
SPECCHIETTO TAG FORM 

<form attributo="valore">…elementi del form…</form> 

Attributo Funzione 

accept-charset 

è un esempio delle nuove funzionalità che il W3C ha aggiunto per 

internazionalizzare il linguaggio HTML. Permette di specificare un gruppo di 

set di caratteri che il browser deve supportare per presentare correttamente 

le pagine Web. 

action 

identifica il programma o la pagina web che dovrà elaborare i dati immessi 

nella form. 

action="mailto:myEmail" 

action="paginaPHP" 

method 
indica al browser come trasmettere i dati. Ci sono due possibili valori che 

può assumere: GET e POST. 

enctype 

consente di specificare un formato di codifica per i dati da trasmettere. 

Raramente si utilizza tale attributo, serve soltanto per trasmettere dati binari 

o non-ASCII, di solito come parte di un file. 

enctype="text/plain" 

target 
consente di indirizzare i dati elaborati da uno script verso una finestra 

diversa da quella che conteneva la form originale. 

style 
è una novità introdotta dalla specifica HTML4.0. È utilizzato per creare uno 

stile solo per le form, in modo da annullare la formattazione preesistente. 

class consente di applicare una classe predefinita alla form. 

name consente di associare un nome alla form. 

title 

è ignorato dai browser grafici, ma può svolgere un ruolo importante nei 

browser non grafici. È stato ideato per assegnare un titolo alla form che 

viene pronunciato quando l'utente usa un browser per non vedenti. 

<input attributo="valore"> 

Attributo obbligatorio Funzione 

type="text" 
questo tipo, campo di testo, è il tipo di <input> più comune in molte form. 

L'unico attributo obbligatorio da impostare per tale valore e name.? 

type="password" 

serve per proteggere da occhi indiscreti i dati che l'utente immette in un form. 

Tutto ciò che l'utente digita in un campo della form apparirà sullo schermo 

come una serie di caratteri asterischi. 

type="file" 

tale opzione è stata ideata per aiutare gli utenti a trovare i file che intendono 

trasmettere con la form. Quando si utilizza tale valore si deve utilizzare 

l'attributo enctype="multipart/form-data", se non si specifica il browser invierà 



il nome del file e non il contenuto. 

type="checkbox" 

il valore checkbox permette di creare una lista di caselle di opzioni 

predefinite che l'utente può selezionare. Si possono selezionare più di una 

casella. 

type="radio" 

ha le stesse funzionalità di checkbox ma tale valore permette di selezionare 

una casella solo; se si seleziona una seconda la prima viene deselezionata. 

Assicurano che l'utente selezioni una sola opzione fra quelle disponibili. 

type="submit" 
il valore submit crea un pulsante che avvia il processo di codifica e di 

trasmissione dei dati della form. 

type="reset" 
il valore reset crea un pulsante che indica al browser di riportare tutte le aree 

di input ai valori originari che esistevano quanto l'utente ha aperto la pagina. 

type="button" 

Con tale valore è possibile creare un controllo che non ha una funzione 

predefinita. Attualmente, l'unica applicazione di questo controllo è quella di 

innescare un programma JavaScript. 

type="image" 

consente di utilizzare una immagine al posto di un semplice bottone. Con 

tale opzione è dunque necessario specificare l'attributo src="nomefile" per 

caricare l'immagine. Quando si clicca su tale immagine oltre al valore 

desiderato vengono inviate anche le coordinate della posizione corrente del 

puntatore del mouse all'interno dell'immagine, in pixel. 

type="hidden" 
tale valore permette di inviare dati dalla form senza essere visualizzati. Né 

l'utente né il browser potranno vedere questo campo. 

<textarea> Area di testo </textarea> 

Attributo Funzione 

rows e cols 
definiscono le dimensioni iniziali di un'area di testo. rows specifica il numero 

di righe mentre cols specifica il numero di caratteri di ogni riga.  

Attributi facoltativi 

Nome Funzione 

checked serve per preselezionare un pulsante RADIO. 

disabled permette di disattivare il pulsante definito dal tag <button>. 

maxlength limita il numero effettivo di caratteri che l'utente può immettere in un campo di testo. 

name 
è richiesto da quasi tutti i controlli di input, tranne i pulsanti "submit", "reset" e il 

pulsante semplice. Specifica il nome assegnato al dato da spedire. 

size 
specifica la dimensione di un campo di testo. È buona norma impostare size ad un 

valore minore o uguale a maxlength. 

src indica l'immagine da assegnare se si è impostato l'attributo type a image. 



tabindex 

gli elementi all'interno del form si possono "scorrere" con il tasto Tab. Tale attributo 

serve per assegnare l'ordine di scorrimento. Se si vuole che un elemento venga 

escluso basta impostare tale attributo a "0"(zero). 

value 
è il valore di default che si può assegnare a un campo di testo e che viene visualizzato 

al suo interno. 

readonly Specificato senza valore indica che il campo è di sola lettura 

placeholder 
Il valore (stringa) è visualizzato all’interno del campo (testo/textarea) fin che il campo è 

vuoto o non guadagna il focus 

autofocus 
Specificato senza valore imposta il focus su uno specifico elemento del form appena 

la pagina è caricata 

required Obbliga la compilazione del campo stesso 

 


