili 

✓ La gestione delle tabelle 

✓ Il tag DIV – cenni 

✓ Altri tag 

✓ Caratteri speciali 

✓ Le mappe sensibili 

✓ I meta-tag 

✓ Fuori dai tag HEAD e BODY: FRAME e FRAMESET 

  



3 
 

RIFERIMENTI 

http://www.w3schools.com/tags/ 

https://www.codecademy.com/learn/learn-html 

https://www.html.it/guide/guida-html/ 

https://imagecolorpicker.com/it 

 

STRUTTURA PAGINA HTML5 
 

<!doctype html> 

<html lang="it">  

 <head> 

  <!-- Intestazione e l’inclusione di file JS e CSS. --> 

  <meta charset="UTF-8" /> 

  <title>Titolo pagina</title> 

  <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> 

  <style type="text/css"> 

   p {color: #FF0000;} 

  </style> 

  <script type="text/javascript" src="js/esterno.js"></script> 

  <script type="text/javascript"> 

   <!-- 

     //codice JS 

   //–> 

  </script>  

 </head> 

 <body> 

  <!-- contenuti pagina (testuali e multimediali --> 

  <p><b><i>Prima</i> lezione di HTML</b><br /> 5.0</p> 

  <table border="1"> 

   <tr> <td>1.1</td><td>1.2</td> </tr>  

   <tr> <td>2.1</td><td>2.2</td> </tr>  

  </table> 

  <img src="img/miaimmagine.jpg" /> 

 </body> 

</html>  

http://www.w3schools.com/tags/
https://www.codecademy.com/learn/learn-html
https://www.html.it/guide/guida-html/
https://imagecolorpicker.com/it
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STRUTTURA ESSENZIALE PAGINA HTML5 
 

<!doctype html> 

<html lang="it">  

 <head> 

  <!-- Intestazione e l’inclusione di file JS e CSS. --> 

  <meta charset="UTF-8" /> 

  <title>Titolo pagina</title> 

 </head> 

 <body> 

  <!-- contenuti pagina (testuali e multimediali --> 

 </body> 

</html> 

 

BREVE RICHIAMO ALL’ARCHITETTURA CLIENT-SERVER 

La rete Internet è basata sull’interazione tra Client e Server. 

La seguente immagine rappresenta l’architettura client-server attualmente utilizzata in Internet per 

consentire all’utente di fruire delle risorse web presenti in un Web Server: dati, contenuti 

multimediali o più in generale applicazione web. 
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CLIENT 
Un Client è un classico computer, ad esempio, un desktop, un notebook, un netbook, uno 

smartphone o un tablet, in generale qualsiasi dispositivo (device) capace di connettersi a Internet. 

I Client sono utilizzati dagli utenti per accedere ai servizi offerti da un determinato Server e/o alle 

risorse software/hardware da esso messe a disposizione. 

Sui computer Client sono installati dei programmi detti Web Browser che: 

• Richiedono pagine web ai server e ne visualizzano il contenuto (interpretano il codice HTML). 

• Utilizzano il protocollo HTTP per connettersi al server. 

• Usano gli URL per identificare le risorse. 

  

 

SERVER 
I server, rispetto ai Client, pur non essendo strutturalmente molto diversi, solitamente sono più 

potenti (processori più veloci e più elevata capacità di memoria) e soprattutto con molta più banda 

di rete a disposizione. I Server sono sistemi (o sottosistemi) di elaborazione che forniscono differenti 

tipi di servizi ad altri sistemi (Client) che ne fanno richiesta in una rete di calcolatori (locale o 

geografica). 

Sui server girano dei software detti Web Server che: 

• Rimangono in ascolto di eventuali connessioni da parte dei client. 

• Utilizzano lo stesso protocollo HTTP dei client per interagire con questi. 

• Forniscono ai client le pagine web che questi richiedono. 

 

 
Figura 1 - Modello del Web 

 

Rappresenta quindi, dal punto di vista logico, il nodo centrale di una rete (dal punto di vista fisico il 

nodo centrale di una rete sono gli switch o router), del tipo Client-Server, nel quale sono sviluppati 

servizi o applicazioni fruibili in remoto. Entrambi i sistemi, Client e Server sono nodi periferici nella 

rete fisica. 
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Il termine Server e Client, in realtà si riferiscono sia a componenti hardware che a componenti 

software.  

Con riferimento alla struttura a livello di una rete, modello ISO-OSI o TCP/IP, il Server è una macchina 

hardware che fornisce servizi del livello Applicativo (il più alto di tale stratificazione). A questo livello 

i servizi più noti forniti da un Server sono: 

• DHCP 

• DNS 

• HTTP 

• SMTP 

• POP3 

• FTP 

• Telnet 

• Secure shell (SSH) 

 

 

IPERTESTO E IPERMEDIA 

Un normale testo viene letto in maniera sequenziale. Nel momento in cui non conosciamo il 

significato di una parola siamo costretti a interrompere la normale lettura per fare una ricerca. 

Un ipertesto invece può essere letto in modo non lineare: possiamo scegliere gli argomenti che più ci 

interessano e saltare quelli che già conosciamo. Inoltre, e soprattutto, alcune parole del testo possono 

essere collegate ad altre parti di esso. Cliccando su queste parole "attive", possiamo visualizzare le 

parti del testo collegate. 

Questi collegamenti, chiamati "link", contraddistinguono un ipertesto. 

 

Testo tradizionale 

Un testo tradizionale (libro, film) prevede una modalità di consultazione abbastanza rigida: per poter 

essere compreso, un testo deve essere ricevuto e decodificato in modo lineare, sequenziale. 

 

Ipertesto  

• insieme di documenti messi in relazione tra loro tramite parole chiave, 

• la lettura può svolgersi in maniera non lineare. 

 

 

Definizione di ipertesto 

Modello testuale in cui le diverse unità di contenuti non sono articolate secondo un ordine lineare 

prestabilito, ma secondo una struttura a “ragnatela”. 

 

Diversamente da un testo tradizione, l’ipertesto non prevede un percorso fisso di consultazione o 

navigazione: è il lettore a scegliere il proprio percorso in base ai propri interessi e obiettivi. Ciascun 

lettore può liberamente decidere di volta in volta l’ordine con cui seguire i possibili collegamenti 

impostati dall’autore dell’ipertesto. 
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Ipertesto informatico 

• le parole chiave in esso contenute appaiono marcate (sottolineate oppure evidenziate, etc.) in 

maniera da renderle riconoscibili, 

• l’azione del clic con il mouse su una parola chiave ha come conseguenza l’apertura di un altro 

documento. Quindi le parole chiave funzionano come collegamenti ipertestuali (hyperlink in 

inglese). 

 

Ipermedia 

Un’ipermedia è un’estensione dell’ipertesto: a una parola potrebbe essere collegato qualcosa di 

diverso da un testo: un’immagine, un filmato, una musica.  

Gli strumenti indispensabili per costruire e visualizzare una pagina HTML sono: 

• un browser, cioè un programma che consente di visualizzare le pagine web di Internet, ad 

esempio Netscape o Internet Explorer; 

• un programma di grafica, che consente di creare e modificare immagini, soprattutto del tipo 

GIF e JPG. Buoni programmi, facili da usare, sono Gimp e Paint Shop Pro, o programmi 

professionali come Photoshop e Corel Draw; 

• un editor di testi. Ve ne sono alcuni molto semplici, normalmente forniti insieme al sistema 

operativo, altri molto sofisticati. Nel DOS trovate EDIT, in Windows NOTEPAD. Si possono 

usare anche l’editor di Turbo Pascal o un Word Processor come Word, con l’accortezza di 

salvare il file in formato ASCII. 

 

Se si dispone di un sistema operativo multitasking (che permette l’esecuzione contemporanea di più 

programmi), un buon metodo consiste nell’aprire contemporaneamente due finestre: una con l’editor 

in cui si compone l’ipertesto, l’altra con il browser in cui si visualizza l’ipertesto. 

 

La struttura di un ipertesto 
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IL WEB – L’INSIEME DEGLI IPERTESTI 

Web, o World Wide Web (WWW), la Grande Ragnatela Mondiale, è l’insieme degli ipertesti, che 

consentono di fornire dei servizi (detti servizi Internet) consistente nella possibilità di navigare ed 

usufruire di un insieme vastissimo di contenuti multimediali e di ulteriori servizi accessibili a tutti o 

ad una parte selezionata degli utenti di Internet (utenti con le necessarie credenziali). Le caratteristiche 

più importante del Web sono: 

• i contenuti del Web sono tra loro collegati (formando un ipertesto, tramite i cosiddetti link, 

collegamenti), 

• i suoi servizi possono essere resi disponibili dagli stessi utenti di Internet.  

 

Per quanto riguarda i contenuti quindi, essendo Internet una rete di computer ad accesso pubblico, il 

Web possiede la straordinaria peculiarità di offrire a chiunque la possibilità di diventare editore e, 

con una spesa estremamente esigua, di raggiungere un pubblico potenzialmente vastissimo distribuito 

in tutto il mondo. 
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LA STORIA DEL WEB 

Internet non è il Web. L’infrastruttura fisica della rete Internet è nata durante il periodo della guerra 

fredda, all’inizio degli anni ‘60, prima come rete militare e poi come risorsa accademica; la 

navigazione in Internet attraverso la consultazione delle pagine Web è avvenuta molto dopo, negli 

anni ‘90. Il Web, la ragnatela di pagine ipertestuali fra loro connesse, è nata nel 1991 presso il centro 

di ricerca CERN di Ginevra ad opera del ricercatore e informatico britannico Tim Berners Lee 

(Londra, 8 giugno 1955) in collaborazione con Robert Caillau, informatico belga. Oggi le loro idee, 

sebbene il Web è in continua evoluzione, sono alla base dello standard (W3C, World Wide Web 

Consortium). 

 
Figura 2 - Tim Berners Lee 

 

Il primo sito Web della storia (info.cern.ch) è stato messo online il 6 agosto 1991: nasce così il WWW 

(World Wide Web o semplicemente Web) e, la prima pagina Web visualizzava il seguente messaggio: 
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Tale pagina era ospitata da un server che aveva le seguenti caratteristiche: 

• Processore da 25 MHz. 

• 8 MB di memoria RAM. 

• 256 MB di Hard Disk. 

 

Inizialmente il Web era utilizzato solo dalla comunità scientifica, ma il 30 aprile 1993 il CERN decide 

di rendere pubblica la tecnologia alla base del Web. A tale decisione fa seguito un immediato e ampio 

successo del Web in virtù della possibilità offerta a chiunque di diventare editore, della sua efficienza 

e, non ultima, della sua semplicità. Con il successo del Web ha inizio la crescita esponenziale e 

inarrestabile di Internet ancora oggi in atto, nonché la cosiddetta "era del Web". 

 

 

INTERNET 

Internet (dal latino inter, "tra" e dall’inglese net, "rete", tra la rete) è una rete di computer mondiale 

ad accesso pubblico attualmente rappresentante il principale mezzo di comunicazione di massa. 

Chiunque infatti disponga di un computer e degli opportuni software, appoggiandosi a un Internet 

Service Provider, che gli fornisce un accesso a Internet attraverso una linea di telecomunicazione 

dedicata (ADSL, HDSL, VDSL, GPRS, HSDPA, ecc.) o una linea telefonica della Rete Telefonica 

Generale (POTS, ISDN, GSM, UMTS, ecc.), può accedere a Internet ed utilizzare i suoi servizi. Ciò 

è reso possibile da una suite di protocolli di rete chiamata "TCP/IP" dal nome dei due principali, il 

TCP e l’IP, la "lingua" comune con cui i computer di Internet si interconnettono e comunicano tra 

loro indipendentemente dalla loro architettura hardware e software. 

 

 

IL BROWSER 

Il browser è il software Client per la visualizzazione delle pagine Web; esso ha il compito di 

interpretare il codice HTML visualizzandone i contenuti (testuali e multimediali). 

Quando un utente si collega alla rete non visualizza pagine piene di codice incomprensibile, ma testi 

chiari, immagini, video, link (letteralmente collegamento), animazioni e, in sostanza il contenuto di 

una pagina. È grazie al browser (letteralmente sfogliatore), installato sul computer client, che 

l’utente riesce a vedere in chiaro le pagine. Il browser, quindi, è un programma che interpreta il codice 

della pagina e lo traduce in modo che i contenuti siano comprensibili all’utente.  

L’utente in questo modo può visualizzare le pagine e navigare tra esse, in modo non necessariamente 

sequenziale, ma saltando da una pagina all’altra, anche di siti diversi, in modo ipertestuale attraverso 

i link. 

Per visualizzare una pagina occorre scrivere l’URL nella barra degli indirizzi del browser. L’URL 

(Uniform Resource Locator, allocatore universale di risorsa) è l’indirizzo della pagina Web da 

visualizzare. 
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Un URL è una sequenza di caratteri che identifica univocamente una risorsa della rete Internet: 

http://percorsoRisorsa 

Per esempio un sito Web: 

http://www.atosi.it 

Gli elementi che formano l’URL sono: 

• http:// 

Definisce il protocollo da usare per l’accesso al server Web, il computer su cui risiede il sito 

Web. Altri protocolli sono https (http secure, sicuro), ftp (File Transfer Protocol, protocollo 

per il trasferimento di file). Se non viene inserito nella barra degli indirizzi, il protocollo 

predefinito (di default) è quello http. 

• www 

Indica il servizio Internet World Wide Web comunemente indicato in modo abbreviato con 

Web, cioè la consultazione ipertestuale delle pagine. 

• atosi.it 

Rappresenta il Nome di Dominio del server, cioè il nome che identifica univocamente nella 

rete il server sul quale è ospitato il sito Web.  

Per indicare un server Internet si può utilizzare in alternativa un indirizzo numerico, chiamato 

indirizzo IP (Internet Protocol), formato da una sequenza di quattro numeri separati da un punto, per 

esempio: 

100.104.1.128 

Ogni numero può assumere un valore tra 0 e 255. 

Scrivere, quindi, nella barra degli indirizzi il nome di dominio o il corrispondente indirizzo IP 

produrrà lo stesso effetto, verrà visualizzata la pagina Web desiderata. 

 

Per esempio l’indirizzo IP (statico) associato a Google.it è: 

http://173.194.35.24/ 

 

ESERCIZIO 1 

Provate a individuare qual è l’indirizzo IP della macchina sulla quale state lavorando. 

Dal Prompt dei Comandi digitale CMD e poi premete Invio. Digitate il comando: 

ipconfig /all 

Dopo aver premuto Invio verranno visualizzati alcuni parametri sulla connessione di reti, in 

particolare: 

 
Fra i vari parametri, potete osservare l’indirizzo IPv4 della vostra macchina, che nel caso d’esempio 

è 10.0.0.66. 

 

I nomi di dominio sono più facili da ricordare rispetto agli indirizzi IP.  

La corrispondenza tra nomi di dominio e indirizzi IP è stabilita dalle tabelle di mappatura che 

risiedono nei principali server di Internet secondo un sistema denominato DNS (Domain Name 

System, sistema dei nomi a dominio). 

http://www.atosi.it/
http://173.194.35.24/
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L’indirizzo IP è l’indirizzo fisico di una risorsa Internet: a qualsiasi dispositivo collegato alla rete ne 

viene assegnato uno, che può essere fisso (indirizzo IP statico) o cambiare ad ogni nuova 

riconnessione alla rete (indirizzo IP dinamico). Esso identifica in modo univoco ogni nodo della rete 

Internet. 

In particolare il nome di dominio si divide in due parti: 

• atosi il nome del dominio di secondo livello; 

• it il nome del dominio di primo livello (TLD, Top Level Domain). 

Il suffisso .it indica la nazione Italia e può essere utilizzato sia da privati che da aziende , enti e 

organizzatori; altri suffissi per le nazioni sono .uk per la Gran Bretagna, .de per la Germania, etc. 

I domini miosito.it e miosito.com non sono lo stesso sito Web, a meno che una persona non abbia 

acquistato entrambi i nomi di dominio facendoli convergere sullo stesso sito. 

Di solito i domini di primo livello .com sono richiesti nel settore commercio aziendale, mentre quelli 

.org sono destinati ad associazioni e enti. Sono molto frequenti anche domini .net (network), .biz 

(business), .info (informazioni e news), .name (siti Web personali), .gov (riservato a siti istituzionali 

governativi americani e recentemente anche per la pubblica amministrazione in Italia). 

 

ESERCIZIO 2 

Provate ad individuare l’indirizzo IP del server di Google. 

Dal Prompt dei Comandi digitale CMD e poi premete Invio. Digitate il comando: 

ping www.google.it 

Dopo aver premuto Invio verranno visualizzati alcuni parametri statistici, come quelli rappresentati 

in questa immagine: 

 
Fra le varie informazioni trovate anche l’indirizzo IP di Google: 173.194.35.24. 

Se ci sono problemi di connessione e il server di Google è irraggiungibile potete utilizzare al Prompt 

dei Comandi l’istruzione 

tracert www.google.it 

per individuare il punto in cui la connessione è interrotta. Tracert è un comando che analizza la 

raggiungibilità di ogni nodo della rete attraversato per raggiungere la destinazione. 
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DEFINIZIONE DI HTML 

L’HTML è il linguaggio standard utilizzato per la realizzazione delle pagine Web, apribili con i 

browser (ad esempio Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.). L’HTML è un 

Linguaggio Ipertestuale a Marcatori che il Web usa per creare e riconoscere i documenti ipermediali 

(ipertesti). Quindi, non è un linguaggio di programmazione vero e proprio, ma piuttosto di 

contrassegno (di marcaggio, di idioma o addirittura di dialetto). In realtà, per realizzare un sito Web 

si utilizzano anche altri linguaggi che ne estendono le potenzialità, per esempio JavaScript, PhP, JSP, 

ASP. 

HTML è l’acronimo di Hyper Text Markup Language (linguaggio marcatore degli ipertesti). 

• L’ipertesto è semplicemente un testo che funziona come un link. 

• Markup Language è una maniera di scrivere informazioni sul layout dei documenti. 

I documenti (file) scritti in HTML, che hanno estensione “.html”, o “.htm”, sono dei normali file 

ASCII a 7-bit con dei codici di formattazione che contengono informazioni sulla stesura (stili del 

testo, titolo dei documenti, paragrafi, liste) e sui link (chiamati ancore). In pratica un documento in 

HTML è soltanto un file che contiene solamente testo e nient’altro. 

L’HTML utilizza gli URL (Uniform Resource Locators) che rappresentano i link ipermediali e i link 

ai servizi di rete all'interno dei documenti. È possibile rappresentare quasi ogni file o servizio in 

Internet con un URL. 

Quando un browser apre un file HTML, sarà lo stesso browser a cercare codici HTML nel testo e ad 

usarli per modificare il layout, inserire immagini, o creare link per altre pagine. 

Le pagine Web, essendo dei semplici file di testo, possono essere scritte e modificate con un qualsiasi 

programma di editing testuale (text editor), come per esempio NOTEPAD o il Blocco Note. 

Molti, però, preferiscono usare uno degli editor HTML visuali che consentono di mettere in evidenza 

il risultato visivo piuttosto che i codici - un cosiddetto WYSIWYG ("What You See Is What You 

Get"). 

 

 

COS’È UN FILE HTML 

Il file "html" (semplicemente "htm" per quelli che operano su un PC MS-DOS, nel quale non sono 

ammesse estensioni di file di quattro lettere), sono dei semplici FILE DI TESTO (cioè contenenti solo 

caratteri ASCII) che, per questo motivo sono facili da gestire, nel senso della trasmissione telematica. 

Essi però differiscono da testi destinati ad essere semplicemente letti, perché contengono delle 
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ISTRUZIONI PROGRAMMATICHE, inframezzate al testo che dovrà essere realmente letto, scritte 

secondo un linguaggio che è, appunto, l’HTML. 

Il browser con cui il navigatore esplora il WWW (FireFox, Crhome, Mosaic, Netscape, Internet 

Explorer, etc.) è in grado di interpretare le istruzioni presenti nel file html e per trasformarle nelle 

caratteristiche grafiche (caratteri, colori, impaginazioni, immagini, link, etc.) di ciò che appare sullo 

schermo. Pertanto redigere un file html è un piccolo lavoro di programmazione. 

Per esempio se scrivete in un file html la frase: <B>liceo scientifico</B> verrà rappresentata sullo 

schermo da una scritta in grassetto, perché il browser realizza in grassetto tutto ciò che sta fra <B> e 

</B>. 

 

 

LA HOME PAGE 

La Home Page (letteralmente "pagina di casa"), anche chiamata pagina d’inizio o pagina iniziale è 

solitamente la prima pagina di un Sito Web. È presente in tutti i Siti Web del mondo ed è quella che 

viene aperta quando si digita l’indirizzo Web (URL) del dominio senza indicare una pagina in 

particolare. Potrebbe anche essere definita pagina di "default". Visivamente si tratta di una schermata 

che permette la visione e/o l’utilizzo, attraverso sottoinsiemi, dell’intero sito, può inoltre contenere 

link per l’accesso immediato ad altri siti. La Home Page, nei sistemi UNIX-based, deve essere 

nominata obbligatoriamente index con la possibilità di usufruire di più estensioni. Le più comuni 

sono: 

index.htm 

    

index.html 

default.htm default.html 

home.htm home.html 

  

perché, su Internet, viene visualizzata automaticamente, senza che si debba chiamarla per nome. Il 

nome preciso dipende dal server che contiene le pagine. 

 

 

 

IL SITO WEB 

Un sito Web è un insieme di pagine Web fra loro correlate attraverso link e salvato su un Server Web. 

I link si possono distinguere in: 

• Link statici: il percorso è fisso.  

Esempio: http:\www.atosi.it\index.htm. 

• Link dinamici: il percorso cambia.  

Esempio: http://www.atosi.it/login?user=valore_1&password=valore_2. 

 

 

Esempio Link dinamici in PHP 

Esempio: siano dati una serie di titoli di album musicali prelevati da un database MySQL. Si vuole 

che, cliccandoci sopra, si acceda direttamente alla schermata di informazioni sul relativo album. La 

pagina sarà sempre la stessa, cambieranno solo le informazioni visualizzate in base al titolo su cui si 

clicca. 
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Risoluzione 

Create la pagina1: 

inviate le variabili tramite GET 

<a href=\"pagina2.php?titolo=$titolo\">$titolo</a> 

 

Create la pagina2: 

ricavate la variabile inviata precedentemente 

$titolo=$_GET[‘titolo’]; 

e poi fate una query del genere: 

select * from tabella where nome_campo=‘$titolo’ 

 

Siti Web Statici e Dinamici 

• Siti Web Statici: le informazioni in esso contenute vengono aggiornate raramente. La loro 

realizzazione avviene solamente attraverso linguaggi lato Client (HTML+CSS+JavaScript). 

Una pagina web statica è fisicamente memorizzata su un server e può essere richiesta da un 

client. 

• Siti Web Dinamici: le informazioni in esso contenute vengono aggiornate di frequente. La 

loro realizzazione avviene attraverso linguaggi lato Server (HTML+ASP/PHP/JSP). La 

pagina dinamica viene costruita dinamicamente (in real time) dal server al momento della sua 

richiesta da parte di un client. 

 

Tipologia di siti Web 

I tipi principali di siti sono: 

• Aziendale 

• Personale 

• Monografico 

• Intrattenimento 

 

 

Siti personali 

Gli obiettivi dei siti personali possono essere numerosi; spesso si tratta semplicemente di condividere 

un qualche aspetto di sé stessi con colleghi, amici, parenti o con altre persone.  

Per la creazione e il mantenimento di un sito personale basta attenersi a queste semplici regole: 

•  La prima “videata” o Home page del sito personale deve presentare con chiarezza lo scopo 

principale. Se l’oggetto da presentare è sé stessi, la pagina iniziale deve presentare collegamenti 

con le altre informazioni personali presenti sul sito. 

• Mantenere la semplicità: creare un elenco di “cose da fare” contenente le idee per l’estensione del 

sito. 

• Fornire molti collegamenti. 

 

Siti monografici 

Le Home Page di questo tipo sono risorse dedicate ad argomenti specifici.  

Elementi da prendere in considerazione per la creazione di siti monografici: 
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• Prima di tutto, il titolo di una pagina monografica, insieme al contenuto della prima videata, 

devono rivelare con assoluta chiarezza il tema al quale è dedicato il sito. 

• Focalizzare l’attenzione su un singolo tema (un sito monografico perde valore se va oltre un 

singolo tema). 

 

Siti commerciali 

I siti commerciali rappresentano il peso maggiore per il web. Nel campo dei siti aziendali è possibile 

trovare una gamma altamente diversificata di stili, perché gli obiettivi di questi siti, la professionalità 

e le risorse a loro disposizioni sono altamente variabili. 

Per creare pagine di questa tipologia occorre attenersi a queste semplici regole: 

• Rendere noto il nome dell’azienda e la sua attività e indicare informazioni sui modi di entrare in 

contatto con l’azienda e sulle risorse messe a disposizione sul sito. 

• Chiedere il permesso (se non si è proprietari dell’azienda) prima di pubblicare una pagina 

aziendale sul Web 

• Trarre ispirazione dai siti Web di aziende che operano nello stesso settore e, allo stesso tempo 

trovare modi specifici per rendere il sito diverso e migliore di altri, senza compromettere 

l’utilizzabilità globale. 

• Monitorare gli accessi (per giustificare la manutenzione e l’espansione di un sito) mediante un 

contatore degli accessi. 

 

 

FASI PER LA REALIZZAZIONE DI SITI WEB 

PROGETTAZIONE DI UN SITO WEB 

I passaggi necessari per la progettazione di un sito web sono i seguenti: 

1. determinare gli scopi del sito (stabilire a quale tipo appartiene il sito da creare: personale, 

monografico, commerciale o comico) 

2. determinare il layout del sito e delle singole pagine. La struttura del sito può guidare il lettore 

nelle parti che ritengono più interessanti. Il layout delle pagine del sito può renderle più utili, più 

interessanti o più divertenti, a seconda del loro scopo. Le regole generali sono:  

a. Stabilire il numero delle pagine e come devono essere collegate tra loro. 

b. Specificare gli scopi del sito all’inizio della Home Page. 

c. Specificare lo scopo delle altre pagine all’inizio di ciascuna di esse. 

d. Utilizzare titoli, icone per elenchi puntati e altri elementi grafici per evidenziare i punti 

chiave. 

e. Creare o procurarsi gli elementi grafici che serviranno. 

f. Inserire dispositivi di navigazione, ossia collegamenti dalla home page ad altre pagine 

dello stesso sito, e altri collegamenti su queste ultime per tornare alla home page, in un 

punto specifico all’inizio o alla fine di ciascuna pagina (collegamenti interni). 

3. Scegliere i collegamenti da inserire (occorre considerare anche collegamenti a pagine di altri 

siti, utilizzare motori di ricerca per cercare i collegamenti più adatti da inserire nelle vostre pagine 

web). 
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CREAZIONE DEI CONTENUTI 

• Creazione del testo. 

• Creazione di elementi grafici (fotografie, immagini, testate, barre di separazione e icone). 

 

 

PUBBLICARE IL SITO 

Una volta creato il sito, occorre mettere insieme i vari elementi del sito e poi collaudarlo sulla propria 

macchina ed infine pubblicarlo. Occorre effettuare un controllo di link interrotti (perché l’indirizzo è 

stato digitato per sbaglio o la pagina è stata rinominata, spostata o cancellata. 

 

 

CONTROLLO LINK INTERROTTI CON FRONTPAGE 

1. Passare alla modalità di visualizzazione report (si apre Riepilogo sito, contenente informazioni 

dettagliate sul sito realizzato come numero pagine aggiunte di recente, quante pagine risulteranno 

lente da caricare etc.). 

2. Fare doppio clic sulla riga del link interrotto per vedere un elenco dettagliato. 

3. Per correggere il collegamento, fare doppio clic sulla riga corrispondente al collegamento 

interrotto e nella finestra modifica collegamento scrivere il nome esatto della pagina, quindi 

ciccare su sostituisci. 

 

 

PUBBLICARE SU UN WEB SERVER  

Dopo aver controllato gli errori nel sito realizzato, si procede alla pubblicazione. Prima di pubblicarlo, 

è necessario avere un accesso a un server Web. Un server Web è tipicamente un computer con 

un’ampia banda di connessione a Internet, sul quale gira uno speciale software che gestisce le richieste 

di pagine, esegue gli script e “fornisce” le pagine stesse. È possibile avere accesso a un server web 

tramite acquisto dello spazio web da un fornitore di servizi online (per esempio aruba.it, register.it). 

Una volta che si ha a disposizione l’URL dello spazio web, utilizzando un software FTP 

(opportunamente configurato), sarà possibile caricare i file del sito nello spazio Web. 

 

 

PROVARE IL SITO IN UN BROWSER 

1. Accedere al sito, controllare i link. 

2. Controllare che il contatore visite funzioni correttamente. 

3. Provare gli eventuali moduli inseriti nel sito. 

 

 

DOVE SCRIVERE IL CODICE 

Si raccomanda di non usare Word per creare un file HTML ma di sfruttare un buon editor 

di codice che può aiutare a comprendere meglio la struttura del file e degli elementi che si sta 

inserendo. Si consiglia NOTEPAD++. Nel corso del presente corso si farà riferimento anche all’editor 

SEAMONKEY. 
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Si consiglia inoltre di impostare in Windows la visualizzazione dell’estensione dei file 

per poter creare facilmente i file .HTML o .HTM. 

 

Per fare in modo che il codice da inserire sia compreso dal browser, occorre dapprima 

creare un file di testo con estensione .html (anche .htm è supportato ma non viene più usato molto). 

 

Si consiglia di visualizzare in due finestre differenti il codice che si sta scrivendo in 

Notepad++ e la pagina mostrata nel browser: 

 
 

Per visualizzare il codice sorgente nel browser Chrome cliccare destro in un punto 

qualsiasi della pagina a e dal menu contestuale che appare cliccare sulla voce “Visualizza sorgente 

pagina”. 
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Per aggiornare la visualizzazione della pagina nel browser premere da tastiera il tasto F5. 

 

 

I TAG DI BASE 

Il linguaggio HTML abbinato ai fogli di stile CSS (Cascading Style Sheets) permette la costruzione 

di pagine Web. In particolare l’HTML si preoccupa del contenuto della pagina mentre il CSS regola 

il layout, cioè il modo in cui la pagina visualizza i suoi contenuti (formattazione e disposizione degli 

oggetti testuali e grafici). 

 

Le pagine Web contengono due tipi di oggetti: 

• il testo del documento; 

• i marcatori del linguaggio HTML, detti tag. 

Come avviene per tutti i linguaggi, il codice HTML ha le sue regole di sintassi e di ortografia. Un 

documento HTML è un file di testo diviso in sezioni (blocchi) logici mediante una serie di elementi 

(marcatori) detti TAG, e dai relativi attributi. I tag danno informazioni sulle specifiche di 

formattazione del testo. I tag sono parole chiavi racchiuse fra le parentesi angolari <...> che 

forniscono al browser le necessarie informazioni per l’interpretazione della pagina e dei suoi 

elementi: 

< nomeTag > 

Esempio: 

< p > 

 

I tag, quindi, possono essere considerati dei comandi dell’HTML.  

Esistono alcune regole fondamentali per la corretta scrittura dei tag: 

• i tag devono essere racchiusi fra <...>; 

• ogni tag aperto deve essere chiuso; 

• normalmente la chiusura di un tag avviene tramite la barra / (slash) che precede il nome del 

tag, ma ci sono delle eccezioni a questa regola. 

 

Quindi un tag, in generale, è scritto in questo modo: 

<nomeTag> contenuto </nomeTag> 

 

Esempio: 

<p> La mia prima pagina HTML </p> 

 

In realtà esiste un ristretto numero di tag che non hanno la chiusura </nomeTag>. Per esempio, l’"a 

capo" viene indicato così:  

</ br> 

 

 

Si noti che tag di questo tipo hanno comunque lo slash che precede il nome del tag stesso. 
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Secondo lo standard XHTML lo slash viene posto dopo br: 

<br /> 

 

I tag possono essere scritti sia in maiuscolo che minuscolo e quindi ad esempio, è 

equivalente scrivere <P> o <p> come lo è <TITLE> con <TitLe> 

Siccome però attualmente vengono utilizzati l’XML e l’XHTML per la creazione delle pagine 

dinamiche, e questi ultimi sono invece case sensitive, conviene scrivere i tag in minuscolo. 

 

La sintassi generale dei tag può prevedere non solo il nome del tag stesso ma anche degli attributi: 

<nomeTag attributo1="valore1" attributo2="valore2" … > 

Blocco coinvolto 

</nomeTag> 

 

 

ATTRIBUTI DEI TAG 

Un tag può avere anche più di un attributo. 

Gli attributi permettono la modifica di appropriate proprietà del tag stesso. 

Per esempio:  

<p align="center"> La mia prima pagina HTML </p> 

L’attributo di questo tag, come vedremo, permette di centrare orizzontalmente il testo. 

Un altro esempio, è il seguente: 

<img src="image.gif" /> 

 

Questo tag, come vedremo, permette di specificare che, a quel punto, deve comparire un’immagine 

che è il file image.gif . Quindi, IMG (che significa immagine) è il nome del tag, SRC (che significa 

sorgente) è l’attributo, "image.gif" è il valore dell’attributo.  

Si noti anche che il tag IMG non ha chiusura e quindi per regola si mette uno slash alla fine. 

 

In definitiva, i tag si possono così classificare in: 

• TAG CONTENITORI: sono quelli che lavorano in coppia; il comando ha effetto sul testo 

posto fra il tag iniziale e finale. Per esempio: 

Il mio nome è <b>Daniele Corti</b> e abito a <b>Busto Arsizio</b> 

• TAG VUOTI Comandi di Markup: sono utilizzati singolarmente. Per esempio:   

<br /> 

 

Gli attributi dei tag si possono dividere in: 

• Obbligatori, per esempio: <img src="immagine.gif"> 

• Facoltativi, per esempio: <div align="center"> 
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Tutto ciò che non è tag, costituisce testo normale e sarà visualizzato come tale. 

 

 

ESERCIZIO 3 

Provate a visualizzare il codice HTML (codice sorgente) della pagina www.liceotosi.edu.it. 

 

 

LA STRUTTURA DI UNA PAGINA WEB (HTML5.0) 

La struttura di base (layout, scheletro) di una pagina Web in formato HTML ver.5.0 è la seguente:  

<!doctype html> 

<html lang="it"> 

     <head>  

<!-- Questa sezione è per il titolo, le informazioni tecniche  

sulla pagina e l’inclusione di file JS e CSS. --> 

<meta charset="utf-8" /> 

<title>Titolo pagina</title> 

<link rel="stylesheet" href="css/style.css"> 

<script type="text/javascript" src="js/esterno.js"></script> 

     </head>  

     <body>  

<!-- Questa sezione è per tutto quello che si vuole mostrare  

sulla pagina. -->     

</body>  

</html> 

 

Rispetto allo scheletro base sono state aggiunte delle indicazioni che riguardano il tipo di documento, 

la lingua utilizzata e il set di caratteri. Le informazioni sono state aggiunte attraverso nuovi elementi 

chiamati attributi. 

Al browser bisogna sempre dire dove comincia e dove finisce il file html, e questo si ottiene con le 

semplici istruzioni: <HTML> e </ HTML >.  

 

La struttura (layout) di una pagina HTML è suddivisibile in due blocchi, contenuti nel tag HTML: 

• Intestazione:  <HEAD> … </HEAD>; che in genere contiene: 

o il titolo  <TITLE> … </TITLE> che apparirà nella barra del titolo del browser; 

o i tag  <META> … </META> utilizzati dai robot di ricerca per catalogare 

automaticamente un sito. 

• Corpo: <BODY> … </BODY>, che contiene altri tag, che possono contenere altri tag, che 

possono contenere altri tag, e via di seguito, fino a realizzare una struttura nidificata di tag. 

 

 

 

 

 



23 
 

Il tag Doctype 

Nella prima riga di un documento HTML è presente il codice <!DocType html> derivato da XML 

(da cui è derivato HTML) che serve per capire qual è la versione HTML in cui è scritta la pagina.  

Tramite questo codice si dice al browser o al motore di ricerca che deve trattare la pagina come 

HTML5. 

Le versioni di IE6-8 non riconoscono i nuovi tag ed è necessario usare librerie JavaScript come 

html5shiv che permettono di fare un rendering corretto. Per usare questa libreria con versioni minori 

di IE9 è possibile inserire questo codice all’interno di <head>: 

<!--[if lt IE 9]> 

<script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 

<![endif]--> 

 

 

Il tag HTML 

Nella pagina il tag HTML serve sostanzialmente a delimitare l’inizio e la fine del file e ha la funzione 

di dichiarare la tipologia di documento al browser. 

<html>  

<!-- codice HTML --> 

</html>  

Le due righe precedenti possono essere considerate una pagina Web.  

 

 

Il tag HEAD 

Il tag HEAD si trova all’interno del tag HTML e rappresenta l’intestazione del documento. 

<html>  

    <head>  

    </head>  

</html>  

 

La sezione HEAD comprende tutto quello che non viene mostrato direttamente sulla stessa pagina. 

L’HEAD può contenere altri tag aventi differenti funzioni, per esempio, quelli per descrivere il set 

dei caratteri utilizzato nella pagina (charset), il collegamento ad altri file necessari per il corretto 

funzionamento della pagina (per esempio fogli di stile CSS o script eseguibili dal browser). 

Un tag sempre presente è <title> Titolo della pagina </title>, utilizzato per visualizzare il titolo della 

pagina nella barra del titolo del browser in uso. 

 

<html>  

    <head>  

  <title> Titolo della pagina </title> 

    </head>  

</html>  
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Il tag BODY 

Anche il tag BODY, che rappresenta il corpo del documento, si trova all’interno del tag HTML dopo 

l’HEAD. 

   

<html>  

    <head>  

    </head>  

    <body>  

    </body>  

</html>  

   

In questa sezione della pagina devono essere collocati tutti i contenuti visualizzati nella pagina: testi, 

immagini, video e collegamenti. 

 

Il tag BODY (dove body sta per corpo), che racchiude il corpo del documento HTML da visualizzare 

sul browser, caratterizza il layout della pagina. 

<BODY  attributo="valore"> … corpo del documento html … </BODY> 

 

Gli attributi dal tag BODY possono essere: 

BGCOLOR="valore" background color (colore di sfondo della 

pagina) 

TEXT="valore" text color (colore del testo); di default è nero 

BACKGROUND="percorso/nome_immagine" trama di sfondo mediante una replica in 

orizzontale e in verticale di una immagine in 

formato GIF o JPEG 

LINK="valore" link color (colore del link) 

VLINK="valore" link color visited (colore del link visitato) 

ALINK="valore" link color active: (colore del link 

attivo/mouse_on_over) 

LEFTMARGIN="0" 

TOPMARGIN="0" 

Elimina bordo 

LANG="it" Lingua utilizzata nella pagina, utilizzato dai 

motori di ricerca 

 

Dove, valore, può essere: 

• Parola chiave: nome del colore da scegliere solo tra una gamma di 16 colori:  

aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, 

yellow.  

• Notazione esadecimale del tipo #bbggrr. Questa è la notazione BGR (Blue-Green-Red), che 

ci consente una maggiore flessibilità, scegliendo tra più di 16 milioni di colori. 
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Colore Parola 

chiave 

Notazione 

exa 

Arancione Orange #FFA500 

Blu Blue #0000FF 

Bianco White #FFFFFF 

Giallo Yellow #FFFF00 

Grigio Gray #808080 

Marrone Brown #A52A2A 

Nero Black #000000 

Rosso Red #FF0000 

Verde Green #008000 

Viola violet #EE82EE 

 

Esempio: dare un colore nero allo sfondo e bianco al testo:  

<BODY BGCOLOR="black" TEXT="white"> 

 

Esempio: applicare un mosaico allo sfondo partendo dall’icona "sfondo.gif": 

<BODY BACKGROUND="sfondo.gif"> 

 

 

La vocale e accentata 

Se si vuole visualizzare la vocale accentata, si dovrebbe usare una notazione particolare. Ad esempio, 

la vocale "e" accentata deve essere indicata così: 

&egrave; 

(compreso il ";" finale).  

Allora, si può scrivere, per esempio: 

<HTML> 

<BODY> 

    Questo &egrave; un semplice <b>ipertesto</b>.  

</BODY> 

</HTML> 

Visualizzando la pagina, avremo il seguente risultato: 

Questo è un semplice ipertesto. 

 

Si noti che, al posto della vocale accentata, è stata indicata la lettera "e" seguita dall’accento. Le vocali 

accentate non dovrebbero mai essere usate su Internet, perché potrebbero non essere visualizzate 

correttamente da tutti gli utenti. 
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NIDIFICARE I TAG 

REGOLE DI IDENTAZIONE 

I tag possono essere nidificati utilizzando delle regole di indentazione piuttosto che scrivere il codice 

tutto su una sola riga. Certamente il browser interpreterà comunque in modo corretto il codice anche 

se è scritto su una sola riga, però questo va a discapito della facilità di lettura del codice stesso da 

parte dell’uomo. 

La spaziatura dal margine sinistro (identazione) ha quindi solo una funzione estetica che serve ad 

aumentare la leggibilità del codice.  

 

<TAG1 attributi> 

     Contenuto1 

     <TAG2> 

          Contenuto2 

     </TAG2> 

</TAG1> 

 

 

Esempio con identazione 

<P align=”center”> 

 Testo1 

 <P align=” right “> 

  Testo2 

 </P> 

</P> 

 

 

Esempio senza identazione 

<B>Daniele Corti</B> e abito a <I><B>Busto Arsizio</B></I> 

 

 

La regola richiede che l’ultimo tag aperto è quello che deve essere chiuso per primo. 

 

Per inserire dei commenti che non vengano visualizzati nella pagina occorre utilizzare la 

seguente sintassi: < ! - - commento - - > 
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EDITOR - CREARE E MODIFICARE UN DOCUMENTO HTML 

Gli editor consentono la creazione e l’aggiornamento delle pagine Web. Una pagina HTML è scritta 

in “formato testo” ed ha estensione .htm o .html. Per scrivere in HTML è sufficiente un qualunque 

editor di testo. 

 

ESERCIZIO 4 

Creare il file “index.html” con il programma “Blocco Note” rinominando opportunamente 

l’estensione del file da txt a html. 

 

ESERCIZIO 5 

Scrivete nel file “index.html” con il programma “Blocco Note” il seguente codice della vostra prima 

pagina Web: 

<!doctype html> 

<html lang="it">  

    <head>  

  <meta charset="utf-8" /> 

<title> Prima Pagina Web </title> 

    </head>  

    <body>  

  <p> La mia prima pagina Web in HTML. </p> 

    </body>  

</html> 

 

Chiudete il programma salvando le modifiche e, aprite il documento con un browser qualsiasi. 

 

 

ESERCIZIO 5 BIS 

Create il file “home.html” con il programma “Notepad++” e scrivete il codice del ESERCIZIO 5. 

 

Gli editor si dividono in: 

• Editor testuali: per la scrittura del solo codice HTML (per esempio, NotePad++). 

• Editor visuali: per la scrittura del codice HTML con una interfaccia grafica amichevole che 

consentono una più semplice gestione (per esempio HTML-Kit). 

 

 

ESERCIZIO 6 

Aprite il file “index.html”, precedentemente creato con il blocco note, con il programma “HTML-

Kit” in versione portabile e modificate a vostro piacere la frase contenuta fra i tag <p> … </p> . 

Aprite il file con il browser (F5 per aggiornare la visualizzazione). 

 

Esistono anche dei veri e propri “Ambienti di sviluppo HTML integrato”, ad esempio Seamonkey 

(http://www.mozilla.org/projects/seamonkey/). Seamonkey ha le seguenti caratteristiche: 

• E’ multipiattaforma (Linux, Windows, Mac, ecc…). 

• E’ open source (quindi gratuito). 

• Funziona molto bene. 

http://www.mozilla.org/projects/seamonkey/


28 
 

ESERCIZIO 7 

Aprite Seamonkey, e dal menu File → New cliccate sulla voce Composer Page. 

 
Seamonkey si apre nella sezione “Normal”: 

 
In questa sezione è possibile creare le pagine Web come se si trattasse di un documento di testo. 

Digitare del testo (per esempio, “This is my first Page in HTML”) e provate a cliccare in basso sulla 

linguetta “HTML Source”. 
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Rimanendo nella sezione “HTML Source” scrivete il titolo “Corso HTML” tra i due tag <title> … 

</title>. 

Tornate poi nella sezione “Normal” e constatate che il titolo della pagina sia cambiato. 

 

 

 

 

ESERCIZIO 8 

Scrivete il seguente codice utilizzando l’editor di testo Notepad++ e successivamente apritelo nel 

vostro browser predefinito: 

 

<!doctype html> 

<html lang="it">  

 <head> 

  <meta charset="UTF-8" /> 

  <title>Hello World</title> 

 </head> 

 <body> 

  <h1>La mia prima pagina HTML</h1> 

  <h2>La sintassi HTML</h2> 

  <p>I tag descrivono il ruolo di ogni elemento</p> 

  <p><b><i>Prima</i> lezione di HTML</b><br />La versione 

utilizzata è la 5.0</p> 

   

  <p>Alcune cose utili da sapere:</p> 

  <ul> 

   <li>Utilizza <u>Notepad++</u> per editare il codice.</li> 



30 
 

   <li>Il codice HTML è costituito da tag ovvero dei marcatori 

che forniscono indicazioni al browser su come visualizzare gli elementi 

della pagina.</li> 

   <li>In genere ogni tag ha un'apertura e una chiusura 

(&lt;p&gt;elemento&lt;/p&gt;)</li> 

   <li>Per evitare che un tag venga interpretato, sostituisci 

il simbolo < con il corrispondente codice ascii &lt; e il simbolo > con 

&gt; .</li> 

   <li>Nota che si possono mettere dei commenti nel codice 

scritti fra <!-- commento --> che non vengono interpretati dal 

browser.</li> 

   <li>Mentre editi il codice tiene aperta una finestra del 

browser: premi F5 per aggiornare dopo aver salvato il codice.</li> 

   <li>Salva il file HTML con Formato "Codifica in UTF-8" per 

permettere al browser di riconoscere correttamente i caratteri 

accentati.</li> 

   <li>La <strong>nidificazione dei tag</strong>: l'ultimo 

tag aperto è il primo che deve essere chiuso.</li> 

   <li>Anche la <strong>identazione del codice</strong> è 

importante per avere un corretto ordine mentale.</li> 

   <li>Alcuni tag non hanno chiusura, per es: &lt;img 

src="computer.jpg" /&gt; .</li> 

   <li>Alcuni tag hanno attributi che forniscono informazioni 

aggiuntive; fra questi ce ne sono anche di obbligatori, per es l'attributo 

src del tag img è obbligatorio.</li> 

  </ul> 

  <p>Realizziamo una tabella</p> 

  <table border="1"> 

   <tr> 

    <td width="50">1.1</td><td>1.2</td> 

   </tr>  

   <tr> 

    <td>2.1</td><td>2.2</td> 

   </tr>  

   <tr> 

    <td>3.1</td><td>3.2</td> 

   </tr> 

  </table> 

  <p>Visualizziamo un'immagine presente in una sottocartella</p> 

  <img src="img/computer.jpg" width="50" /> 

 </body> 

</html> 
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I CONTENUTI DELLA PAGINA WEB 

I tag che descrivono i vari contenuti di una pagina si possono distinguere in: 

• Elementi di blocco (block-level): provocano interruzioni di paragrafo. 

• Elementi in linea (inline): non provocano interruzioni di paragrafo. 

 

Elementi di blocco 

Gli elementi di blocco provocano interruzioni di paragrafo obbligando l’elemento precedente e quello 

successivo ad andare a capo. 

Normalmente gli elementi di blocco vengono usati per inserire titoli, paragrafi, tabelle, linee 

orizzontali di separazione oppure elenchi puntati e numerati. 

 

Elementi in linea 

Gli elementi in linea si posizionano sulla stessa riga e in genere vengono utilizzati per inserire 

collegamenti, immagini oppur modificare l’aspetto del testo, applicando evidenziazioni (per esempio 

il grassetto o il corsivo) ad una parte di testo della pagina. 

 

Esempi di elementi di blocco 

Gli elementi di blocco sono usati per definire gruppi di testo con uno scopo specifico, come 

intestazioni (tag Hn), paragrafi (tag P), tabelle (tag TABLE), riga orizzontale (tag HR), centratura 

blocco (tag CENTER), suddivisione in blocchi del documento (tag DIV). 

 

Esempi di elementi in linea 

Gli elementi in linea sono utilizzati ad esempio per inserire immagini (tag IMG), creare link (tag A), 

modificare l’aspetto del testo (tag B, I, U, SUP, SUB, STRIKE, FONT,), new line (tag BR).  

 

La distinzione tra elementi di blocco e elementi in linea è importante nella progettazione di una 

pagina, perché determina la modalità con la quale un oggetto viene disposto nella pagina. 

Per esempio, inserendo un titolo, l’elemento precedente si posiziona sopra e il successivo sotto, 

creando quindi un ritorno a capo. Diversamente, inserendo un’immagine, l’elemento successivo si 

posiziona sulla stessa riga dell’immagine. 

Vediamo i tag fondamentali del linguaggio HTML di uso comune per i contenuti delle pagine Web. 

 

 

STRUTTURA DI UNA PAGINA 

Gli elementi principali (block-level) su cui si basa la struttura di un documento sono box rettangolari 

che occupano tutta la larghezza della pagina, disposti in successione uno sotto l’altro. Al loro interno 

il contenuto andrà a capo automaticamente quando necessario, riempiendo orizzontalmente la 

finestra. Questi blocchi possono essere nidificati per creare un documento ben organizzato. 

 

Ricordate che stiamo parlando della struttura dei contenuti e non dell’aspetto attribuito loro 

dal browser. Con l’utilizzo dei fogli di stile CSS sarà possibile modificare l’aspetto grafico del 

documento. 
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TAG PER LA GESTIONE DEGLI ELEMENTI DI BLOCCO 

Vediamo i tag fondamentali per creare gli elementi di blocco: 

• <p> paragrafo 

• <hx> titoli e sottotitoli con x che varia da 1 a 6 

• <blockquote> citazioni 

• <pre> testo preformattato 

• Elenchi/liste 

o <ul> elenchi/liste puntate 

o <ol> elenchi/liste numerate 

o <dl> definizione di liste 

• <table> tabelle 

 

 

Il tag P – Il tag per inserire un paragrafo 

Il contenuto testuale della pagina è suddiviso in paragrafi, identificati dal tag <P> (paragraph in 

inglese). Essendo elementi di blocco, i paragrafi inizieranno ognuno su una nuova riga e di default 

saranno leggermente spaziati verticalmente uno dall’altro. 

Il tag P si utilizza all’interno del tag BODY per scrivere un paragrafo che presenta una spaziatura 

prima e dopo. 

Il paragrafo è l’unità di base entro cui suddividere un testo. Il tag <P> lascia una riga vuota prima 

della sua apertura e dopo la sua chiusura. 

Il paragrafo è considerato semanticamente l’unità minima del contenuto e in esso quindi non 

è possibile inserire altri elementi di blocco. 

 

<html>  

    <head>  

    </head>  

    <body>  

        <p>Ciao!</p>  

    </body>  

</html>  

 

 Tra due paragrafi è presente una spaziatura. 

 

<html>  

    <head>  

    </head>  

    <body>  

        <p>Ciao!</p>  

        <p>Salve!</p>  

    </body>  

</html>  
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Il tag P può avere l’attributo ALIGN utilizzato per impostare la tipologia di allineamento: 

 

<Hn ALIGN=”allineamento”> Titolo di Livello n </Hn> 

 

L’attributo ALIGN può essere: right, center, left, o justify. 

Come si vedrà a differenti tag si possono applicare gli stessi attributi. Ad esempio, anche al tag titolo 

(<Hn>) è possibile applicare l’allineamento. 

 

Per forzare un’interruzione di riga all’interno del paragrafo si può utilizzare il tag <br> (line 

break) o <br />. 

 

<html>  

    <head>  

    </head>  

    <body>  

        <p>Il markup di questa pagina prevede un’interruzione di riga dopo 

I due punti: <br />tale interruzione non dipende dalla dimensione della 

finestra</p>  

    </body>  

</html>  

 

Nella versione 5 dell’HTML è stato introdotto un altro tag dedicato all’interruzione di riga: 

<wbr> (word break). Esso può essere posizionato all’interno di termini molto lunghi senza spazi, per 

indicare al browser i punti corretti per una eventuale suddivisione della parola su più righe. Può essere 

utile per migliorare l’impaginazione di link o nomi di file, che a volte possono creare problemi come 

in questo caso: 

http://www.liceotosi.edu.it/<wbr>didattica/scuolaelavoro. 

 

L’interruzione avverrà solo se lo spazio a disposizione sulla riga non dovesse essere sufficiente per 

contenere l’intera parola. 

 

 

Il tag H – il tag per inserire i titoli e i sottotitoli 

Il tag H serve per scrivere un titolo, dopo H bisogna inserire un numero da 1 a 6, più il numero è 

grande più il titolo verrà scritto in piccolo. Ad esempio puoi utilizzare H1 per il titolo e H2 per il 

sottotitolo:  

 

 

 

http://www.liceotosi.edu.it/%3cwbr%3edidattica/scuolaelavoro
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<html>  

    <head>  

    </head>  

    <body>  

        <h1>Titolo del Libro</h1>  

         <h2>Cap 1</h2> 

        <p>Testo del Cap 1</p>  

         <h2>Cap 2</h2> 

     <p>Testo del Cap 2</p>  

    </body>  

</html>  

 

È importante inserire i titoli, perché aumenta notevolmente la leggibilità e perché i motori 

di ricerca quando catalogano i siti web spesso si basano anche sui titoli presenti nella pagina per 

classificarne gli argomenti. 

 

In assenza di ulteriori specifiche (argomento dei fogli di stile) il testo verrà presentato con 

il font predefinito (Time New Roman). 

 

Per regolare più efficientemente la dimensione del carattere in genere si utilizza il tag 

FONT. 

 

 

Il tag BLOCKQUOTE 

Il tag Blockquote identifica un contenuto citato, generando un paragrafo rientrato verso destra (rientro 

a sinistra). 

<blockquote> testo </blockquote> 

 

Tramite l’attributo cite è possibile fare riferimento alla fonte. Nel caso di citazioni complesse è 

possibile nidificare all’interno di questo tag più paragrafi. 

 

<blockquote cite="http://www.w3.org"> 

Il W3C è una comunità internazionale per lo sviluppo di standard aperti 

per assicurare una crescita a lungo termine del Web. 

</blockquote> 

 

 

Il tag PRE 

In alcune circostante si può avere l’esigenza di usare un testo formattato in modo particolare. È 

utilizzato per visualizzare testo pre-formattato. All’interno del tag tutti gli spazi e ritorni a capo sono 
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visualizzati come tali. Il testo viene visualizzato con un carattere monospazio, con una interruzione 

di paragrafo prima e dopo. 

Inoltre righe di testo molto lunghe non vengono spezzate quando termina la larghezza della pagina, 

sicché compare la barra di scorrimento orizzontale e la pagina può essere scorsa da un lato all'altro 

per visualizzare i caratteri che spariscono oltre il margine destro. 

 

<pre> 

Questo è un testo preformattato. 

      Ci sono quattro spazi all’inizio di questa riga. 

Una riga corta. 

 

Una riga vuota sopra. 

</pre> 

 

 Con il tag PRE il blocco di testo coinvolto conserva le interruzioni di riga e la spaziatura. 

 

 

Liste con UL, OL, DL 

Il tag UL – liste puntate  

Insieme al tag LI fa una lista puntata con una spaziatura dal margine.  

   

<ul>  

    <li>Software</li>  

    <li>Firmware</li>  

    <li>Hardware</li>  

</ul>  

   

  

 

Il tag OL – liste ordinate 

Insieme al tag LI fa una lista numerata distanziata dal margine.  

   

<ol>  

    <li>Cap1</li>  

    <li>Cap2</li>  

    <li>Cap3</li>  

</ol>  
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In tutte le liste il pallino nero può essere sostituito con un disegnino a piacere, basta prima 

prepararlo e salvarlo in formato GIF o JPG, e poi aggiungere un attributo all’istruzione <LI>, e cioè:  

<LI SRC=image.gif> 

in cui image.gif è l’immagine da visualizzare, sistemata nella stessa directory in cui si trova il file 

html. 

 

 

Definizioni di liste 

Il tag <DL> </DL> (definition list) che genera una lista particolare in cui ogni elemento della lista 

compare come titoletto, seguito da una definizione (un discorsetto più lungo ulteriormente rientrato 

a sinistra),  

<DT> </DT> racchiude gli elementi della definition list,  

<DD> indica l’inizio della definizione, cioè del piccolo paragrafo che spiega nei dettagli in 

cosa consiste l’elemento principale della lista.  

Esempio:  

• <DL>  

o <DT<gtPrimo termine</DT>  

▪ <DD<gtQui si spiega cos’è il primo termine, che consiste in bla, bla, bla, bla, 

bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...  

<DT<gtSecondo termine</DT>  

▪ <DD<gtQui si spiega cos’è il secondo termine, che consiste in bla, bla, bla, 

bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...  

<DT<gtTerzo termine</DT>  

▪ <DD<gtQui si spiega cos’è il terzo termine, che consiste in bla, bla, bla, bla, 

bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...  

........  

• </DL>  

Che è visualizzato nel seguente modo:  

Primo termine  

Qui si spiega cos’è il primo termine, che consiste in bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, 

bla, bla, bla, bla...  

Secondo termine  

Qui si spiega cos’è il secondo termine, che consiste in bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, 

bla, bla, bla, bla...  

Terzo termine  

Qui si spiega cos’è il terzo termine, che consiste in bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, 

bla, bla, bla... ........  
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Elenchi nidificati 

Si possono fare anche elenchi complessi nidificati: 

<ol>  

     <li>Cap1</li>  

     <li>Cap2</li>  

     <ul>  

      <li>Cap2.1</li>  

      <li>Cap2.2</li>  

</ul>  

</ol>  

 

La versione HTML 5 consente di personalizzare un elenco ordinato usando due attributi; start e type. 

L’attributo start specifica il valore di partenza dell’elenco. Nel seguente esempio l’elenco parte da 4. 

<ol start="4">  

    <li>Cap4</li>  

    <li>Cap5</li>  

    <li>Cap6</li>  

</ol>  

 

L’attributo type indica la tipologia di marcatore dell’elenco ordinato. I possibili valori sono: 

1 (valore di default) 

A (lettere maiuscole) 

a (lettere minuscole) 

I (lettere maiuscole romane) 

i (lettere minuscole romane) 

 

ESERCIZIO 9 

Realizzare una pagina web che include tutti gli elementi di blocco descritti finora. 

 

 

La gestione delle tabelle - il tag TABLE  

Serve per creare una tabella. Le tabelle possono essere utilizzate per inserire degli elenchi, ma 

soprattutto per dare alle pagine Web un aspetto ordinato, impostando lo spessore del bordo a zero. 

   

<table border="" cellspacing="" cellpadding="" width="" height="">  

    <tr>  

        <td></td><td>A</td><td>B</td><td>AB</td><td>0</td>  

    </tr>  

    <tr>  

        <td>A</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td>  

    </tr>  

    <tr>  

        <td>B</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td>  

    </tr>  

    <tr>  

        <td>AB</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td>  

    </tr>  



38 
 

    <tr>  

        <td>0</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td>  

    </tr>  

</table>  

Il tag TABLE è il contenitore. Il tag TR crea una riga, quindi abbiamo in tutto 5 righe. il tag TD crea 

una colonna in una riga, quindi abbiamo 5 colonne. L’opzione BORDER specifica il tipo di bordo, 

usando numeri diversi si avrà stili di bordi diversi. L’opzione CELLSPACING indica lo spessore del 

bordo in pixel. CELLPADDING è lo spazio tra il bordo e il testo all’interno in pixel. WIDTH è la 

larghezza della tabella e HEIGHT è l’altezza (sempre in pixel). Oltre a questi può essere usata 

l’opzione STYLE per il testo, lo sfondo, etc.  

 

ESERCIZIO 10 

Create una tabella per inserire i dati di cinque autovetture: marca, modello, cilindrata e prezzo. 

 

ESERCIZIO 11 

Utilizzando prima il programma HTML Kit e poi SeaMonkey (nella sezione normal) create una 

tabella 3x3. 

 
Se cancellate la larghezza in % della tabella, indicata nella seguente sezione: 

→  

la dimensione della tabella diventa automaticamente quella della cella più grande. 

Ecco il risultato dei due casi (width a 100% e senza valore rispettivamente):  

 
Riempite infine le caselle della tabella con i numeri da 1 a 9. 

Nella sezione normal, fate click destro all’interno di una cella qualsiasi della tabella e selezionate 

Table Cell Properties. In questa sezione potete decidere come allineare orizzontalmente e 

verticalmente il contenuto della cella e il colore dello sfondo. 
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Selezionate ora la linguetta Table: 

 
Date un bordo maggiore di zero pixel alla tabella e provate a vedere come influiscono i parametri 

sulla formattazione della tabella. 

NB Gli attributi specificati per la singola cella hanno la priorità su quelli relativi alla tabella. 

 

Le proprietà del tag <table> sono: 
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Le proprietà del tag <tr> e <td> sono invece: 
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Mentre le proprietà del solo tag <td> (e quindi che non valgono anche per il <tr>) sono: 
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NB Gli attributi per le celle (tag <tr> o <td>) hanno priorità rispetto agli attributi per l’intera tabella 

(tag <table>). 

 

 

L’intestazione di una tabella 

Per inserire un’intestazione di riga o di colonna può essere utilizzato il tag <th> … </th> (Table 

Headers) al posto del tag <td> … </td>. Per rendere più leggibili le informazioni di una tabella, è 

opportuno che le colonne o le righe siano contrassegnate con titoli: le celle che contengono i titoli 

sono disposte sulla prima riga o nella prima colonna. 

 

ESERCIZIO 12 

La figura seguente mostra un esempio di tabella con la prima colonna e la prima riga contenenti le 

intestazioni: 

 
Come si può notare l’intestazione appare in grassetto senza dover specificare ulteriori informazioni 

sullo stile. 

Il codice di questa tabella è il seguente: 

<table border="1"> 

<tr> 

<th><br></th> 

<th>SCRITTO</th> 

<th>ORALE</th> 

<th>PRATICO</th> 

</tr> 

<tr> 

<th>Bioli Carlo</th> 

<td>6</td> 

<td>7</td> 

<td>8</td> 

</tr> 

<tr> 
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<th>Rossi Paolo</th> 

<td>4</td> 

<td>2</td> 

<td>3</td> 

</tr> 

</table> 

 

 

L’unione delle celle di una tabella 

I tag <td> e <th> possono essere accompagnati da due attributi: colspan e rowspan. Questi attributi 

specificano il numero di colonne o righe sul quale si deve estendere una cella: colspan definisce il 

numero di colonne occupate da una cella, mentre rowspan definisce il numero di righe occupate da 

una cella. 

 

ESERCIZIO 13 

Nel seguente esempio l’intestazione Voti occupa lo spazio di quattro colonne: 

 
Il codice di questa tabella è il seguente: 

<table border="1"> 

<tr> 

<th colspan="4" align="center">VOTI</th> 

</tr> 

<tr> 

<th>ALUNNO</th> 

<th>SCRITTO</th> 

<th>ORALE</th> 

<th>PRATICO</th> 

</tr> 

<tr> 

<th>Bioli Carlo</th> 

<td>6</td> 

<td>7</td> 

<td>8</td> 

</tr> 

<tr> 

<th>Rossi Paolo</th> 

<td>4</td> 

<td>2</td> 

<td>3</td> 

</tr> 

</table> 
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ESERCIZIO 14 

Si realizzi la seguente tabella: 

 
Soluzione: 

<table border="1"> 

<tr> 

<th colspan="4" align="center">1</th> 

</tr> 

<tr> 

<td rowspan="2">2</td> 

<td>3</td> 

<td>4</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="2" align="center">5</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>6</td> 

<td>7</td> 

<td>8</td> 

</tr> 

</table> 

 

Centrare una tabella 

<center> 

 <table> 

  ……. 

 </table> 

</center> 

 

 

Tabella con colonne di diversa larghezza 

Si può anche creare una tabella che genera delle colonne di larghezza diversa, stabilendo fin da 

principio quale sarà la percentuale di ciascuna colonna rispetto alla larghezza della pagina:  

più stretta più larga 

più stretta più larga 
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ESERCIZIO 15 

Si realizzi la precedente tabella:  

<table border width=100%> 

<tr> 

<td width=20%> più stretta </td> 

<td width=80%> più larga </td> 

</tr> 

<tr> 

<td width=20%> più stretta </td> 

<td width=80%> più larga </td> 

</tr> 

</table> 

 

 

TAG PER LA GESTIONE DEL TESTO 

Vediamo i tag fondamentali per la gestione del testo, ovvero per trattare le seguenti caratteristiche: 

• Formattazione 

• Ridimensionamento 

• Layout 

• Listing 

 

Tag per creare gli elementi di blocco analizzati nella sezione precedente: 

• <p> paragrafo 

• <hx> titoli e sottotitoli con x che varia da 1 a 6 

• <blockquote> citazioni 

• <pre> testo preformattato 

• Elenchi/liste 

o <ul> elenchi/liste puntate 

o <ol> elenchi/liste numerate 

o <dl> definizione di liste 

• <table> tabelle 

Tag per gestire il testo: 

• <b> grassetto (dall’inglese bold) 

• <u> sottolineato (underlined) 

• <i> corsivo inclinato (italic) 

• <strike> barrato 

• <strong> equivalente logico del <b> 

• <em> equivalente logico del <i> 

• <center> centrato 

• <left> allineato a sinistra 

• <br> a capo (break) 

• <big> aumenta la dimensione del carattere 

• <small> diminuiscila 

• <tt> genera un carattere monospazio tipo "macchina da scrivere" 
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• <blink> genera testo lampeggiante: TAG DEPRECATO IN HTML5 

• <font color="valore"> determina la particolare colorazione dei caratteri compresi 

nell’istruzione: TAG DEPRECATO IN HTML5 

• <hr> linea orizzontale 

 

 Testo senza tag    

Certamente senza tag si può inserire del testo, ma questo non verrà paragrafato. Per il ritorno a capo 

esiste comunque il tag BR.  

   

 

Il tag BR – ritorno a carrello 

Il tag BR serve per andare a capo (interruzione di riga). BR significa infatti break ovvero 

interruzione), e quindi, come puoi immaginare, non si apre e non si chiude, è un elemento singolo:  

   

<html>  

    <head>  

    </head>  

    <body>  

        Ciao!  

        <br /><br />  

        Salve!  

    </body>  

</html>  

   

Così va a capo due volte, lasciando una riga vuota, quindi analogo a ciò che ho scritto prima. 

Ovviamente BR si può utilizzare all’interno del tag P, se si vuole andare a capo solo una volta senza 

iniziare un nuovo paragrafo.  

 

A differenza di molti word-processor, in HTML il carriage-return non è significativo; infatti 

se ad esempio finite una frase in mezzo ad una riga e mettete un punto ed andate a capo, quello che 

scriverete nella riga seguente apparirà subito dopo il punto. 
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Il tag B - Grassetto 

Serve per scrivere in grassetto:  

   

<html>  

    <head>  

    </head>  

    <body>  

        <h1>Il mio primo sito in HTML</h1>  

        <p><b>Ciao!</b></p>  

        <p>Salve!</p>  

    </body>  

</html>  

 

 

Il tag U – tag sottolineatura 

Il tag U serve per sottolineare:  

   

<html>  

    <head>  

    </head>  

    <body>  

        <h1>Il mio primo sito in HTML</h1>  

        <p><b>Ciao!</b></p>  

        <p><u>Salve!</u></p>  

    </body>  

</html>  

   

   

Il tag I – tag corsivo 

Il tag I serve per scrivere in corsivo:  

   

<html>  

    <head>  

    </head>  

    <body>  

        <h1>Il mio primo sito in HTML</h1>  

        <p><b>Ciao</b>!</p>  

        <p><i><u>Salve</u>!</i></p>  

    </body>  

</html>  

   

Tutti questi tag possono essere combinati fra di loro, ad esempio per fare un testo in corsivo e 

grassetto, in corsivo e sottolineato etc.  
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Il tag STRIKE 

È il tag (strike significa interruzione) che sbarra il testo. 

< STRIKE>Testo sbarrato</ STRIKE> 

 

 

Tag di contesto EM e STRONG 

I tag di linea <i> e <b> conferiscono al testo solo un’importanza tipografica. Se invece il testo da 

evidenziare ha anche un’importanza semantica, cioè contiene parole o informazioni rilevanti sulle 

quali si desidera focalizzare l’attenzione del lettore, è necessario utilizzare i tag di contesto <em> e 

<strong> che si chiamano così perché la loro funzione è di enfatizzare e dare importanza al testo: 

• <em> trasforma il testo in corsivo e viene usato per caricare il testo di un valore emotivo: 

• <strong> trasforma il testo in grassetto e conferisce al termine a cui viene associato un 

paso e un rilievo, che sarà interpretato dal motore di ricerca come importante. 

 

 

Il tag SUB  

Scrive il testo a pedice:  

   

<html>  

    <head>  

    </head>  

    <body>  

        <p>H<sub>2</sub>O</p>  

    </body>  

</html>  

 

 

Il tag SUP  

Serve per scrivere ad apice:  

   

<html>  

    <head>  

    </head>  

    <body>  

        <p>H<sub>2</sub>O</p>  

        <p>3<sup>2</sup></p>  

    </body>  

</html>  
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Il tag BIG  

Serve per scrivere leggermente più in grande:  

   

<html>  

    <head>  

    </head>  

    <body>  

        <p>H<sub>2</sub>O</p>  

        <p><big>3<sup>2</sup></big></p>  

    </body>  

</html>  

   

 

Il tag SMALL  

Serve per scrivere leggermente più in piccolo:  

   

<html>  

    <head>  

    </head>  

    <body>  

        <p><small>H<sub>2</sub>O</small></p>  

        <p><big>3<sup>2</sup></big></p>  

    </body>  

</html>  

 

Questo tag è utilizzato per formattare note legali, disclaimers, copyright oppure condizioni di utilizzo. 

Produce l’effetto di un ridimensionamento del carattere. 

 

 

ESERCIZIO 16 

Fate pratica con i tag, utilizzando il programma Seamonkey. Andate nella sezione “HTML Source” 

e inserite del testo utilizzando i tag <b> <u> <center> <left> <right> <br> <big> <small>. 

Attenzione! Se un tag non viene chiuso, il suo effetto permane fino alla fine della pagina. Ad esempio, 

se non chiudete il tag <u> con il tag </u>, tutto quello che verrà dopo <u> sarà sottolineato. 

Infine andate nella sezione “Preview” per visualizzare il risultato. 

 

 

ESERCIZIO 17 

I tag possono essere “nidificati”. Provate a fare pratica scrivendo: 

<u><b><i> Corso </u> HTML </b></u> 

 

 

ESERCIZIO 18 

Fate pratica utilizzando i pulsanti di formattazione della sezione “Normal” di SeaMonkey. 
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Il tag FONT 

Il tag font server a impostare, in HTML puro, quindi non con i CSS, stili “al volo” ad elementi di 

testo. La sintassi è la seguente: 

<font> testo </font> 

 

È un tag però ormai deprecato nelle specifiche HTML5 e si preferisce usare gli stili forniti dai fogli 

di stile CSS. 

Supporta gli attributi color, size e face qui descritti: 

 tag  Significato  

<font 

face="nome_font"> 

… 

</font> 

Definisce il font da utilizzare, per esempio Verdana. 

<font size="x">...</font> Grandezza del font (da 1 a 7) 

<font size="+ | -x"> ... 

</font> 

Cambio della grandezza del font (con il + viene ingrandito, con il - viene 

rimpiccolito). 

<font color="xxxxxx"> 

... </font> 

Colore del font, con xxxxxx il colore RGB in esadecimale (per esempio, 

FF0000 per il colore rosso), o il colore come nome (per esempio, blue, 

red, green). 

 

Esempi di possibili valori per l’attributo color: 

00FFFF, FF0000, 00FF00, FFF000, 0000FF, FF00FF, FFFF00, ABCDEF, 000000, 990000, 009900, 

000099, 999900, 990099, 009999.  

 

L’attributo STYLE applicato ai tag contenitori (P, H, DIV, etc.) 

L’attributo STYLE serve per cambiare lo stile del carattere e utilizza la sintassi dei fogli di stile CSS:  

  <div style=" 

    font-style: italic;  

    font-family: Times New Roman;  

    font-size: 40px;  

font-weight: bold; 

    color: red;  

    background: gray;  

    text-align: center;"> 
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   testo visualizzato 

  </div> 

 

• FONT_STYLE serve per dare un aspetto ai font. Alcuni valori utilizzati sono: italic, 

normal, oblique. 

• FONT-FAMILY serve per cambiare il tipo di carattere, può essere usato al suo posto FACE. 

Alcuni valori utilizzati: Times New Roman, Sans-Serif, Arial, Helvetica, 

Verdana, Courier, Open Sans, Monospace, Algerian, Fantasy, Cursive. 

• FONT-SIZE serve per cambiare la grandezza del carattere, può essere usato al suo posto SIZE. 

I font di default nel BODY sono a 16px. Le unità più utilizzate per impostare la dimensione 

sono px e em. È possibile anche impostare una dimensione in percentuale (font-size: 80%). 

• FONT-WEIGHT serve per impostare il peso del font ottenendo come effetto il grassetto. 

Alcuni valori utilizzati: normal, bold, bolder. È anche possibile impostare un valore numerico 

secondo i primi nove multipli di 100 (100, 200, …, 900); il valore 100 corrispondente al 

normale e il 900 al grassetto massimo. 

• COLOR serve per cambiare il colore al carattere.  

• BACKGROUND serve per cambiare il colore dello sfondo, può essere usato al suo posto 

BGCOLOR.  

• TEXT-ALIGN specifica l’allineamento, a destra (RIGHT), a sinistra (LEFT), al centro 

(CENTRE) o giustificato (JUSTIFY).  

     

Agli attributi COLOR (colore del testo) e BACKGROUND (colore dello sfondo) si possono 

assegnare i seguenti valori: 

Nomi dei colori per impostare i seguenti sedici colori di base della paletta VGA standard di 

Windows: black | navy | blue | maroon | purple | green | red | teal | fuchsia | olive | gray | lime 

| aqua | silver | yellow | white 

 
Al seguente link è possibile vedere altri colori supportati dal web: 

https://www.w3schools.com/cssref/css_colors.asp 

• Numeri esadecimali per impostare colori personalizzati basandosi sul sistema RGB (Red, 

Green, Blue). Sulla base dei tre colori di base è possibile creare tante differenti sfumature di 

colore. A ogni due cifre corrisponde la quantità in numero esadecimale di quel tono di colore 

(le prime due sono per il rosso, quelle in mezzo per il verde e le ultime due per il blu). Le 

coppie di valore vanno da 00 a FF ricoprendo 256 tonalità per colore. Per esempio: #000000. 

Corrisponde al colore nero. Siccome bisogna inserire numeri esadecimali, ci si può aiutare 

con la calcolatrice di Windows (selezionare Visualizza → Scientifica e impostare su DEC, 

scrivere il numero in decimale e cliccare su HEX per ottenere il numero corrispondente 

esadecimale).  

 

 

Per utilizzare un colore individuato in una pagina Web si possono utilizzare strumento online o 

applicazioni offline. Per esempio, al seguente link è possibile utilizzare uno strumento web:  

https://www.w3schools.com/cssref/css_colors.asp
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https://imagecolorpicker.com/it 

 

La procedura da seguire per utilizzare strumenti offline è la seguente: 

1. Visualizzate nel browser la pagina Web contenente il colore desiderato. 

2. Premere il tasto “Stamp Rsist” per fare uno screen-shot.  

3. Aprite Paint e incollate lo screen-shot premendo CTRL + V. 

4. Dalla barra degli strumenti selezionate “Selettore colori”. 

 
 

5. Cliccare nel punto dell’immagine contenente il colore desiderato.  

6. Cliccate sullo strumento “Modifica colori”. 

 
7. Dalla finestra che appare annotarsi i “valori decimali” delle tonalità di colore RGB. 

 
8. Aprire la calcolatrice di Windows e codificare i numeri in HEX per ottenere il codice da 

incollare in HTML. 

Ad esempio, se il colore ha le seguenti tonalità di colore: Rosso: 22; Verde: 102; Blu: 178 (Notate 

che è possibile arrivare al massimo a 255). Andate sulla calcolatrice, impostare DEC, scrivere 22 e si 

otterrà 16; scrivere 102 e si otterrà 66, scrivere 178 e si otterrà B2. Quindi il codice da inserire sarà:  

 

<p style="color:#1666B2">Testo</p> 

   

 

 

 

https://imagecolorpicker.com/it
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Il tag MARK 

Il tag <mark> permette di evidenziare una stringa di testo. È stato creato per mettere in risalto una 

parola chiave richiesta dall’utente tramite un motore di ricerca. Visualizza il testo evidenziato in 

giallo. 

<p>L’<mark>HTML</mark> &egrave; un linguaggio di markup</p> 

 

 

Il tag ADDRESS 

Il tag <address> è usato per formattare informazioni di contatto e indirizzi. Il testo inserito nel tag 

viene automaticamente formattato in corsivo. 

<address>GigaBit<br />Indirizzo: Via Marsala 10 – 21052 Busto A., Italia 

<br />Partita IVA: 12345678910</address> 

 

 

Il tag TIME 

Il tag <time> è utile non solo per la formattazione, ma anche per i motori di ricerca che riconoscono 

una stringa temporale. La sintassi richiede l’attributo datetime seguito dalla data in formato 

americano: 

<time datetime="2014-03-12">12 marzo 2014</time><br /> 

<time datetime="2014-03-12">12 marzo</time><br /> 

<time datetime="2014-03-12">12/03/2014</time> 

 

 
 

Il tag <time> possiede anche l’attributo pubdate, usato soprattutto nei blog per indicare la data di 

pubblicazione di un post. Essendo un attributo booleano è sufficiente la sua presenza, senza alcun 

valore. 

Post pubblicato il <time datetime="2014-03-12" pubdate>12/03/2014</time> 

 

 

Il tag HR  

Crea una linea orizzontale (HR sta per horizontal rule) di separazione:  

        <hr />  

 

Si tratta di un tag vuoto, che non contiene alcun tipo di informazione al suo interno. 

 

Dispone di diversi attributi, ad esempio, l’attributo WIDTH per indicare la lunghezza della riga in 

percentuale o in pixel, e l’attributo HEIGHT per indicare lo spessore in pixel.  

 

<hr width="valore" height="pixel"> 

 

 

Esempio:   <hr width="50%" height="12"> 
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Esistono anche altri attributi: 

• NOSHARADE: Senza sfumature 

• SIZE=”valore”: Altezza in pixel della riga. 

• ALIGN=”allineamento” 

• COLOR=”valore” 

 

Esempio: 

<HR> ... questa è la fine di un paragrafo. 

<HR WIDTH=20%> Questo è un altro paragrafo ... 

<HR SIZE=20> Questo è un altro paragrafo ... 

<HR NOSHADE> Questo è un altro paragrafo ... 

 

 

Il tag DEL  

Barra il testo.  

<p><del>Testo barrato</del></p>   

 

 

Il tag CENTRE  

Serve per scrivere un testo centrato o in generale un blocco contenente sia testo che immagini.  

<centre>Testo centrato</centre>  

 

Esempio 

    <center>  

            <h1>Computer science</h1>  

            <h2>Cap1.</h2>  

            <p>Hardware: A computer science tech.</p>  

   <img src="logo.jpg" width="10%" /> 

        </center> 

 

 

 

Questo tag non è deprecato in HTML5 e pertanto si consiglia di utilizzare i fogli di stile per realizzare 

la stessa funzione. 
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Esempio 

<miotag class="text-center"> 

<h1>Computer science</h1>  

     <h2>Cap1.</h2>  

     <p>Hardware: A computer science tech.</p>  

 <img src="logo.jpg" class="img-center" style="width: 10%" /> 

</miotag> 

 

Nell’intestazione definisco i CSS: 

<style> 

   .text-center{ 

    text-align: center; 

   } 

   img.img-center{ 

    display: block; 

    margin-left: auto; 

    margin-right: auto; 

   } 

  </style> 

 

 

Il tag PRE 

Il tag Pre (preformatted, ovvero preformattato) riproduce il testo esattamente con la stessa 

formattazione che ha nel file html (cioè con le stesse andate a capo, gli stessi spazi, gli stessi rientri, 

etc.); serve per semplici tabelle, effetti grafici particolari, disegnini in caratteri ASCII. 

<PRE> testo </PRE> 

 

Ad esempio: 

Codice HTML Visualizzazione nel browser 

<PRE>Ciao: 
            Come stai;                    io sto bene. 
            Ci vediamo. 
</PRE> 

Sul video il blocco verrà visualizzato in questo modo: 
Ciao: 
              Come stai;                    io sto bene. 
              Ci vediamo. 

 

 

Il tag !  - tag commento 

Inserisce un commento che verrà ignorato da browser e motori di ricerca e, quindi, non verrà mai 

visualizzato dal browser.  

   

<!-- Commento -->  

 

 

ESERCIZIO 19 

Fate pratica inserendo un commento dalla sezione “<HTML> Source” di Seamonkey. 
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TAG &nbsp; 
Viene utilizzato quando si vuole evitare che le parole vengano spezzate. 

Esempio: Si vuole che le due parole (paolo maldini) vengano scritte sulla stessa riga: 

paolo&nbsp;maldini 

 

SEQUENZE DI ESCAPE E ALTRI TAG 
Qui di seguito vi sono alcune escape sequence per inserire caratteri particolari (quali >,&, ecc.) che 

altrimenti verrebbero considerati come facenti parte di Tag:  

& seguito, senza spazi, da:  

• lt; per <.  

• gt; per >.  

• amp; per &.  

• quot; per ".  

• egrave; per è.  

• Egrave; per È.  

 

Attenzione: le sequenze di escape sono "case sensitive" cioè vi è differenza nell'usare un carattere in 

minuscolo dall'usarlo in maiuscolo.  

 

 

REGOLE DI NIDIFICAZIONE TAG 

• Regole di chiusura: l’ultimo tag aperto deve essere il primo a chiudersi. 

• Tag di testo possono essere nidificati in elementi di blocco o in altri elementi di testo. 

• Tag di blocco possono essere nidificati solo in altri tag di blocco. 

 

Vediamo alcuni esempi di nidificazione dei tag. 

<P> <B> Blocco in grassetto <I> Blocco in grassetto e in corsivo </I> </B> </P> 

 

NON CORRETTO 

<B> <I> Blocco coinvolto. </B> </I> 

<B> Blocco 1 <P> Blocco 2 </P> </B> 

 

CORRETTO 

<B> <I> Blocco coinvolto. </I> </B> 

<P> Blocco 1 <B> Blocco 2 </B> </P> 
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GLI ELEMENTI MULTIMEDIALI - IL TAG IMG PER INSERIRE LE 

IMMAGINI 

Finora abbiamo parlato di solo testo. In una pagina non c’è solo testo ma anche immagini. Chiariamo 

subito un concetto importante: le immagini non si trovano nel file html, si trovano a parte e sono dei 

file indipendenti di tipo GIF o JPG. Il file html contiene solo una istruzione che indica al browser di 

visualizzare la figura sullo schermo. Ora tutti capiscono subito che, per potere trovare questa figurina, 

il browser deve sapere dove si trova. Occorre quindi l’istruzione apposita. 

 

Il tag IMG  

È un elemento, carica un’immagine presente in un altro sito o un’immagine dal computer locale. NB: 

se l’immagine non esiste verrà visualizzata una X.  

 

 

L’opzione SRC  

Presente anche nel tag SCRIPT, specifica l’immagine (e il relativo percorso, assoluto o relativo) da 

caricare:  

<img src= "/percorso/image.estensione"> 

 

Questa quindi è l’istruzione necessaria per far comparire l’immagine image.estensione (dove 

estensione è il formato dell’immagine, GIF o JPG). IMG significa immagine e SRC significa sorgente 

(source). Fate attenzione che se l’immagine si trova nella stessa directory in cui si trova il file html, 

non occorre scrivere il percorso, altrimenti l’istruzione deve contenere l’informazione su tutto il 

percorso necessario, per esempio: <img src="/immagini/home.jpg">. 

 

Esempio: 

<img src="http://www.atosi.it/logo.jpg" />  

   

 

L’opzione ALT  

Serve per visualizzare il testo specificato nel caso l’immagine non sia disponibile. Inoltre è utile per 

i non vedenti e per molti motori di ricerca. 

   

<img src="http://www.atosi.it/logo.jpg" alt="Logo del sito" />  

 

ESERCIZIO 20 

Inserire un’immagine utilizzando il bottone “image” di Seamonkey: 

 
In questo modo otterrete una struttura come questa: 

<img  

src="file:///M:/Appunti%202014/%21Corsi/Immagini/microprocessore.jpg" 

height="136" width="236" alt="CPU"> 

 

Alternativa: 
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<img style="width: 160px; height: 120px;" alt="Logo alter" 

src=“logo.gif"> 

I campi style e alt sono opzionali (src invece è obbligatorio). 

Style serve a modificare graficamente l’immagine; in questo caso vengono indicate le dimensioni in 

pixel (altri attributi possono essere border, align, etc.). 

Alt fornisce il testo che viene mostrato nel browser al passaggio del mouse sull’immagine, anche se 

nel reperimento dell’immagine si è verificato un errore. 

 

Se vogliamo l’immagine al centro della pagina occorre scrivere: 

<center><IMG SRC=/percorso/image.jpg></center> 

 

Se vogliamo una scritta (per esempio: "Fotografia di ...") a fianco dell’immagine, dobbiamo 

aggiungere un altro attributo: ALIGN con, rispettivamente, i seguenti valori: bottom, middle, top.  

 

<IMG SRC=image.jpg ALIGN=bottom> Fotografia di ... immagine con scritta a fianco in basso  

<IMG SRC=image.jpg ALIGN=middle> Fotografia di ... immagine con scritta a fianco a metà altezza  

<IMG SRC=image.jpg ALIGN=top> Fotografia di ... immagine con scritta a fianco in alto 

 

 

Immagini come sfondo della pagina 

Le immagini possono costituire uno sfondo per la intera pagina Web. Lo sfondo, generalmente, è 

costituito da un disegnino molto piccolo che viene automaticamente ripetuto molte volte, a tutto 

schermo, dal browser. Occorre inserire un attributo al tag BODY, in questo modo:  

 

<BODY background="sfondo.gif"> 

 

Questa istruzione prende il file sfondo.gif e lo replica a tutto schermo, creando lo sfondo desiderato. 

 

 

Quali formati di immagine 

I file immagine permettono la riproduzione, sullo schermo di un computer, di un disegno o di una 

fotografia in un determinato formato grafico. I formati sono dei metodi di salvataggio elettronico. 

Esistono svariati formati: GIF, JPEG, PNG, TIFF, BMP, etc. nel Web, però, i formati utilizzabili e 

supportabili da tutti i browser sono soltanto i primi tre. Utilizzare formati differenti potrebbero 

richiedere programmi aggiuntivi e le immagini verrebbero visualizzate in una finestra separata. 

Le immagini JPEG hanno il vantaggio di visualizzare un numero molto elevato di colori (oltre 16 

milioni) e quindi vanno usate, in particolare, quando si richiede una qualità fotografica. 

Le immagini GIF, invece, consentono di visualizzare contemporaneamente al massimo 256 colori. In 

molti casi 256 colori sono sufficienti per ottenere una qualità accettabile dell’immagine. 

Oltre alla qualità dell’immagine, dobbiamo considerare la dimensione del file che la contiene. Quanto 

più aumenta la dimensione del file, tanto più si allunga il tempo di trasmissione sulla linea telefonica. 

Di solito con le JPEG, se il numero di colori è elevato, si hanno file di dimensioni più contenute, ma 

non è raro che le GIF si rivelino più compatte. 

In generale, nella scelta del formato, si dovrebbero tenere presenti le seguenti regole: 
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− se l’immagine contiene pochi colori (non più di 16), le GIF dovrebbero essere preferibili, 

non solo per dimensioni del file, ma anche per il fatto che le JPEG possono modificare i 

colori di alcuni punti. 
 

− se abbiamo bisogno di un’immagine con un numero molto elevato di colori, dobbiamo 

necessariamente usare le JPEG. 
 

− con un numero intermedio di colori, ovviamente minore di 256, basta verificare la 

dimensione del file e scegliere il formato cui è associato il file più compatto. 

 

Dobbiamo tenere presente, inoltre, che alcune immagini GIF possono essere animate. Sono costituite 

da un insieme di immagini (fotogrammi) che, mostrate una dopo l’altra, producono l’effetto di 

movimento. Per costruire GIF animate è necessario un programma specifico, ma se ne trovano 

moltissime su Internet. Le GIF potrebbero anche essere "interlacciate": le righe di punti non sono 

visualizzate in modo sequenziale. 

 

 

Il formato GIF 

Il più diffuso formato grafico per il Web è il GIF o Graphic Interchange Format. Questo tipo di 

compressione è lossless, cioè non lavora a perdita di dati: nella compressione dei dati al momento del 

salvataggio sono mantenuti tutti i dati originali, senza alterazioni. 

Può esportare immagini che contengono al massimo 256 colori e se l’originale ne contiene di più può 

produrre una significativa perdita di qualità. Per questo motivo, i file GIF sono indicati per immagini 

con pochi colori o per immagini con aree molto estese di un singolo colore. Il suo uso è normalmente 

legato a immagini vettoriali, geometriche o testo. 

La caratteristica vincente del formato GIF è il supporto della trasparenza. Le immagini sono sempre 

rettangolari o quadrate e soltanto tramite l’effetto di trasparenza del colore di fondo si possono rendere 

sullo schermo figure non geometriche. La trasparenza, però, si puï¿½applicare a un solo colore per 

volta. 

GIF permette anche di creare brevi sequenze dinamiche con le GIF animate e supporta il metodo 

interlacciato. Consente cioè di visualizzare un’anteprima meno dettaliata dell’immagine completa 

mentre si sta caricando la pagina. Questa caratteristica si rivela di grande utilità in caso di connessioni 

lente. 

 

 

Il formato JPEG 

Con la sigla JPEG si fa riferimento al formato Joint Photographic Experts Group. JPEG è un metodo 

di lossy compression, lavora cioè con perdita di dati. La compressione altera i dati originali. 

L’algoritmo di compressione elimina i colori superflui e quindi la perdita di qualità nell’immagine è 

direttamente proporzionale al livello di compressione scelto. A bassi livelli di compressione, la qualità 

è praticamente inalterata. Questo è lo stesso motivo per cui in immagini con vaste aree di singolo 

colore i blocchi in tinta unita possono apparire con delle ondulazioni in prossimità dei bordi. L’effetto 

finale è quello di una scarsa messa a fuoco. JPEG supporta immagini a 24 bit, e il suo uso è fortemente 

consigliato quindi con immagini che presentino più di 256 colori, fotografie e texture, per esempio. 

 



60 
 

Il formato PNG 

Un’alternativa a entrambi i formati visti è rappresentata dal formato PNG o Portable Network 

Graphics. Non ha ancora preso piede in maniera definitiva, ma in teoria potrebbe sostituire sia GIF 

sia JPEG senza rimpianti. PNG supporta da 256 colori con PNG-8 fino a 16,7 milioni di colori con 

PNG-24. PNG-8 può essere considerato alla stregua di GIF: un formato particolarmente adatto per 

immagini a grandi aree di tinte unite e comunque con un numero limitato di colori. PNG-24 vale un 

po’ come il formato JPEG, e consente una buona resa per le immagini di carattere fotografico e con 

un numero elevato di colori. PNG è un formato lossless, non perde dati durante la compressione. 

Questo lo rende un formato più pesante in termini di KB rispetto a JPEG, per esempio, ma mantiene 

una qualità delle immagini migliore (anche se su Web questa differenza potrebbe pure non essere 

percepita). Inoltre, PNG supporta la trasparenza fino a 256 livelli di colore e supporta il metodo 

interlacciato (con tempi di caricamento notevolmente diminuiti rispetto alle corrispondenti immagini 

in GIF). Al contrario, PNG non supporta alcuna animazione, lasciando questo compito al formato 

MNG o Multiple-Image Network Graphics, suo stretto parente. La diffusione di PNG può essere stata 

limitata in parte dalla convinzione di un non pieno supporto da parte dei browser (vero in passato, 

soprattutto per Internet Explorer): a oggi, tutti i problemi sono superati e PNG può a buon diritto 

essere considerato un formato alla pari se non migliore rispetto a GIF o JPEG. 

 

Tag  Significato  

<img src="url">  Visualizzazione dell’immagine 

<img src="url"  

align="left" |  

"right" | "top" | 

"middle" | "bottom" 

Allineamento orizzontale e verticale dell’immagine. 

<img src="url" 

alt="testo"> 

Testo alternativo, nel caso che l’immagine non venga visualizzata. 

<img src="url" 

width="x" 

height="y">  

Dimensioni dell’immagine in pixel. Se non vengono indicate, le dimensioni 

dell’immagine saranno quelle originali. Se si indica solo una dimensione, 

l’altra cambierà rispettando la scala. Possiamo aggiungere il segno "%" ai 

numeri x e y se vogliamo modificare le dimensioni dell’immagine in 

percentuale dell’originale. 

<img src="url" 

border="x">  

Aggiunge un bordo all’immagine di x pixel. Si noti che, se non si aggiunge il 

comando border, verrà impostato il bordo di default (=1), che sarà 

visualizzato se all’immagine si assocerà un link. 

 

Nota: Nella tabella, il simbolo "|" che separa alcune parole (per esempio LEFT | CENTER) ha il 

significato di "oppure". 
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ALLINEAMENTO DELLE IMMAGINI AL TESTO 

Quando si inserisce un’immagine in un testo, di default, essa viene allineata al testo stesso. Per 

esempio: 

 

<p>liceotosi.edu.it è il sito del liceo scientifico di <img src="logo.png" 

width="224" height="69" border="0" /> Busto Arsizio in provincia di Varese 

</p> 

 

 
 

 

È comunque possibile allineare l’immagine e il testo come si preferisce, utilizzando l’attributo align. 

Immagine 

allineata in 

orizzontale 

a sinistra (il 

testo scorre 

a destra) 

 

 
<p align="justify"><img src="logo.png" width="224" height="69" 

border="0" align="left" /> liceotosi.edu.it è il sito del liceo 

scientifico di Busto Arsizio in provincia di Varese liceotosi.edu.it 

è il sito del liceo scientifico di Busto Arsizio in provincia di 

Varese liceotosi.edu.it è il sito del liceo scientifico di Busto 

Arsizio in provincia di Varese liceotosi.edu.it è il sito del liceo 

scientifico di Busto Arsizio in provincia di Varese liceotosi.edu.it 

è il sito del liceo scientifico di Busto Arsizio in provincia di 

Varese</p> 

Immagine 

allineata in 

orizzontale 

a destra (il 

testo scorre 

a sinistra) 

 

 

 

<p><img src="logo.png" width="224" height="69" border="0" 

align="right" /> liceotosi.edu.it è il sito del liceo scientifico 

di Busto Arsizio in provincia di Varese liceotosi.edu.it è il sito 

del liceo scientifico di Busto Arsizio in provincia di Varese 

liceotosi.edu.it è il sito del liceo scientifico di Busto Arsizio 

in provincia di Varese liceotosi.edu.it è il sito del liceo 

scientifico di Busto Arsizio in provincia di Varese liceotosi.edu.it 

è il sito del liceo scientifico di Busto Arsizio in provincia di 

Varese</p> 

Immagine 

allineata in 

verticale in 

alto 

 

align="top" 

• il bordo superiore dell’immagine è allineato al bordo superiore del testo: 

  

Allineamento di tipo top il contorno immagine è stato 
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Immagine 

allineata in 

verticale in 

basso 

align="bottom" 

• il bordo inferiore dell’immagine è allineato al bordo inferiore del testo: 

  

 

 

 

 

Allineamento di tipo top il contorno immagine è stato 

 

Immagine 

allineata in 

verticale al 

centro 

align="middle" 

• il testo si trova in corrispondenza della metà del valore height: 

  

 

 

Allineamento di tipo top il contorno immagine è stato 

 

 

 

SPAZIARE L’IMMAGINE 

Con hspace (horizontal space, cioè “spazio orizzontale”) e vspace (vertical space, cioè “spazio 

veritcale”) possiamo impostare lo spazio (in pixel) che deve essere lasciata tra l’immagine e cioè che 

la circonda. 

Nel caso di hspace impostiamo uno spazio orizzontale da ambo i lati, come in questo caso: 
<img src="logo.gif" width="224" height="69" hspace="20" /> 

 
Nel caso di vspace lo spazio è verticale, ma sempre da ambo i lati: 
<img src="logo.gif" width="224" height="69" vspace="20" /> 

cioè: 

 
 

 

ALLINEAMENTI CON STILE 

Si preferisce allineare il testo e l’immagine utilizzando i fogli di stile 

− Allineamento orizzontale di testo: 
 <p style="text-align: justify;"> testo </p> 

dove text-align può assume i seguenti valori: left, right, justify, center.  

− Allineamento orizzontale immagine: 
<img style="float: left; margin: 15px 15px 15px 15px;" /> 

dove float può assume i seguenti valori: left, right 
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− Allineamento verticale immagine: 
 <img style="vertical-align: top; margin: 15px 15px 15px 15px;" /> 

 dove vertical-align può assume i seguenti valori: top, middle, bottom, baseline.  

− Allineamento orizzontale di testo e immagine 
 <div style="text-align: justify"> 

  <img src="logo.png" width="224" height="69" />  

  <p>testo</p> 

 </div> 

  

Esempio con testo su due colonne e immagine centrata 

https://www.html.it/pag/18962/testo-intorno-alle-immagini/ 

 

 

 

Formato URL 

Per effettuare il richiamo di qualsiasi file in Rete e non, WWW usa il formato URL (Uniform 

Resource Locator). Il formato è così composto:  

 

Risorsa usata: //HOST.DOMAIN[:PORT]/Path/Filename.  

 

1. Risorsa usata è una delle seguenti:  

• file = Specifica che l'oggetto in esame è un file e non un doc HTML. Se il file è locale 

si può omettere la dicitura file e scrivere il path, relativo o assoluto, ed il filename.  

• http = file retrieval da un WWW server.  

• gopher = file retrieval tramite un Gopher server.  

• WAIS = file retrieval tramite WAIS server.  

• news = news server.  

• telnet = file retrieval via telnet.  

2. Host.Domain è l'indirizzo Internet ove il file è localizzato.  

3. Port è la porta da usare nel collegamento. Opzionale, è meglio ometterla se non 

specificatamente richiesta.  

Riassumendo: la prima parte dell’URL (prima delle due sbarre (//)) specifica il metodo di accesso. La 

seconda è tipicamente l'indirizzo dove sono locati il computer, i dati o i servizi richiesti. Le parti 

successive specificano gli eventuali nomi di file, di porte di connessione o il testo da cercare in un 

database.  

 

Ecco alcuni esempi di URL:  

• file://pulua.hcc.hawaii.edu/sound.au  

• file://pulua.hcc.hawaii.edu/picture.gif  

• file://pulua.hcc.hawaii.edu/directory  

• http://pulua.hcc.hawaii.edu/directory/book.html 

• https://www.liceotosi.edu.it 

• ftp://pulua.hcc.hawaii.edu/pub/file.txt  

• gopher://pulua.hcc.hawaii.edu  

• telnet://pulua.hcc.hawaii.edu:1234  

• news:alt.hypertext  

 

https://www.html.it/pag/18962/testo-intorno-alle-immagini/
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La maggior parte dei browser Web concedono all'utente di specificare un URL e di connettersi a quel 

documento o servizio. Quando si seleziona dell'ipertesto in un documento HTML l'utente sta in effetti 

spedendo la richiesta di aprire un URL. In questo modo gli hyperlink possono essere fatti non solo ad 

altri testi e media ma anche ad altri servizi di rete. I browser Web non sono dei semplici client del 

Web, ma sono anche dei client totalmente operativi per i sistemi FTP, Gopher e telnet.  

 

 

COLLEGAMENTI IPERTESTUALI 

Vediamo i tag per gestire i link: 

• A pagine locali 

• A pagine di altri siti 

• A segnalibri 

L’aspetto più importante delle pagine Web sono i collegamenti ipertestuali. Un hyperlink (spesso 

abbreviato con link) è un rinvio da un’unità informativa su supporto digitale ad un’altra. È ciò che 

caratterizza la non linearità dell’informazione propria di un ipertesto. 

Un collegamento ipertestuale ha lo scopo di condurre ad ulteriori unità informative (documenti, 

immagini, etc.) a partire da una prima unità ad esse correlata. 

Un collegamento ipertestuale normalmente può essere distinto dal resto del documento per qualche 

sua peculiarità grafica; la più tipica è una sottolineatura. L’attivazione di un collegamento viene 

effettuata attraverso un clic del mouse, cui segue la visualizzazione della destinazione del 

collegamento. 

 

 

Il tag A  

Crea un collegamento ipertestuale, dove a sta per “anchor” ovvero ancora. L’istruzione scritta con il 

solo nome <a> però non produce nessun effetto, infatti, è obbligatorio aggiungere il seguente attributo 

HREF. 

 

L’attributo HREF  

L’opzione HREF (Hypertext REFerence, riferimento ipertestuale) specifica l’indirizzo della pagina 

di destinazione del link che dovrà aprirsi al verificarsi dell’evento Click sul Testo specificato.  

<a href="URL">Testo</a> 

Esempio: 

<p><a href="http://www.miosito.it">Testo</a></p> 

 

Il testo racchiuso fra i tag <a> e </a> è quello che comparirà sul browser, generalmente in colore blu 

e sottolineato; su di esso la freccia del mouse si traforma in una manina e, cliccando, viene chiamata 

la pagina indicate come valore dall’attributo HREF che, compatibilmente con le velocità di 

trasmissione dei dati in rete in quel preciso momento, arriverà subito e comparirà visualizzata sullo 

schermo. 

Se l’utente clicca su Testo, quindi, si aprirà miosito.it.  

 

ESERCIZIO 21 

Provate a creare un link verso la sezione “ischool 2.0” del sito atosi.it.  
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<a href="http://www.atosi.it/ischool">Testo</a> 

 

 

L’attributo NAME  

L’attributo NAME specifica il testo che può essere raggiunto da un’altra parte della pagina con 

l’opzione HREF.  

   

<p><a name="Cap1">Voilà!<a></p>  

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />  

<p><a href="#Cap1">Corpo del Cap 1.</a></p>  

   

L’attributo TARGET  

L’attributo TARGET specifica se la pagina deve essere aperta in un’altra scheda/finestra. I possibili 

valori sono (che inziano con il carattere _ sottolineato): 

• _blank  apre la pagina in una nuova scheda/finestra. 

• _self  apre la pagina nella stessa finestra 

• _parent apre la pagina nel frame di origine o in quello corrente 

• _top  apre la pagina al livello superiore 

 

Per esempio: 

<p><a href="http//sito.it" target="_blank">Clicca!</a></p>  

 

 

 

Link interni – Link a un segnalibro – Collegamento ad un punto diverso del documento 

Il link <A HREF> come visto conduce ad una pagina diversa da quella di partenza. Si possono 

costruire dei link interni, ovverosia dei link che portano ad un punto voluto nella stessa pagina in cui 

ci troviamo. L procedura per realizzare ciò è la seguente: 

1. Creare il link all’ancora, ovvero l’istruzione che fa comparire a schermo un link cliccabile 

che consente di raggiungere un punto particolare della stessa pagina: 

<A HREF="#ancora1"> Link cliccabile </A> 

Si noti la presenza dell’attributo HREF, in cui compare il simbolo # davanti alla parola chiave  

scelta come ancora (etichetta). 

Nel seguente esempio si vuole far apparire a schermo la scritta Capitolo 1; cliccando su 

quest’ancora si raggiungere il vero e proprio capitolo 1: 

<A HREF="#punto1"> Capitolo 1 </A> 

2. Creare l’ancora (la destinazione) a cui si linkerà: 

<A NAME="ancora1"> Testo di destinazione </A> 

Per esempio: 

<A NAME="punto1"> Capitolo 1 </A> 

 Dove si riconosce l’attributo NAME avente come valore l’etichetta scelta in precedenza. 
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L’utilizzo del segnalibro consiste nel mettere in fondo a documento molto lunghi un link che riporti 

immediatamente in cima al documento, senza costringere l’utente a dover trascinare la barra di 

scorrimento verso l’alto.  

Un altro utilizzo quello dei documenti che riportano una serie di domande in cima e le risposte più in 

basso, o l’elenco dei capitoli in cima e la loro descrizione più in basso: 

 

 

È possibile anche creare un collegamento ad un punto particolare di un altro documento: 

 

<A NAME="nome_del_segnalibro">testo linkato</A> 

 

Creazione del collegamento a tale segnalibro: 

<A HREF="percorso/nome_documento#nome_del_segnalibro"> 

testo che serve da link ad un altro punto 

(nome_del_segnalibro) del documento (nome_documento) 

</A> 

 

Esempio 

Si vuole creare un link da un documento A ad una specifica sezione del documento B.  

 

I passaggi per la creazione sono: 

Creare il link all’ancora:    

<A HREF="..filename#segna1">..testo_visualizzato..</A>  

Creare l’ancora a cui si linkerà:  

<A NAME="segna1">il testo che verrà visualizzato nel documento B </A>  

 

Ove "..filename" è l'URL che localizza il documento B e "..testo_visualizzato.." è il testo (mostrato 

nel documento A) che farà da link.  

Cap1 (HREF) 

Cap2 (HREF) 

Cap1 (Ancora1 → A NAME) 

BLOCCO 1 

Cap2 (Ancora2 → A NAME) 

BLOCCO 2 

Torna Su 
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ESERCIZIO 22 

Creare una pagina Web con segnalibri. 

Create una pagina per una guida dei servizi offerti dal liceo scientifico di Busto A. 

<!DOCTYPE html> 

 

<html> 

<head> 

    <title>Servizi A.Tosi di Busto Arsizio</title> 

</head> 

 

<body> 

 

 <h1 id="TornaSu">Servizi Lico A.Tosi di Busto A</h1> 

 <a href="#ServiziWeb">Servizi Web</a><br /> 

 <a href="#ServiziDidattici">Servizi Didattici</a><br /> 

 <a href="#ServiziExtraDidattici">Servizi Extra Didattici</a> 

     <br /> 

 

 <p>TESTO E IMMAGINI</p>  

  

 <h2 id="ServiziWeb">Servizi Web</h2> 

 <p>TESTO E IMMAGINI </p> 

 <ul> 

  <li>Account Utente</li> 

  <li>Spazio Virtuale personale</li> 

  <li>Spazio Web Personale</li> 

  <li>Corsi e-learning</li> 

 </ul> 

 <a href="#TornaSu">Torna su</a><br /> 

 <h2 id="ServiziDidattici">Servizi Didattici</h2> 

 <p>TESTO E IMMAGINI </p> 

 <ul> 

  <li>Olischool</li> 

  <li>Area riservata</li> 

  <li>Circolari</li> 

  <li>Comunicazioni</li> 

 </ul>  

 <a href="#TornaSu">Torna su</a><br /> 

 <h2 id="ServiziExtraDidattici">Servizi Extra Didattici</h2> 

 <p>TESTO E IMMAGINI </p>  

 <ul> 

  <li>Blog Tech</li> 

  <li>Blog Letterario</li> 

  <li>Sport</li> 

  <li>Salute e benessere</li> 

 </ul> 

 <a href="#TornaSu">Torna su</a><br /> 

</body> 

</html> 
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Immagini cliccabili 

Si possono utilizzare le immagini, al posto del testo, come link. 

 

<a href="http//atosi.it"> 

<img alt="Logo alter" src=“logo.gif"> 

</a> 

 

 

Link esterni 

Adesso, addentrandoci nelle virtù dell’HTML, possiamo dire che si può anche creare un link esterno 

(cioè verso un’altra pagina), nel quale però non si vuole arrivare alla semplice intestazione, ma si 

vuole subito raggiungere un punto particolare della pagina in questione, in cui c’è scritto qualcosa 

che interessa. Parliamo prima, però, di percorsi assoluti e percorsi relativi. 

 

 

Percorsi assoluti e relativi 

Il percorso può essere relativo oppure assoluto. 

src="file:logo.gif" 

src="file:///C:/sitiweb/atosi/immagini/logo.gif" 

src="http://www.atosi.it/layout/logo.gif" 

src="cartella_1/cartella_2/file.jpg" 

 

 

Percorsi assoluti 

src="file:///C:/sitiweb/infn/immagini/infn.gif" 

src=http://www.mi.infn.it/layout/banner2.gif 

 

Di solito si utilizzano quando citate una fonte (diversa da voi) alla quale volete fare riferimento. 

Vantaggi: 

• è un metodo rapido; 

• la destinazione viene tenuta aggiornata automaticamente. 

Svantaggi: 

• se la destinazione sparisce, sparisce anche nel nostro sito. 

 

Percorsi relativi 

src="cartella_1/cartella_2/immagine.jpg" 

 

 
I percorsi relativi fanno riferimento alla posizione degli altri file rispetto al documento in cui vi trovate 

in quel momento. 

Per far riferimento a un file che si trovi all’interno della stessa directory basta linkare il nome del file: 

 

<a href="pagina.html">collegamento alla pagina</a> 

documento.html 
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Per far riferimento a un file contenuto in una cartella di livello inferiore alla posizione corrente, basta 

nominare la cartella seguita dallo "slash", e poi il nome del file. 

Secondo la formula:  

cartella/NomeFile.html  

 

<a href=“cartella_1/cartella_2/pagina.html">Visita la pagina interna</a> 

 

 
Per tornare su di un livello, è sufficiente utilizzare la notazione: 

../NomeFile.html 

<a href="../../pagina.html">Visita la pagina interna</a> 

 

 
 

Attenzione! Il percorso: /cartella_1/file.html indica che il percorso parte dalla directory radice (root 

directory). Occorre scrivere nomi di file che non contengano spazi (utilizzare “_”) e i percorsi assoluti 

del tipo: 

<a href="file:///C:/percorsonomeFile.html">testo</a> 

Per evitare che sorgano problemi una volta che spostate il sito Web dal vostro PC al Server Web. 

Nei percorsi fate anche attenzione alle lettere maiuscole e minuscole. 

 

 

 

Link esterni … continua 

Vediamo come si realizzano ora i link a determinati punti di un’altra pagina: 

<a href="nome.del.server/percorso/nomefile.html#puntox"> Testo </a> 

 

In cui ‘nome.del.server/percorso/nomefile.html’ sono tutte le specificazioni per ottenere 

la pagina desiderata e ‘puntox’ è il punto da raggiungere. Ma, naturalmente, in quella pagina, da 

qualche parte, ci dovrà essere per forza l’istruzione di destinazione <a name="puntox"> Testo 

</a> altrimenti, il programma non sarà in grado ad individuare il punto. 

pagina.html 

Sono qui 

pagina.html 

Sono qui 

Sono qui 

pagina.html 
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Link a indirizzi email 

Un particolare tipo di link è quello che apre il programma (client) di posta elettronica, se installato 

sul proprio computer:  

 

<a href="mailto:indirizzoEmail">Testo</a> 

 

In questo modo l’utente può scrivere un messaggio all’indirizzo che viene automaticamente inserito 

nel campo A (TO in inglese) della finestra del messaggio. 

 

Esempio: 

<a href="mailto:segreteria@liceotosi.va.it">Liceo A.Tosi</a> 

 

Questa istruzione serve, appunto, per spedire eventuali messaggi alla persona indicata nell’argomento 

dell’istruzione (Liceo A.Tosi). 

 

 

Link a numeri di telefono 

Se si usa un dispositivo mobile come uno smartphone per la navigazione nel Web, l’inserimento di 

un link telefonico permette l’inoltro immediato di una chiamata al numero indicato: 

<a href="tel://numTel">Tel: numTel</a> 

 

Esempio: 

<a href="tel://0331123456">Tel: 0331123456</a> 

 

 

Link a “riposo” 

Normalmente il link quando si trova "a riposo" viene evidenziato in qualche maniera all’interno della 

pagina HTML, in modo che sia facile per l’utente individuarlo. Nell’HTML tradizionale il link è 

sempre sottolineato. Di default i link sono blu (#0000FF). 

Questo e’ un link 

 

Link visitato 

Un link è visitato, quando l’URL della pagina compare nella cronologia dell’utente. Di default i link 

visitati sono di color violetto (più esattamente: #800080). 

Questo e’ un link visitato 
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Codice colore RGB 

 
 

 

I colori del testo 

Si possono utilizzare 16 milioni di colori. 

Si possono descrivere in formato decimale o esadecimale. 

#RRGGBB (in esadecimale, da 00 a ff) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F  

color: rgb(R, G, B) (in scala decimale, da 0 a 255) 

 

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ROSSO!</span> 

<span style="color: rgb(255, 0, 255);">VIOLA!</span> 

 

Il tag <span></span> così da solo non indica assolutamente nulla, è un tag “contenitore”. 

Viene utilizzato pesantemente con i CSS. 

 

 

I colori dei link 

Per modificare le impostazioni di default dei links, occorre utilizzare il menu disponibile in 

Seamonkey alla voce: 

“Format/Page colors and background…”. 
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E’ sempre meglio indicare “Use custom colors” per evitare che delle 

impostazioni predefinite di chi visualizzerà le vostre pagine prendano 

il sopravvento, e le rendano illeggibili: 

 
 

 

ESERCIZIO 24 

Create sul vostro PC (e non sul server) la struttura di un sito Web. Il sito Web da creare ha una 

directory “radiceWWW” (la root directory) e due sotto-directory: “immagini” e “documenti”. 

Copiate un vostro file DOCX .pdf e salvatelo sul vostro PC nella directory “documenti”. Ora create 

una pagina Web con un link verso il file DOCX che avete appena salvato. 

Attenzione: il percorso deve essere relativo! 

 

 

Link non sottolineati 

I link di testo vengono sottolineati per default dal browser. È possibile disattivare la sottolineatura 

per un’intera pagina aggiungendo un tag "style" nella sezione "head" del documento attraverso 

l’utilizzo della sintassi CSS (Cascade Styling Sheet) che tratteremo nel relativo modulo. 

 

<html> 

 <head> 

  <title>Pagina con link non sottolineato</title> 

  <style type="text/css"> 

   <!--  

   a{text-decoration: none;}  

   --> 

  </style> 

 </head> 

 <body> 

  Ed ora un tag non sottolineato<br> 

  <a href="http://www.atosi.it">Questo link non è 

  sottolineato!</a> 

 </body> 

</html> 
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Analizziamo la seguente sintassi: 

1 

2 

3 

4 

5 

<style type="text/css"> 

 <!--  

 a{text-decoration: none;}  

 --> 

</style> 

 

I browser sanno interpretare gli stili e, in questo caso specifico alla riga 1 viene applicato uno stile al 

testo. Ed in particolare al tag <a> della riga 3 se il browser non è in grado di interpretare il comando 

(ad esempio browser datato), non verrà generato nessun errore per il campo style, in quanto il tag è 

racchiuso tra i tag di commento che non ne consente la visualizzazione. 

 

 

ESERCIZIO 25 

Create una pagina HTML con un link senza sottolineatura e target _blank. Verificatene la 

funzionalità. 

 

 

 

Il tag DIV 

È il tag utilizzato per raggruppare vari elementi isolati (testo, immagini e così via) in un singolo 

blocco, al quale si vuole dare la stessa formattazione (di solito l’allineamento) o meglio a cui è 

possibile attribuire una serie di caratteristiche di visualizzazione attraverso i fogli di stile. 

 

<div>Contenitore generico di altri elementi</div> 

 

A differenza di <p>, il tag <div> non lascia spazi prima e dopo la sua apertura. 

 

Esempio 

Il tag DIV viene spesso utilizzato quando si hanno tanti paragrafi (tanti tag P), che si vogliono, per 

esempio, centrare tutti; invece di centrate ogni paragrafo, inserendo lo stesso attributo ai tag P, si può 

intervenire sul solo tag DIV. 

<div align=”center”> 

<h1> 

<img src="logo.png"> 

</h1> 

</div> 

 

Il tag DIV è alla base per la costruzione di pagine usabili realizzate con i fogli di stile. 

In questo esempio si specifica attraverso l’ID (#nome-stile) le caratteristiche che si vogliono attribuire 

al testo attraverso l’utilizzo della sintassi CSS. 

<html>  

    <head>  

        <style>  

            #blocco1 {  

                font-size:"14px";  
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                color:blue;  

            }  

        </style>  

    </head>  

    <body>  

        <div id="pippo">  

            <p>Ciao</p>  

        </div>  

    </body>  

</html>  

     

   

Il tag SPAN  

Lo span è un contenitore generico che può essere annidato (ad esempio) all’interno dei DIV. 

Si tratta di un elemento inline, che cioè non va a capo e continua sulla stessa linea del tag che lo 

include. 

Anche <SPAN>, come il DIV> è sempre utilizzato in abbinamento ai fogli di stile. 

 

 

Le differenze tra <P>, <DIV>, e <SPAN> sono quindi che: 

• <P> lascia spazio prima e dopo la propria chiusura. 

• <DIV> non lascia spazio prima e dopo la propria chiusura, ma - essendo un elemento di blocco 

- va a capo. 

• <SPAN> essendo un elemento inline - non va a capo. 

 

 

Il tag SPAN può essere utile per copiare il testo in formattazione originale. Per fare ciò bisogna 

inserire l’opzione STYLE nel tag SPAN.  

   

<p><span style="font-family='courier new';">Ciao!</span></p>  

 

 

Il tag SCRIPT  

Il tag SCRIPT permette al browser di eseguire codici in VBScript, JavaScript, etc.  

   

<script src="C:\file.js" type="text/javascript"></script>  

   

Serve per caricare gli script Javascript dal file specificato, può essere specificato anche un file .vbs:  

   

<script src="C:\file_bello.vbs" type="text/vbscript"></script>  

       

<html>  

    <head>  

    </head>  

    <body>  

        <script type="text/javascript">  
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            comandi  

        </script>  

    </body>  

</html>  

Al posto di comandi specificare i comandi Javascript.  

   

NB: Se ci sono errori nella sintassi del Javascript non verranno eseguiti i comandi successivi.  

     

   

Il tag INPUT  

Specifica che deve essere inserito testo o crea pulsanti cliccabili o selezionabili.  

   

<input type="text" />  

   

Crea una casella di testo.  

   

<input type="button" value="Clicca!" />  

   

Crea un pulsante cliccabile.  

   

<input type="checkbox" /><p>Ciao mondo!</p>  

   

Crea un pulsante selezionabile.  

 

 

 

L’opzione ONCLICK  

Esegue i comandi Javascript della funzione specificata al clic con il mouse.  

   

<script type="text/javascript">  

    function funz() {  

        document.write("<p>Ciao!</p>");  

    }  

</script>  

<input type="button" value="Clicca!" onclick="funz()" />  

   

Al clic con il mouse sul bottone Clicca! esegue il comando specificato.  

 

 

 

CARATTERI SPECIALI 
Alcuni caratteri devono essere scritti, nel file html, mediante simboli particolari. Per esempio, com’è 

facile intuire, il segno < viene normalmente interpretato dal browser come inizio di una istruzione e, 

pertanto, non visualizzato a schermo. Come si fa se si vuole visualizzare proprio questo simbolo? 

Occorre scriverlo in questo modo: <#60 , oppure <amplt. 
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Ci sono poi altri caratteri che devono essere scritti in un modo particolare, affinché tutti i browser 

siano in grado di visualizzarli, per esempio le lettere accentate, come la voce del verbo essere " è " 

che si scrive così: <ampegrave; con tanto di punto e virgola in fondo. Vediamo una lista di caratteri 

particolari:  

< si rende con: <#60 oppure <amplt  

> si rende con: <#62 oppure <ampgt  

< si rende con: <#38 oppure <ampamp  

ß si rende con: <#223 oppure <ampszlig;  

à si rende con: <#224 oppure <ampagrave;  

è si rende con: <#232 oppure <ampegrave;  

é si rende con: <#233 oppure <ampeacute;  

ì si rende con: <#236 oppure <ampigrave;  

ò si rende con: <#242 oppure <ampograve;  

ù si rende con: <#249 oppure <ampugrave; 

 

La tabella che segue riporta alcuni caratteri speciali: 

Simbolo  Carattere  

&agrave; 

&Agrave; 

à À 

&egrave; 

&Egrave; 

è È 

&igrave; 

&Igrave; 

ì Ì 

&ograve; 

&Ograve; 

ò Ò 

&ugrave; 

&Ugrave; 

ù Ù 

&aacute; 

&Aacute; 

á Á 

&eacute; 

&Eacute; 

é É 

&oacute; 

&Oacute; 

ó Ó 

&uacute; 

&Uacute; 

ú Ú 

&lt; &gt; < > 

&amp; & 

&quot; " 
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&reg; ™ (Trade Mark) 

&copy; © (Copyright) 

&#x; con x compreso fra 0 e 255: visualizza il carattere ASCII come definito dal 

codice ISO 8859-1 

  

Le mappe sensibili 

Supponiamo di avere un’immagine suddivisa in parti di qualsiasi forma; se vogliamo, cliccando su 

ciascuna di queste parti, effettuare un link a una pagina diversa, possiamo usare le mappe. 

Come mappa sensibile possiamo utilizzare ad esempio la mappa dell’Italia divisa in regioni; cliccando 

su ciascuna regione, si visualizzano informazioni sulla regione stessa. Oppure, nella pianta di una 

casa, cliccando su ogni singola stanza possiamo visualizzare i dettagli sulla stanza stessa. 

La costruzione di una mappa sensibile può essere laboriosa e richiedere l’uso di programmi 

aggiuntivi. 

Anzitutto dobbiamo visualizzare l’immagine e informare il browser che questa è suddivisa in parti 

sensibili; si usa la solita tag <IMG> con l’aggiunta del comando USEMAP: 

<img src="nome_immagine" usemap="mappa"> 

"mappa" è l’indirizzo in cui viene definita la mappa. Si tratta di un indirizzo interno, per cui il nome 

della mappa è preceduto dal segno #. Ad esempio: 

<img src="immagine.gif" usemap="#miamappa"> 

la mappa può essere definita in qualsiasi punto del file tramite le tag 

<map name="miamappa">...</map> 

All’interno delle due tag ci sarà la definizione della mappa con più comandi del tipo: 

<area shape="tipo di figura" coords="coordinate" href="link"> 

in cui: 

 

link è il collegamento da attivare cliccando sulla parte dell’immagine che viene definita. Al posto di 

questo comando potrebbe esserci nohref; in tal modo, all’area definita non sarà associato alcun 

collegamento. 

 

coordinate sono le coppie di coordinate (ascissa e ordinata, separate dalla virgola) che definiscono 

l’area; ogni coppia di coordinate è separata dalla virgola. Il numero di coordinate dipende dal tipo di 

figura. 

 

tipo di figura è una stringa che indica la forma dell’area definita. Può essere rect, poly, circle oppure 

default. Quest’ultima si riferisce all’intera immagine. 

 

Aree rettangolari 

Un’area rettangolare è definita da due coppie di coordinate che rappresentano rispettivamente il 

vertice in alto a sinistra e quello in basso a destra. Ad esempio: 

<area shape="rect" coords="137,2,197,42" href="link1.htm"> 

 

Aree circolari 

Un’area circolare è definita dalle coordinate del centro e dal raggio del cerchio. Ad esempio: 
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<area shape="circle" coords="137,150,50" href="link2.htm"> 

 

Aree poligonali 

Un’area poligonale è definita da un numero di coppie di coordinate pari al lati del poligono. Ad 

esempio: 

<area shape="poly" coords="10, 153, 19, 237, 99, 229, 94, 169, 74, 

168, 73, 146, 10, 153" href="link3.htm"> 

In questo caso il poligono è definito da 6 lati (7 coppie di coordinate, in cui l’ultima coppia è uguale 

alla prima). È evidente che nel caso di figure complesse il numero di lati che definiscono il poligono 

può diventare molto elevato e che la definizione della mappa tramite il semplice conteggio dei pixel 

può diventare estremamente laborioso. 

Questo che segue è un esempio completo per una mappa poligonale: 

<img src="links.gif" usemap="#map_l" border="0"> 

<map name="map_l"> 

<area shape="poly" coords="101, 15, 21, 7, 13, 92, 75, 99, 76, 69, 

83, 59, 89, 60, 96, 66, 101, 14" 

href="http://www.tin.it/miosito/pagina.htm" alt="L’abbazia di 

Acquapagana"> 

<area shape="poly" coords="200,6,122,11,128,95,209,90, 

202,5" 

href="http://www.giubileo.net/altrosito" alt="La chiesa della 

Madonna del Piano" > 

<area shape="poly" coords="104, 69, 104, 69, 85, 58, 76, 68, 76, 

168, 151, 170, 151, 135, 137, 124, 137, 116, 123, 104, 103, 107, 

105, 105, 105, 69"  

href="http://www.staff.it/sito3" alt="Il sito di Cesi"> 

<area shape="poly" coords="11, 153, 19, 237, 99, 229, 94, 169, 74, 

168, 73, 146, 9, 153" 

href="www.mercurio.it/sito4" alt="Il comune"> 

<area shape="poly"  

coords="210, 149, 150, 144, 150, 168, 129, 168, 122, 224, 200, 232, 

202, 234, 210, 148" 

href="http://www.citinv.it/sito5/directory" alt="Progetto 

tendopoli"> 

<area shape="default" nohref> 

</map> 

 

E questo è il risultato (alcuni link potrebbero non esistere più): 
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GLI ELEMENTI MULTIMEDIALI – I TAG PER INSERIRE AUDIO E VIDEO 

AUDIO 

<audio controls autoplay loop preload="auto"> 

 <source src="nomeAudio.ogg" type="audio/ogg"> 

 <source src="nomeAudio.mp3" type="audio/mpeg"> 

 Your browser does not support the audio element. 

</audio>  

 

Attributi: 

controls: abilita la visualizza dei controlli standard di HTML5. 

autoplay: rende automatica la riproduzione dell’audio. 

loop: rende automatica la ripetizione (ciclo) dell’audio. 

muted: permette di silenziare l’audio; utile se abbinato a codice JavaScript. 

preload: è utilizzato nell’elemento video/audio per bufferizzare file di grandi dimensioni: 

"none" non bufferizza il file 

"auto" bufferizza il media 

"metadata" bufferizza solo i metadati del file 

Possono essere specificati più file sorgenti utilizzando l’elemento <source> al fine di fornire 

codifiche audio e video differenti per differenti browser. 

ALTERNATIVE 

TAG BGSOUND 

Solo per file wav, mid, e au 

<bgsound src="midi/musica.mid" loop="-1">  

 

<body bgsound src="midi/musica.mid" loop="infinite"> 

TAG EMBED 

<embed src="musica.mid" loop="true" autostart="true" hidden="true"> (anche 

mp3) 

 

https://developer.mozilla.org/it/docs/Web/HTML/Element/source
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VIDEO 

<video width="640" height="360" controls> 

 <source id="sj" src="nomeVideo.mp4"  

  width="640" height="360"  

  type="video/mp4" controls> 

  Your browser does not support the video tag. 

</video>  

 

<video width="640" height="360" src=" nomeVideo.mp4" controls> 

 

Attributi: 

Gli stessi del tag AUDIO. 

poster: indica l’URL di un’immagine da utilizzare come segnaposto per il filmato non ancora 

riprodotto; se omesso verrà utilizzato il primo fotogramma del filmato stesso. 

 

TAG SOURCE 

I tag <audio> e <video> prevedono, nidificati al loro interno, I tag <source> con l’URL 

delle risorse da riprodurre. Le sorgenti alternative garantiscono la compatibilità con il maggiorn 

numero possibile di dispositive e ambienti operative. 

 

Attribute tag SOURCE: 

src: fa riferimento al percorso da seguire per recuperare il file sul server. 

type: specifica il tipo di codifica della risorsa multimediale. Codec supportati: 

"audio/mpeg" per file audio .mp3 

"audio/ogg" per file audio .ogg 

"video/webm" per file video .webm 

" video/mp4" per file video .mp4 

" video/ogv" per file video.ogv 

 

ESEMPIO 

<video width="640" height="360" controls preload="auto"> 

 <source id="sj" src="Discorso di Steve Jobs ai neolaureati di 

Stanford.mp4" width="640" height="360" type="video/mp4" controls> 

Your browser does not support the video tag. 

</video>  
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ALTERNATIVA 

<img src="imagine_alternativa.gif" DYNSRC="video.avi"> (supportato solo da 

IE) 

 

<embed src="video.wmv" autostart="false" hidden="false" width="280" 

height="200" volume="40"> (video supportati: wmv, avi, mpg) 

 

<iframe width="420" height="315" 

src="http://www.youtube.com/embed/eZlXOTT8pKE"> 

</iframe>  

 

Video su: https://www.youtube.com/watch?v=oObxNDYyZPs  

<iframe width="420" height="315" 

src="http://www.youtube.com/embed/oObxNDYyZPs"></iframe>  

 

 

I FRAME 

La finestra del browser può essere suddivisa in più parti per visualizzare una pagina differente in 

ciascuna di esse. La suddivisione è particolarmente utile quando, ad esempio, in una parte della 

finestra vogliamo rappresentare un indice (che rimane fisso) e nell’altra le pagine che si visualizzano 

di volta in volta cliccando sulla voce corrispondente dell’indice. Ognuna di queste suddivisioni viene 

chiamata frame ("cornice"). Non bisogna abusare dei frame, che appesantiscono molto la pagina e 

infastidiscono i lettori. 

La creazione di un frame richiede una pagina apposita, che ne definisce le caratteristiche. La tag 

necessaria è: 

<frameset cols="x,y"> ... </frameset> 

che suddivide la finestra in due colonne (viene disegnata una linea verticale). Oppure: 

<frameset rows="x,y"> ... </frameset> 

con la quale la finestra viene suddivisa in due righe. 

 

x e y rappresentano il numero dei punti che devono far parte di ognuna delle due frame. Alla lettera 

y può essere sostituito un asterisco, a indicare che la seconda frame viene dimensionata 

automaticamente fino a comprendere tutti i punti della finestra che le rimangono a disposizione. 

 

I valori di x e y possono essere seguiti dal segno "%", a indicare che questi valori rappresentano non 

il numero di punti, ma la percentuale dell’intera finestra. 

 

Dopo aver creato il frame, dobbiamo definire le pagine che in esse devono venire visualizzate, con la 

tag: 

<frame src="nome_pagina" name="nome" target="destinazione"> 

nome_pagina è il nome della pagina da visualizzare nel frame, nome è un nome di riferimento 

attribuito al frame. L’ultimo parametro (target) non è obbligatorio e lo vedremo meglio in seguito. 

 

Ecco un esempio di un frame: 

<html> 

<frameset cols="240,*"> 
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<frame src="indice.htm" noresize marginwidth=0 marginheight=0 

name="indice" target="images"> 

<frame src="image1.htm" noresize marginwidth=5 marginheight=0 

name="images"> 

</frameset> 

</html> 

Prima osservazione importante: le tag relative ai frame devono trovarsi prima di un’eventuale tag 

<body>. L’eventuale <body>, che segue la definizione del frame, non viene preso in considerazione. 

Eppure non è raro trovare su Internet pagine che contengono sia la definizione dei frame, sia il 

successivo <body>; questo perché alcune vecchie versioni di browser non riconoscono le frame e 

quindi, ignorandole, visualizzeranno il resto della pagina. 

 

La prima tag, <frameset>, suddivide lo schermo verticalmente in due colonne, la prima di 240 punti. 

 

Le due tag <frame> definiscono le caratteristiche di ognuna delle due frame, la prima di nome indice 

e l’altra di nome images. Nella prima deve essere visualizzata la pagina indice.htm, nella seconda la 

pagina image1.htm. 

 

Compaiono anche altri comandi che definiscono le caratteristiche dei frame; ad esempio noresize ne 

impedisce il ridimensionamento da parte del lettore. 

 

Se all’interno della pagina visualizzata in un frame compare un link, cliccando su di esso la pagina 

collegata verrà visualizzata nel frame in cui è presente il link. Per cambiare questa impostazione, si 

aggiunge il comando target che definisce il frame in cui deve essere visualizzata la pagina collegata. 

In questo caso, cliccando sui link della prima frame, le pagine collegate verranno visualizzate nella 

frame images, cioè nella seconda. 

Ciascuna frame può essere suddivisa in due ulteriori frame mediante gli stessi comandi. Così, se 

vogliamo dividere in due frame orizzontali la seconda frame dell’esempio precedente, dobbiamo fare 

queste modifiche: 

<html> 

<frameset cols="240,*"> 

<frame src="indice.htm" noresize marginwidth=0 marginheight=0 

name="indice" target="images"> 

<frameset rows="200,*" 

<frame src="titolo.htm" noresize name="titolo"> 

<frame src="image1.htm" noresize marginwidth=5 marginheight=0 

name="images"> 

</frameset> 

</frameset> 

</html> 

 

 

I link in una pagina con frame 

In una pagina con frame, quando si clicca su un link, la pagina collegata viene visualizzata, 

normalmente, nella stessa frame in cui si trova il link. Se si vuole modificare questa impostazione (ad 
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esempio se, cliccando su una voce di indice del frame di sinistra, si vuole visualizzare una pagina 

nell’altro frame), si può aggiungere il comando "target" alla tag relativa al link: 

<a href="pagina.htm" target="nome"> ... </a> 

"nome" è il nome del frame in cui si deve visualizzare la pagina pagina.htm. 

 

Se tutti i link di un frame hanno come destinazione un altro frame, si può aggiungere, prima del body, 

un’intestazione (header) del tipo: 

<head> 

<base target="nome"> 

</head> 

Se, cliccando sul link, si vogliono eliminare i frame e visualizzare la pagina nell’intera finestra del 

browser, si mette come destinazione _top: 

<a href="pagina.htm" target="_top">...</a> 

 

 

I meta-tag - Ritorniamo all’HEAD 

L’HEAD serve per modificare il titolo o lo stile dei caratteri in generale.  

   

Il tag STYLE  

Specifica lo stile dei caratteri e dello sfondo che verrà sempre conservato per tutta la pagina, a meno 

che vengano specificati nel tag.  

   

<style>  

    body {  

        color:#000000;  

        background:#EEEEEE;  

        font-family:"arial";  

    }  

    p {  

        font-size:"14px";  

    }  

    h1 {  

        font-size:"26px";  

    }  

    p.fossili {  

        font-size:"14px";  

        color:#222222;  

    }  

    #prova {  

        color:#888888;  

    }  

</style>  

 

Così imposta come colore a tutto il testo della pagina il nero (#000000), imposta come sfondo il colore 

grigio chiaro (#EEEEEE) e come tipo di carattere Arial. Il testo nel tag P dovrà essere grande 14 

pixel, il testo nel tag H1 dovrà essere grande 26 pixel e il testo nel tag P con la classe fossili dovrà 
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essere grande 14 pixel e dovrà essere grigio scuro (#222222). I testi all’interno del tag DIV con l’id 

prova dovranno avere il colore grigio (#888888).  

   

  

Il tag TITLE  

Specifica il titolo della pagina che verrà visualizzato nella barra del titolo.  

   

<title>  

    Titolo  

</title>  

   

Nella barra del titolo sarà visualizzato Titolo.  

   

Il tag LINK  

Utilizza l’HEAD definito nel file specificato (solitamente con estensione .css).  

   

L’opzione REL  

Specifica cosa viene definito nel file. In questo caso è lo STYLE, quindi scrivere STYLESHEET:  

   

<link rel="stylesheet" />  

   

L’opzione HREF  

Presente anche nel tag A, indica quale file utilizzare:  

   

<link rel="stylesheet" href="C:\file.css" />  

   

L’opzione TYPE  

Presente anche nel tag SCRIPT, indica il linguaggio usato dal file:  

   

<link rel="stylesheet" href="C:\file.css" type="text/css" />    

 

Il tag META  

Un tag che viene in molti casi ignorato dal browser, serve in genere per i Bot dei motori di ricerca, 

per informazioni o cose del genere.  

   

Il META TITLE  

Indica il titolo da specificare al motore di ricerca.  

   

<meta name="title" content="La cavolata" />  

   

   

Il META DESCRIPTION  

Specifica la descrizione da aggiungere per il motore di ricerca.  

   

<meta name="description" content="Il sito è una schifezza." />  
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Solitamente la descrizione è lunga al massimo 200-300 caratteri.  

   

   

Il META KEYWORDS  

Specifica le parole chiavi, questo tipo di meta tag non è usato da Google, ma ad esempio è usato da 

Yahoo!.  

<meta name="keywords" content="pollo,pippo,ninja,zio,fossili" />  

   

Solitamente non vanno messe più di 20-25 KEYWORDS.  

   

 

Il META ROBOTS  

Specifica se indicizzare il sito e se il Bot può seguire i collegamenti della pagina.  

 

<meta name="robots" content="index,follow" />  

   

INDEX serve per indicizzare il sito;  

NOINDEX serve per non far indicizzare il sito;  

FOLLOW serve per far seguire ai Bot i collegamenti del sito;  

NOFOLLOW serve per impedire ai Bot di seguire i collegamenti del sito.  

   

   

Il META REVISIT  

Specifica che il Bot deve rivisitare il sito dopo il numero di giorni specificato.  

   

<meta name="revisit-after" content="7 days" />  

 

 

Il META GENERATOR  

Specifica il programma o il servizio usato per costruire il sito.  

   

<meta name="generator" content="notepad" />  

   

Questo META è sconsigliato e generalmente inutile.  

Il META COPYRIGHT  

Specifica che la pagina è protetta da Copyright.  

   

<meta name="copyright" content="Copyright © Scimmia" />  

   

   

Il META EXPIRES  

Specifica che nel giorno e nell’ora specificato il sito non deve essere più indicizzato.  

   

<meta http-equiv="expires" content="thu, 04 feb 2011 00:00:00 gmt" />  
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Ricordate di scrivere tutto in inglese.  

   

   

Il META COOKIE  

Imposta un cookie, e specifica il percorso, se uno vuole può impostare la scadenza.  

   

<meta http-equiv="set-cookie" content="cookievalue:2;path:’percorso 

cookie’;expires:’thu, 04 feb 2011 00:00:00 gmt’;" />  

   

COOKIEVALUE specifica il valore del cookie;  

PATH specifica il percorso del cookie;  

EXPIRES specifica la data di scadenza del cookie.  

   

   

Il META REFRESH  

Aggiorna la pagina dopo il numero di secondi specificato o passa ad un’altra pagina dopo il numero 

di secondi specificato.  

   

<meta http-equiv="refresh" content="30;url:’http://sito.it’;" />  

   

URL specifica la pagina di destinazione. Se non viene specificato aggiorna la pagina.  

   

   

Il META LANGUAGE  

Specifica la lingua della pagina.  

   

<meta name="language" content="it" />  

   

   

Il META AUTHOR  

Specifica il nome ed il cognome dell’autore del sito.  

   

<meta name="author" content="Nicola Mingusti" />  

   

Questo META è sconsigliato e generalmente inutile.  

   

   

Il META REPLY  

Specifica l’indirizzo della e-mail da contattare.  

   

<meta name="reply-to" content="nick.min@coldmail.it" />  

 

Questo META è sconsigliato e generalmente inutile.  
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Fuori dai tag HEAD e BODY 

Fuori dal tag HEAD e dal tag BODY ci sono pochi tag: fra questi ci sono FRAME e FRAMESET.  

   

 

Il tag FRAMESET  

Utilizzando il tag FRAME apre la pagina Web specificata.  

   

<frameset cols="300" rows="200">  

    <frame src="http://sito.it" name="showframe" />  

</frameset>  

   

L’opzione COLS specifica l’altezza e l’opzione ROWS specifica l’altezza del popup in pixel.  

 

 

PRECISAZIONI SU ALCUNI TAG PER LA FORMATTAZIONE DEL TESTO 

 

I TAG BIG E SMALL 

I tag <big> e <small> possono essere utilizzati più volte, per duplicare o moltiplicare l’effetto; per 

esempio: 

<big><big>Parola molto grande</big></big> 


