
 5

Il linguaggio HTML 
La struttura e i tag 

                                                          By Maria A. Vaccaro  
 
 <html> 
  .... 
  ... 
 
  </html> 
_________________________________________ 
 
<html> 
 
    <head> 
    .... 
    </head> 
 
    <body> 
     .... 
     ... 
    </body> 
 
</html> 
________________________________________ 
 
<html> 
 
    <head> 
 
        <title>titolo della pagina</title> 
 
    </head> 
 
 
    <body> 
 
    Corpo del testo 
      
    </body> 
 
</html> 
__________________________________________________ 
 
<html> 
 
    <head> 
 
        <title>titolo della pagina</title> 
  
    </head> 
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    <body bgcolor="#00ff00" > 
 
             Corpo del testo 
      
    </body> 
 
</html> 
__________________________ 
 
<html> 
 
    <head> 
 
        <title>titolo della pagina</title> 
  
    </head> 
 
    <body bgcolor="#00ff00" text="white" > 
 
          Corpo del testo 
      
    </body> 
 
</html> 
__________________________________ 
 
<html> 
 
    <head> 
 
        <title>titolo della pagina</title> 
  
    </head> 
 
 
    <body bgcolor="#00ff00" text="white" > 
 
          <h1>Titolo di primo livello</h1> 
   <h2> Titolo di secondo livello</h2> 
        <h3> Titolo di terzo livello</h3> 
   <h4> Titolo di quarto livello</h4> 
   <h5> Titolo di quinto livello</h5> 
   <h6> Titolo di sesto livello</h6> 
 
    </body> 
 
</html>________________________________________________ 
 
 
 



 7

<html> 
    <head> 
 
        <title>titolo della pagina</title> 
  
    </head> 
 
    <body bgcolor="#00ff00" text="white" > 
 
          <h1>Titolo di primo livello</h1> 
   <h2> Titolo di secondo livello</h2> 
 
                <font color="ff0000" face="Arial,Helvetica,sans serif" size="5"> 
  corpo del testo di secondo livello 
  </font> 
  
        <h3> Titolo di terzo livello</h3> 
   <h4> Titolo di quarto livello</h4> 
   <h5> Titolo di quinto livello</h5> 
   <h6> Titolo di sesto livello</h6> 
 
    </body> 
 
</html> 
_____________________________________________ 
 
<html> 
 
    <head> 
 
        <title>titolo della pagina</title> 
  
    </head> 
 
    <body bgcolor="#00ff00" text="white" > 
 
          <h1>Titolo di primo livello</h1> 
   <h2> Titolo di secondo livello</h2> 
 
                <font color="ff0000" face="rial,Helvetica,sans serif" size="5"> 
  corpo del testo di secondo livello 
   <p>nuovo paragrafo</p> 
   <p>a capo <br>nel testo 
 
    <p>  spazio normale</p> 
   <p> spazio  &nbsp; doppio</p> 
   <p>spazio &nbsp; &nbsp; troplo</p>  
    
   &agrave =à 
   &egrave =è 
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  </font> 
  
            </body> 
 
</html>_________________________________________ 
<html> 
    <head> 
        <title>titolo della pagina</title> 
 
 <meta name="Description" contents="un esempio di intestazione di una 
pagina web"> 
 <meta name="keywords" contents="Ketwords,Meta,description,HTML"> 
  
    </head> 
 
    <body bgcolor="#00ff00" text="white" > 
 
          Corpo del testo 
      
    </body> 
 
</html> 
 
_________________________________ 
<html> 
 
    <head> 
 
        <title>titolo della pagina</title> 
  
    </head> 
 
 
    <body bgcolor="#00ff00" background="immagine.gif" bgproperties="fixed" > 
 
          Corpo del testo 
      
    </body> 
 
</html> 
__________________________________ 
<html> 
 
    <head> 
 
        <title>titolo della pagina</title> 
  
    </head> 
 
 
    <body bgcolor="#00ff00" background="immagine.gif" bgproperties="fixed" > 
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  <bgsound src="suono.wav"> 
          Corpo del testo 
      
    </body> 
 
</html> 
 
___________________________________________________ 
 
<html> 
 
    <head> 
 
        <title>titolo della pagina</title> 
  
    </head> 
 
 
    <body  topmargin="2" leftmargin="10" rightmargin="2" bottommargin="10" > 
        
   
          Corpo del testo  
      
    </body> 
 
</html> 
__________________________________________ 
 
<html> 
 
    <head> 
 
        <title>titolo della pagina</title> 
  
    </head> 
 
    <body>  
 
 <p align="left" > Testo allineato a sinistra </p> 
      <p align="rihgt" > Testo allineato a destra </p> 
       <p align="center" > Testo centrato </p> 
  <p align="justify" > Testo giustificato </p> 
           
    </body> 
 
</html> 
____________________________________________________ 
 
html> 
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    <head> 
 
        <title>titolo della pagina</title> 
  
    </head> 
 
    <body>  
           <hr  width="40" size="4"  align="left" color="#2CB6D3"> 
</body> 
</html> 
<html> 
 
    <head> 
        <title>titolo della pagina</title> 
     </head> 
 
    <body>  
 
 <u> Testo sottolineato</u> 
 <i>Testo in corsivo</i> 
 <b> Testo in grassetto</b> 
   
           
         </body> 
 
</html> 
____________________________________________________ 
 
 
html> 
 
    <head> 
        <title>titolo della pagina</title> 
     </head> 
 
    <body>  
                
  <img src="miacartella/miofile.jpg" width="120" height="60" border="0" alt="testo 
 
 alternativo">           
                 
</body> 
 
</html> 
 
 
_______________________________________ 
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<html> 
 
    <head> 
 
        <title>titolo della pagina</title> 
  
    </head> 
 
 
    <body>  
 
 <center> Testo centrato </center> 
   
          <hr> 
                
  <img src="miofile.jpg" align="tipo di allineamento "> 
 
immagine allineata rispetto al paragrafo (left,right,middle,center,top bottom) 
                   
                 
</body> 
 
</html> 
___________________________________________ 
<html> 
 
    <head> 
        <title>titolo della pagina</title> 
     </head> 
 
    <body>  
 
      <p>Distanza dell'immagine 10 pixel orizzontali e 15 verticali  
 
  <img src="miofile.jpg"  hspace="10" vspace="15" ></p> 
                 
</body> 
 
<html> 
 
    <head> 
 
        <title>prima pagina</title> 
  
    </head> 
 
 
    <body>  
  Corpo del testo 
  
     <p>vai alla <a href="seconda.htm" >pag.2 </a> 
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  <p> scrivimi:<a  href="mailto:marva@tele2.it"> marvatele2.it</p> 
                 
</body> 
 
</html> 
 
<html> 
    <head> 
        <title>titolo della pagina</title> 
     </head> 
 
    <body>  
 
 <ul type="square"> Elenco non numerato 
 
 <li>prima voce</li> 
 <li> seconda voce</li> 
 <li> terza voce</li>  
           </ul> 
     </body> 
</html> 
____________________________________ 
 
<html> 
 
    <head> 
        <title>titolo della pagina</title> 
     </head> 
 
    <body>  
 
 <ol> Elenco numerato 
 
 <li>prima voce</li> 
 <li> seconda voce</li> 
 <li> terza voce</li>  
         </ol> 
  
         </body> 
</html> 
___________ 
<html> 
 
    <head> 
 
        <title>prima pagina</title> 
  
    </head> 
 
 
    <body>  
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  Corpo del testo 
  
     <p align="right">vai alla <a href="seconda.htm" >pag.2 </a> 
 
  <p> scrivimi:<a  href="mailto:marva@tele2.it"> marvatele2.it</p> 
   <p>altre informazioni al sito<a href="http://www.miosito.it/">     www.miosito.it </a>    
 
     </body> 
</html> 
___________________________________________ 
<html> 
    <head> 
        <title>prima pagina</title> 
     </head> 
 
    <body> <ul> 
  <li><a href =#primo">primo paragrafo </a> </li> 
  <li><a href =#secondo">secondo paragrafo</a> </li> 
  <li><a href =#terzo">terzo paragrafo</a> </li> 
 
 <p><h2><a name="primo" >titolo primo paragrafo</a></h2> 
                
   testo del primo paragrafo 
 
  <p><h2><a name="secondo" >titolo secondo paragrafo</a></h2> 
                
   testo del secondo paragrafo 
 
       <p><h2><a name="terzo" >titolo terzo paragrafo</a></h2> 
                
   testo del terzoparagrafo 
</body> 
 
</html> 
 
_________________________________ 
 
<html> 
 
    <head> 
        <title>titolo pagina</title> 
  
    </head> 
 
 
    <body>  
  Corpo del testo 
  
     <p>vai alla <a href="seconda.htm"   target ="_top">pag.2 </a> 
  <p>vai alla <a href="nome.ppt"   target ="_blank">pag.2 </a> 
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</body> 
 
</html> 
<html> 
 
    <head> 
 
        <title>titolo della pagina</title> 
  
    </head> 
 
 
    <body  topmargin="2" leftmargin="10" rightmargin="2" bottommargin="10" > 
        
   
          Corpo del testo  
      
    </body> 
 
</html> 
__________________________________________ 
 
<html> 
 
    <head> 
 
        <title>titolo della pagina</title> 
  
    </head> 
 
    <body>  
 
 <p align="left" > Testo allineato a sinistra </p> 
      <p align="rihgt" > Testo allineato a destra </p> 
       <p align="center" > Testo centrato </p> 
  <p align="justify" > Testo giustificato </p> 
           
    </body> 
 
</html> 
____________________________________________________ 
 
html> 
 
    <head> 
 
        <title>titolo della pagina</title> 
  
    </head> 
 
    <body>  
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           <hr  width="40" size="4"  align="left" color="#2CB6D3"> 
</body> 
</html> 
<html> 
 
    <head> 
        <title>titolo della pagina</title> 
     </head> 
 
    <body>  
 
 <u> Testo sottolineato</u> 
 <i>Testo in corsivo</i> 
 <b> Testo in grassetto</b> 
   
           
         </body> 
 
</html> 
____________________________________________________ 
 
 
html> 
 
    <head> 
        <title>titolo della pagina</title> 
     </head> 
 
    <body>  
                
  <img src="miacartella/miofile.jpg" width="120" height="60" border="0" alt="testo 
 
 alternativo">           
                 
</body> 
 
</html> 
 
 
_______________________________________ 
 
html> 
 
    <head> 
 
        <title>titolo della pagina</title> 
  
    </head> 
 
 
    <body>  
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 <center> Testo centrato </center> 
   
          <hr> 
                
  <img src="miofile.jpg" align="tipo di allineamento "> 
 
immagine allineata rispetto al paragrafo (left,right,middle,center,top bottom) 
                   
                 
</body> 
 
</html> 
___________________________________________ 
<html> 
 
    <head> 
        <title>titolo della pagina</title> 
     </head> 
 
    <body>  
 
      <p>Distanza dell'immagine 10 pixel orizzontali e 15 verticali  
 
  <img src="miofile.jpg"  hspace="10" vspace="15" ></p> 
                 
</body> 
 
<html> 
 
    <head> 
 
        <title>prima pagina</title> 
  
    </head> 
 
 
    <body>  
  Corpo del testo 
  
     <p>vai alla <a href="seconda.htm" >pag.2 </a> 
  <p> scrivimi:<a  href="mailto:marva@tele2.it"> marvatele2.it</p> 
        <p>altre informazioni al sito<a href="http://www.miosito.it/">     www.miosito.it </a>    
      
</body> 
 
</html> 
<html> 
    <head> 
        <title>titolo della pagina</title> 
     </head> 
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    <body>  
 
 <ul type="square"> Elenco non numerato 
 
 <li>prima voce</li> 
 <li> seconda voce</li> 
 <li> terza voce</li>  
           </ul> 
     </body> 
</html> 
____________________________________ 
 
<html> 
 
    <head> 
        <title>titolo della pagina</title> 
     </head> 
 
    <body>  
 
 <ol> Elenco numerato 
 
 <li>prima voce</li> 
 <li> seconda voce</li> 
 <li> terza voce</li>  
         </ol> 
  
         </body> 
</html> 
___________ 
<html> 
 
    <head> 
 
        <title>prima pagina</title> 
  
    </head> 
 
 
___________________________________________ 
<html> 
    <head> 
        <title>prima pagina</title> 
     </head> 
 
    <body> <ul> 
  <li><a href =#primo">primo paragrafo </a> </li> 
  <li><a href =#secondo">secondo paragrafo</a> </li> 
  <li><a href =#terzo">terzo paragrafo</a> </li> 
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 <p><h2><a name="primo" >titolo primo paragrafo</a></h2> 
                
   testo del primo paragrafo 
 
  <p><h2><a name="secondo" >titolo secondo paragrafo</a></h2> 
                
   testo del secondo paragrafo 
 
       <p><h2><a name="terzo" >titolo terzo paragrafo</a></h2> 
                
   testo del terzoparagrafo 
</body> 
 
</html> 
 
_________________________________ 
 
<html> 
 
    <head> 
        <title>titolo pagina</title> 
  
    </head> 
 
 
    <body>  
  Corpo del testo 
  
     <p>vai alla <a href="seconda.htm"   target ="_top">pag.2 </a> 
  <p>vai alla <a href="nome.ppt"   target ="_blank">pag.2 </a> 
   
</body> 
 
</html> 
 
<frameset rows="64,*"> 
   
    <frame name="intestazione" src="prima.htm" scrolling="no" noresize > 
      
     <frame name="principale" src="seconda.htm"> 
 
</frameset> 
    
 
_________________________________________ 
 
<frameset rows="64,*"> 
   
    <frame name="intestazione" src="prima.htm" scrolling="no" noresize > 
      
    <frameset cols="20%,*" 
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        <frame name="sommario" src="seconda.htm"> 
        <frame name="principale" src="terza.htm"> 
       
    </frameset> 
 
 
</frameset> 
 
 
________________________________________________ 
 
<html> 
 
    <head> 
        <title>titolo  pagina</title> 
     </head> 
 
 
    <body>  
 
<table border=2> 
  <tr>prima riga una colonna</tr> 
  <tr><td> prima colonna della seconda riga</td><td>seconda colonna</td></tr> 
   
</table>   
 
</body> 
</html> 

CSS con Front Page  

di Mirco Mencarelli 

 
1.1 Cosa sono 
In inglese si chiamano css (cascade style sheet), in italiano li chiamiamo fogli di stile. I fogli di stile possono essere incorporati 
nel codice della pagina oppure esterni. In questa breve guida non ci occuperemo della teoria dei css, ma vedremo come creare 
un foglio di stile esterno con FrontPage e applicarlo alle pagine. Prima di iniziare mi sembra giusto però ricordare perché i 
migliori siti usano i fogli di stile. Il motivo sostanziale consiste nel fatto che è un metodo per dividere la grafica dai contenuti, 
questo significa che i siti che devono essere aggiornati spesso fanno uso di fogli di stile consentendo un aggiornamento rapido e 
sempre preciso: il foglio di stile si occuperà di impaginare, colorare il contenuto che viene inserito a parte. La velocità di 
aggiornamento grafico di un sito che ha molte pagine è compiuta con la sola modifica dei fogli di stile, le pagine ad esso 
collegate cambieranno aspetto di conseguenza. 

Che cos’è il foglio di stile? Si tratta di una o più pagine che hanno estensione .css e si occupano di fornire informazioni alle 
pagine web che le richiamano. Css è uno degli standard elaborati dal w3c per controllare la formattazione grafica delle pagine 
web. Per quanto detto finora ne viene fuori che potremmo anche aprire il notepad di windows, scrivere il codice, salvare con 
estensione css e linkare le pagine web al foglio di stile. 

Il collegamento al foglio di stile va inserito nella head della pagina web, meglio se sotto il tag title ed è una cosa del genere: 

<LINK href="mircoweb/stile.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
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il che significa che la pagina web si trova in una cartella diversa da quella in cui si trova il foglio di stile: il foglio di stile si 
chiama stile.css e si trova nella sottocartella mircoweb. Il collegamento deve essere sempre preciso, se fosse stata la pagina 
web a trovarsi in una sottocartella avrei dovuto indicare un percorso a salire e avrei scritto 

<LINK href="../stile.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

che vuol dire: sali di una cartella e cerca stile.css, se il foglio di stile si fosse trovato due cartelle sopra avrei dovuto scrivere 

<LINK href="../../stile.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

allo stesso modo se il foglio si trova in una cartella diversa o addirittura in un altro web (un altro sito internet) dovrei indicare 
l’esatto percorso internet. 

1.2 La sintassi: In questo paragrafo fornisco le conoscenze minime indispensabili per avere le idee chiare, non tutti sono 
informatici, la maggior parte di voi apprezzerà questi contenuti. 

1.2.1. Selettori, dichiarazioni, proprietà, valori 
Il modo più veloce per spiegare una regola è di vederla in pratica: 

h4 {color: rgb(0, 51, 102)} 

h4 è il selettore, si occupa di dire a quale tag verrà applicata la regola che segue 

Poi troviamo le parentesi graffe, si tratta della dichiarazione: la regola che verrà applicata è contenuta qui dentro {color: rgb(0, 
51, 102)} 

Color è la proprietà, si tratta di applicare la proprietà dichiarata esprimendone il valore che deve assumere. 

rgb(0, 51, 102) è il valore che deve assumere la proprietà selezionata, in questo caso si tratta di un blu scuro, corrisponde a 
Hex={00,33,66} per il diverso modo in cui possono essere dichiarati i colori. Nulla mi vieta di dichiarare: color:blue , l’unico 
problema è che il colore viene interpretato dal browser e blue per internet explorer è un tono di colore, per mozilla è un altro 
pur rimanendo blu. 

Punteggiatura:  

tra proprietà e valore ci sono i due punti, il valre è legato alla proprietà mediante i due punti, se vogliamo specificare 
dichiarazioni multiple (di più coppie proprietà – valori) possiamo farlo separando ogni coppia da un punto e virgola. 

Ecco un esempio di foglio di stile, (non fatevi ingannare dall’impaginazione che potrebbe anche essere diversa) : 

a:link {  color: #FFFFCC; } 

a:visited {color: #FFCC66; }  

a:hover {color: #000000;background-color:#FFFFCC } 

body { font-family: Century Gothic, Arial, Helvetica;color:#DFEFFF; background-color:#000000 } 

table { table-border-color-light: rgb(204, 153, 255); table-border-color-dark: rgb(204, 0, 204); } 

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {font-family: Century Gothic, Arial, Helvetica; color:#00FF00 } 

h1 { color: #FF4F95;} 

h2 {color: #00FFCC; } 

h3 {color: #99FF99; } 

h4 {color: rgb(0, 51, 102);} 
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h5 {color: #CCFFFF;} 

h6 {color: rgb(204, 0, 153);} 

NB: una pagina web che fa uso di css esterni avrà ben specificati tutti i tag ma, per esempio non avrà al suo interno la 
definizione delle font o, per esempio, dei colori: questo per non incorrere in sovrapposizioni di comandi tra il codice della pagina 
e quello del foglio di stile. 

 

Costruiamo un sito 

 
Per comodità partiamo dall’inizio, ma è evidente che un sito già esistente può essere convertito all’uso dei fogli di stile. 

Apriamo FrontPage e costruiamo una struttura di esempio, tralascio tutte le parti che dovrebbero già essere acquisite e 
supponiamo di avere una struttura simile a questa: 

 

A questo punto dobbiamo creare il nostro foglio di stile esterno 
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Selezioniamo i modelli di pagina e la linguetta fogli di stile: 

 

possiamo creare un foglio di stile vuoto oppure caricarne uno esistente e modificarlo, scegliamo questa seconda opzione e 
carichiamo, per esempio, lo stile neon. 

FrontPage creerà una nuova pagina.css, rinominiamola subito con il nome che vogliamo dare al nostro foglio di stile: File/salva 
con nome, io l’ho chiamato neon.css. 

Lo strumento per modificare questo foglio di stile è la barra stile 

 
se non compare fate clic con il dx del mouse in alto nella zona grigia di FrontPage, dovrebbe venir fuori un elenco delle barre 
disponibili, selezionatela. 

Cliccando su stile vi si apre una finestra 
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con i relativi tag definiti dallo stile. 

Possiamo selezionare ognuno di essi e modificarlo, oppure aggiungerne altri. 

Ora facciamo un passo indietro. 

1.3.1. Applichiamo lo stile 
Torniamo nella visualizzazione pagina (o anche struttura) e procediamo come segue: 

 

colleghiamo tutte le pagine allo stile neon selezionando il file neon.css dal menu aggiungi 
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confermiamo e andiamo a vedere cosa abbiamo fatto. 

1.4 Modifiche 
Dicevamo che per modificare lo stile dobbiamo agire sul foglio di stile. 

Vediamo due cose che vi torneranno utili: i tag H sono i tag che front page chiama titoli, titolo 1, titolo 2 …etc e che word 
chiama primo livello, secondo livello. Il tag body è importantissimo; si tratta dello scritto della pagina ma ciò che è più 
importante è che per quasi tutti i tag potete anche stabilire lo sfondo dietro le scritte. Se avete colto l’importanza di ciò avrete 
anche capito che posso definire parte dello sfondo della pagina semplicemente agendo sullo sfondo del tag body. 

Per capirci facciamolo: stile/ selezionate il tag body e cliccate su modifica/formato/bordi/sfondo. 

Avete un colore di sfondo che riferisce al colore dietro al testo e un colore primo piano che vuol dire il colore che assume il testo 
(il testo all’interno del body, il corpo pagina). 

Modificateli a vostro piacimento e controllate i cambiamenti. 

1.5 Aggiungere tag 
Credo abbiate già notato che nella finestra stile ci sia un menù a discesa stili definiti dall’utente/tag html, questi ultimi possono 
essere selezionati e aggiunti, ovviamente bisogna avere qualche nozione di html …oppure cliccare a caso e impararseli. 

Aggiungiamone uno di cui non sono più capace di fare a meno: 

a:hover {color: #000000;background-color:#FFFFCC} 

hover è il commando che definisce il comportamento del link al passaggio del mouse, per evidenziare il link mi piace, non solo 
che questo cambi colore, ma che cambi colore anche lo sfondo. In questo modo ottengo una sorta di pulsante che vale sia per 
le barre dei collegamenti sia per i link che si trovano all’interno della pagina. 

 
 


