
Il Linguaggio HTML  

Il linguaggio per la formattazione di testo HTML è una specializzazione del linguaggio SGML 
(Standard Generalized Markup Language) definito nello standard ISO 8879. 

HTML è specializzato nel senso che è stato progettato appositamente per un utilizzo nell'ambito del 
Web. 

Un markup language si chiama così perché i comandi (tag) per la formattazione sono inseriti in 
modo esplicito nel testo, a differenza di quanto avviene in un word processor WYSIWYG (What 
You See Is What You Get), nel quale il testo appare visivamente dotato dei suoi formati, come 
fosse stampato. TROFF e TeX sono altri markup language, mentre ad esempio Microsoft Word è 
WYSIWYG. 

Per esempio in HTML il testo: 

...questo è <B>grassetto</B> e questo no... 

indica che la parola grassetto deve essere visualizzata in grassetto (bold). Quindi il testo in 
questione dovrà apparire come segue:  

...questo è grassetto e questo no... 

Il ruolo di HTML è quindi quello di definire il modo in cui deve essere visualizzata una pagina Web 
(detta anche pagina HTML), che tipicamente è un documento di tipo testuale contenente opportuni 
tag di HTML. 

Il client, quando riceve una pagina compie le seguenti operazioni:  

• interpreta i tag presenti nella pagina;  
• formatta la pagina di conseguenza, provvedendo automaticamente ad adattarla alle 

condizioni locali (risoluzione dello schermo, dimensione della finestra, profondità di colore, 
ecc.);  

• mostra la pagina formattata sullo schermo.  

Nella formattazione si ignorano:  

• sequenze multiple di spazi;  
• caratteri di fine riga, tabulazioni, ecc.  

I tag HTML possono essere divisi in due categorie:  

• tag per la formattazione di testo;  
• tag per altre finalità (inclusione di immagini, interazione con l'utente, elaborazione locale, 

ecc.).  

Il linguaggio HTML è in costante evoluzione, si è passati dalla versione 1.0 alla 2.0 (rfc 1866), poi 
alla 3.0 e ora alla 3.2. 



E' in corso una attività di standardizzazione della versione 3, che cerca di mediare le proposte, 
spesso incompatibili, che sono portate avanti da diverse organizzazioni (quali Netscape e Microsoft) 
le quali spingono perché proprie estensioni (ad esempio i frame di Netscape e gli style sheet di 
Microsoft) divengano parte dello standard. 

In genere i tag hanno la forma: 

<direttiva> ... </direttiva> 

e possono contenere parametri: 

<direttiva parametro1="valore"...> ... </direttiva> 

Struttura di un documento HTML  

Una pagina HTML ha questa struttura: 

<HTML> 
<HEAD> 
... 
<TITLE>...</TITLE> 
... 
</HEAD > 
<BODY> 
... 
</BODY> 

</HTML>  

 

Il ruolo di questi marcatori è il seguente: 

HTML  Inizio e fine del documento 

HEAD  
Questa parte non viene mostrata e contiene 
metainformazioni sul documento (creatore, 
data di "scadenza", e se c'è, il titolo)  

TITLE  Il titolo del documento: appare come titolo 
della finestra che lo contiene  

BODY  Il suo contenuto viene visualizzato nella 
finestra  

 

Tag per la formattazione  

Alcuni dei tag esistenti per la formattazione del testo sono i seguenti: 

<B>...</B> Grassetto (bold)  
<I>...</I> Corsivo (italic)  
<Hx>...</Hx> Intestazione (heading) di livello x (da 1 a 6)  



<PRE>...</PRE> 
Testo visualizzato esattamente come è scritto 
(preformatted), con spazi multipli, caratteri 
di fine linea, ecc.  

 

Ci sono moltissimi altri tag per la formattazione, coi quali si possono specificare:  

• dimensione, colore, tipo dei caratteri;  
• centratura del testo;  
• liste di elementi;  
• tabelle di testo in forma grafica (<TABLE>);  
• divisori (<HR>,<BR>,<P>);  
• colore di sfondo della pagina;  
• suddivisione della finestra fra più pagine (<FRAMESET>, <FRAME>).  

Tag per altre finalità  

Questi sono i tag che forniscono al Web la sua grande versatilità. Anch'essi sono in continua 
evoluzione, permettendo di includere sempre nuove funzionalità. 

I tag di questo tipo più usati sono quelli per la inclusione di immagini in-line (visualizzate 
direttamente all'interno della pagina) e per la gestione degli hyperlink. 

Il tag per la inclusione di immagini ha la seguente forma: 

<IMG SRC="url"> oppure <IMG SRC="url" ALT="testo..."> 

Questo tag fa apparire l'immagine di cui alla URL. L'immagine (se il client è configurato per farlo) 
viene richiesta automaticamente e quando è disponibile viene mostrata. Altrimenti, al suo posto 
appare una piccola icona, sulla quale bisogna fare click se si vuole vedere la relativa immagine (che 
solo allora verrà richiesta), seguita dal testo specificato nel parametro ALT. 

Altri parametri del tag <IMG> servono a:  

• specificare le dimensioni dell'immagine (WIDTH, HEIGHT);  
• specificare l'allineamento dell'immagine e del testo circostante (ALIGN);  
• specificare le aree dell'immagine sensibili ai click del mouse (ISMAP).  

Tag per la gestione degli hyperlink  

Costituiscono il fondamento funzionale su cui è basato il Web, perché è per mezzo di questi che si 
realizzano le funzioni ipertestuali. 

Il tag è uno solo (con alcune varianti) e viene chiamato anchor: 

<A> .....</A> 

La sua forma standard è: 

...<A HREF="url">testo visibile</A>...  



Nella pagina la stringa testo visibile appare sottolineata e, di norma, di colore blu: 

...testo visibile...  

Quando l'utente fa click su un'ancora (ossia sul testo visibile della stessa) il client provvede a 
richiedere il documento di cui alla URL, lo riceve, lo formatta e lo mostra nella finestra al posto di 
quello precedente. 

 


