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HTML – Hyper Text Markup Language  
 
L’HTML è il "linguaggio" usato per creare documenti World Wide Web. È stato realizzato nel 1990 da 
Tim Bernes-Lee, ricercatore del CERN di Ginevra. 
 
In effetti non si tratta di un vero e proprio linguaggio di programmazione, quanto di un "sistema di 
contrassegno - linguaggio di markup"- i cui comandi sono dei TAG di formattazione del documento (che 
consentono anche di inserire informazioni multimediali quali immagini, filmati, suoni, musica, etc.) 
interpretati ed eseguiti dai vari browser (Explorer, FireFox, Netscape, Opera, Chrome, Edge, etc.). 
 
Un documento HTML può essere scritto utilizzando un normale editore di testi, ad esempio Blocco Note 
di Windows, o uno dei tanti editori HTML in circolazione (Front Page, Dreamweaver, KompoZer,…). 
 
Un file - documento, pagina - HTML deve avere estensione .htm o .html. 
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STRUTTURA pagina HTML 

Tutti i documenti HTML, composti da una "intestazione" e da un "corpo", hanno la seguente struttura: 
 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> titolo </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

…  corpo del documento  … 
</BODY> 

</HTML> 
 
Tutti gli elementi del documento debbono stare tra i tag <HTML> e </HTML> (questo per segnalare ai 
browser che si usa html e non, ad esempio, xml). L’intestazione del documento è delimitata dai tag 
<HEAD> e </HEAD>, il corpo dai tag <BODY> e </BODY>. 
 
INTESTAZIONE 

L’intestazione del documento, delimitata da <HEAD> e </HEAD>, può contenere diverse cose: 
• il Titolo, delimitato da <TITLE> </TITLE>, che comparirà nella finestra di visualizzazione dei 

browser e nei "preferiti" (usato da molti motori di ricerca per l’indicizzazione delle pagine); 
• i Termini Chiave per i motori di ricerca, definiti con tag <META> con la seguente struttura: 

<META Name="nome" Content="contenuto">  
nome = { keywords / author / description / generator / robots }; 

• eventuali fogli di stile CSS 
• il tipo di html utilizzato; i link base di riferimento. 

 
CORPO 

Il corpo del documento, delimitato da <BODY> e </BODY>, contiene il documento vero e proprio. Nel 
tag BODY - che deve essere unico - si può impostare il colore di sfondo con BGCOLOR="colore" (dove 
colore è il termine inglese o il codice del colore, vedi Appendice 2 – Colori e caratteri speciali) e anche 
un’immagine sfondo con: 
BACKGROUND="file immagine" (file immagine è un file che si trova sulla stessa directory del 
documento). Es: <BODY BGCOLOR="red" BACKGROUND="tramonto.gif"> 
Il colore del testo, di default nero, si imposta con TEXT="colore". 
Il colore dei link, di default blue, si imposta con LINK="colore". 
Il colore dei link visitati, di default magenta, si imposta con VLINK="colore". 
 
FORMATTAZIONE 

In generale, i tag servono non solo a marcare elementi strutturali del documento, ma anche a dare una 
formattazione ai vari elementi che compaiono nel documento: 

<I> </I> corsivo <B> </B> grassetto <U> </U> sottolineato 
 <Hn> grandezza carattere, n da 1 a 6 (1 grandezza massima, 6 grandezza minima) 
 <FONT> </FONT> imposta il font. Attributi: Face="font", Size=grandezza, Color=colore. 
  (per la formattazione si veda anche l’Appendice 1 – Fogli di stile CSS) 

 
PARAGRAFI 

Il tag <P> </P> definisce e delimita un paragrafo di testo che può essere allineato a sinistra, centrato, a 
destra, giustificato con ALIGN="left/center/right/justify". 
Per "andare a capo" si utlizza il tag <BR>. Testo ed immagini possono essere allineati anche con <DIV> 
</DIV> e la clausola ALIGN. 
 
Con il tag <HR> si possono inserire linee orizzontali. 
Il testo scorrevole si mette tra i tag <MARQUEE> e </MARQUEE> 
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ELENCHI Puntati e Numerati 

Gli elenchi numerati sono delimitati da <OL> </OL> e da tanti tag <LI> quante sono le voci 
dell’elenco. Nel tag OL, con la clausola TYPE= si specifica il tipo di elenco: "A" (lettere maiuscole), "a" 
(lettere minuscole), "I" (numeri romani maiuscoli), "i" (numeri romani minuscoli), "1" (numeri). Per gli 
elenchi puntati si utilizzano i tag <UL> e </UL>, con la clausola TYPE= si specifica il tipo di punto: 
"disc" (punti pieni), "circle" (punti vuoti), "square" (quadrati)  

 
A. Informatica 
B. Matematica 
C. Filosofia 

 

 <OL TYPE = "A"> 

<LI> Informatica</LI> 

<LI> Matematica</LI> 

<LI> Filosofia</LI> 

</OL> 
IMMAGINI 

Le immagini (.jpg, .gif, .bmp, …) si inseriscono utilizzando il tag <IMG>. Non si tratta di un vero e 
proprio "inserimento", ma di un "collegamento" al file grafico, locale o sul web. Questo vale anche per 
altri tipi di informazioni multimediali (suoni, musica, filmati, applet, etc.). 

<IMG SRC="miafoto.jpg"> dove SRC specifica il pathname del file. 
 
Nel tag IMG si possono utilizzare diversi attributi od opzioni di formattazione, tra i quali: 

TITLE="commento" per inserire commenti/titoli che compaiono al passaggio del mouse 
WIDTH=dimensione  dimensione orizzontale 
HEIGHT=dimensione  dimensione verticale 
BORDER=tipo   tipo bordo (0-nessuno, 1-bordo, 2-bordo doppio) 
HSPACE=distanza  distanza orizzontale dagli altri oggetti 
VSPACE=distanza  distanza verticale dagli altri oggetti 
ALIGN=allineamento  allineamento rispetto al testo (top, middle, bottom, left, right) 

 
AUDIO e VIDEO 

Per inserire file audio (.wav, mp3, .mpg, mdi, …) o video (.avi, .mov, .flv, wmv, …) si può usare: 
<EMBED SRC="file_audio_video"></EMBED> [attributi LOOP, AUTOSTART, WIDTH, HEIGHT] 
In HTML4 si può utilizzare il tag: 
<OBJECT DATA=" file_audio_video " TYPE="tipo"></OBJECT>  

[tipo="audio/mpeg", "video/mp4", …] 
In HTML5 si possono utilizzare i tag: <AUDIO SRC="file_audio" CONTROLS></AUDIO> 

 <VIDEO SRC="file_video" CONTROLS></VIDEO> 

 
LINK 

I link sono gli elementi che consentono di fare dei documenti HTML documenti IPERTESTUALI, 
permettendo di inserire "legami" – HyperLink - con punti diversi all’interno dello stesso documento o, 
soprattutto, con altri documenti HTML locali o nel web. Questo insieme di legami tra documenti 
localizzati in computer sparsi per il mondo costituisce la "ragnatela mondiale", il World Wide Web. 
 
Il tag per linkare un altro documento è: 
 
<A HREF="url o pagina">descrizione</A> [A-Anchor, HREF-HyperText Reference] 
 
Esempi: 
<A HREF="http://www.tin.it">Tin</A> crea un link al sito www.tin.it 
<A HREF="Storia.Htm">Storia</A>  crea un link al file html Storia.Htm 
<A HREF="#capdue">Cap.2</A>   crea un link interno a "capdue" nel documento 
<A HREF="storia.htm#grecia">grecia</a> crea un link al punto Grecia di Storia Htm 
<A HREF="mailto:ugo@tin.it">Scrivi</a> attiva il programma di posta elettronica per 

inviare una mail all’indirizzo ugo@tin.it 
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L’eventuale clausola "target=" specifica se la pagina linkata deve aprirsi sulla stessa finestra ("_top"), 
per default, o su una nuova finestra ("_blank"):  target=_blank (nuova finestra). 
 
Occorre fare molta attenzione ai link assoluti (che definiscono l’indirizzo completo di un URL) e ai link 
relativi (che definiscono la posizione dell’URL relativamente alla posizione corrente della pagina). Un 
URL - Uniform Resource Locator - è l’indirizzo di una risorsa (file di pagina web - HTML, ASP, PHP, 
altro - o documento multimediale - immagine, filmato, file audio, altro) presente nel World Wide Web 
 
SEGNALIBRI 

Per inserire link all’interno della pagina, tipo <A HREF="#capdue"> di cui sopra, occorre prima 
definire il punto di arrivo (segnalibro o ancora ) con il tag NAME : 
<A NAME="segnalibro">titolo</A>  definisce il segnalibro nella pagina 
<A NAME="capdue">Secondo capitolo</A> esempio di cui sopra 
 
TABELLE 

Le tabelle, oltre che per contenere dati, vengono utilizzate per posizionare elementi nel documento. 
Per definire tabelle si usano i tag <TABLE> e </TABLE> (attributi: Border,  Width, Align) 
 
Con i <CAPTION>titolo</CAPTION> si può assegnare un titolo alla tabella (attributi: Top, Bottom) 
Con i tag <TH> e </TH> si possono assegnare intestazioni alle colonne 
Con i tag <TD> e </TD> si inseriscono i dati nella tabella 
(attributi di TH e di TD: Align, Valign, Width, Height, Nowrap, Colspan, Rowspan) 
Con i tag <TR> e </TR> si specificano le righe della tabella 
 

 
 

Esempio di tabella HTML 
 

Data Argomento 

1-2-05 HTML 

5-2-05 VBScript 

15-2-05 ASP 

 
 
L’attributo Width specifica la 
dimensione, in % sulla dimensione 
totale della tabella o in valore 
assoluto.  

<table border="1"> 

  <tr> 

    <td width="39%" align="center"> data </td> 

    <td width="61%">argomento</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td width="39%" align="center">1-2-05</td> 

    <td width="61%">HTML</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td width="39%" align="center">5-2-05</td> 

    <td width="61%">VBScript</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td width="39%" align="center">15-2-05</td> 

    <td width="61%">ASP</td> 

  </tr> 

</table> 

 

IFRAME 

I Frame - finestre orizzontali e verticali di suddivisione dello schermo, più avanti trattati - non sono più 
molto usati e al loro posto si possono usare gli iFrame ("cornice interna" o "inline frame" o "frame in 
linea") utili a contenere file qualsiasi, anche altre pagine html o interi siti: 

<IFRAME parametri></IFRAME> 

parametri: NAME="nome"   nome dell’iFrame 

  SRC="file/URL"   pathname del file o della pagina html o URL del sito 
WIDTH="x" HEIGHT="y" dimensioni iFrame in pixel o percentuale (fisse) 
FRAMEBORDER="n"  spessore bordo (0-nessuno) 
SCROLLING="yes/no/auto" barre di scorrimento 
MARGINWIDTH="i" MARGINHEIGHT="j" distanza dal bordo del testo 
ALIGN="allineamento" allineamento dell’iframe all’interno della pagina 
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Esempio 

 
<html> 

<head> 

<title>Appunti di HTML -prof.Claudio 

Maccherani 

</title> 

</head> 

<body bgcolor="yellow"> 

<p align="justify">Questa è una semplice 

pagina di 

introduzione all'<b>HTML</b> 

Vengono qui proposti alcuni semplici 

esempi di uso 

di alcuni tag di formattazione. 

Ad esempio questo paragrafo è 

<i>giustificato</i> e il 

colore di 

sfondo della pagina è giallo (yellow), 

mentre questa 

frase è <font color="green">VERDE</font> 

e questa <font color="red">ROSSA</font>. 

</p> 

<p> Questo è <u>Sottolineato</u>, questo 

è <b>Grassetto</b> e questo è 

<i>Corsivo</i>.<br>  

Questo è <u><b><i>sottolineat, 

grassetto e corsivo</i></b></u>. 

</p>  

<ul> <li>prima voce</li> <li>seconda 

voce</li> <li>terza voce</li>  

</ul>  

 

<table border="1" width="100%">  

<tr> 

<td width="33%">Luisa</td> 

<td width="33%">Terni</td> 

<td width="34%">0754 5645645</td> 

 

</tr>  

<tr> 

<td width="33%">Eva</td> 

<td width="33%">Assisi</td> 

<td width="34%">075 5745776</td> 

</tr> </table>  

 

 

<p align="center">Immagine centrata:<br><img border="0" src="Fuochi.jpg" width="170" height="122"></p>

<p align="left">Queste dispense sono disponibili nel sito 

<a href="http://xoomer.alice.it/cmaccher/">Informatica e Poesia</a></p> 

</body> 

</html> 
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MAPPE 

Le "mappe cliccabili" sono immagini suddivise in aree sensibili nelle quali sono definiti dei link. Le 
mappe possono essere "lato server" (ISMAP, gestite dal server) e "lato client" (USEMAP, gestite dal 
browser dell’utente). Una mappa si definisce con <MAP> e </MAP> e le singole aree con <AREA>. 
Esempio: 
<MAP NAME="mappa rettangolare"> 

<AREA SHAPE="RECT" COORS="0,0,70,50" HREF="sommario.htm"> 

<AREA SHAPE="RECT" COORS="70,0,165,50" HREF="medioevo.htm"> 

<AREA SHAPE="RECT" COORS="165,0,250,50" HREF="rinascimento.htm"> 

</MAP> 

 
FRAME 
I "frame" sono le finestre in cui può essere suddiviso lo schermo, sia in verticale che in orizzontale. 
Ciascun frame può contenere una pagina web indipendente dalle altre. 
Per definire i frames si usano i tag <FRAMESET> e </FRAMESET>. 
Con Rows e Cols si specificano righe e colonne. 
Ad esempio, <FRAMESET ROWS="30%,70%"> definisce due frame orizzontali, dei quali il primo 
occupa il 30% dello spazio e il secondo il 70%. 
Ogni frame è associato ad una diversa pagina html. Per associare la pagina al frame si utilizza il tag 
FRAME: <FRAME SRC="file.htm"> 

Attributi di tale tag sono: Name="nome", Scrolling=tipo, MarginHeight=dimensioni, 

Border="n", MarginWidth=dimensioni, FrameSpacing="n", FrameBorder=dimensioni 
 
Es: definizione di due frame contenenti, rispettivamente, i documenti prima.htm e centrale.htm: 
<FRAMESET rows="20%,80%"> 

 <FRAME name="sopra", src="prima.htm"> 

 <FRAME name="principale", src="centrale.htm"> 

</FRAMESET> 
 
<FRAMESET rows="60,* "> definisce un frame di tipo colonna largo 60 pixel, mentre tutto il resto 
("*") è assegnato al frame centrale. Esempio: definizione di due frame verticali di uguale larghezza 

 
 

Definizione dei frame 

 

<html> 

<head><title>Esempio</title></head> 

<head><title>Documento con frame</title></head> 

<frameset cols="50%,50%"> 

<frame src="sinistra.htm"> 

<frame src="destra.htm"> 

</frameset> 

</html> 

 
 

Frame sinistro 

<html> 

<head><title>Esempio</title></head> 

<body> 

<h2>Frame sinistrio con immagine</h2> 

<img alt="Monte Tezio" src="tezio.jpg" border=1> 

</body> 

</html> 

 
 

Frame destro 

<html> 

<head><title>Esempio</title></head> 

<body background="grano.jpg"> 

<h2>Frame destro con immagine di sfondo</h2> 

</body> 

</html> 
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FORM (o MODULI) 

La maggior parte degli elementi di Html permette al visitatore del sito la visualizzazione del suo 
contenuto, ma non permette di interagire con esso. Con i MODULI, invece, l’utente può interagire con il 
sito (inviando un commento, facendo richieste, firmando guestbook, rispondendo a domande, etc.). 
Questa interazione è però possibile solo perché residenti nel server ci sono dei programmi CGI 
(Common Gateway Interface) che la realizzano interpretando ed eseguendo i FORM. 
La creazione di un form avviene in due fasi: 

• impostazione dei tag per la creazione del modulo, dei campi e del tasto di spedizione 
• creazione di uno script CGI sul server o richiamo di uno script già impostato. 

 
I tag per la creazione del form sono <FORM> e </FORM> che delimitano ciascun modulo. Non è 
possibile racchiudere un form dentro un altro form. 
 
<FORM METHOD="Get | Post" ACTION="http://www.sito.it/cgi-bin/scriptx.cgi"> 

 
Con il metodo GET i dati vengono inviati al server e separati in due variabili. Per questo il numero 
massimo di caratteri contenuto nel form è di 255 caratteri. 
Con il metodo POST i dati sono ricevuti direttamente dallo script CGI senza alcuna decodifica. Per 
questo lo script può leggere una quantità illimitata di caratteri. 
 
Nel modulo è possibile creare alcuni elementi di gestione dati: 
 
<INPUT Type=Hidden, Name=MAILFORM_SUBJECT Value="titolo del form"> 

determina il titolo del messaggio che sarà ricevuto via e-mail e che conterrà il contenuto del form. 
 
<INPUT Type=Hidden, Name=MAILFORM_URL Value="http://www.sito.it"> 

una volta compilato e spedito il form, da in risposta una pagina html successiva all’interno della quale è 
possibile inserire dei commenti. 
 
Il tag base per la definizione degli elementi di un form è <INPUT> che può assumere 7 diversi valori. 
 
Type="Text" <INPUT Type="Text" Name="nome" Maxlenght="80" Value="Pippo"> 
   Crea tipici campi di testo - textbox - nei quali richiedere informazioni 

Type="Password" <INPUT Type="Password" Name="nome" Maxlenght="10"> 
     Crea tipici campi di testo - textbox - mascherati con asterischi 

Type="Checkbox" <INPUT Type="Checkbox" Name="pera" Value="Yes" checked> 
    Crea caselle - checkbox - per informazioni di tipo si/no (checked controlla lo 

 stato della casella al caricamento della pagina) 

Type="Radio" <INPUT Type="Radio" Name="giudizio" Value="insuff"> 

  <INPUT Type="Radio" Name="giudizio" Value="suff"> 

  <INPUT Type="Radio" Name="giudizio" Value="buono"> 

   Crea cerchietti - optionbutton - per scelte multiple. Se hanno tutti lo stesso 
nome, selezionandone uno si deselezionano automaticamente gli altri. 

Type="Submit" <INPUT Type="Submit" Value="Invia"> 
   Crea pulsante - commandbutton - per l’invio del form. 

Type="Reset" <INPUT Type="Reset" Value="Azzera"> 
   Crea pulsante - commandbutton - per l’azzeramento dei dati inseriti. 

Type="Image" <INPUT Type="Image" Src="foto.gif"> 
   Funziona come Submit, ma usa una immagine al posto del pulsante. 
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Il tab <TEXTAREA> è usato per definire campi che prevedono molto testo, su più righe: 
<TESTAREA Cols=40 Rows=5 Wrap="phisical" Name="commento"></TEXTAREA> 

 Con phisical si inserisce l’ "a capo" automatico. 
 
Il tag <SELECT> permette di definire elenchi a discesa - combobox - con varie possibilità di scelta: 
 <SELECT Size=1 Name="Colori"> 

 <OPTION>Rosso 

 <OPTION>Bianco 

 <OPTION>Verde 

 </SELECT> 

 
L’uso di form dà migliori risultati se affiancato da programmi CGI residenti sul server, ma è possibile 
usare form anche senza l’ausilio di CGI. Per spedire un modulo usando esclusivamente l’HTML si deve 
usare una intestazione del tipo 
 
<FORM ACTION="mailto:nome@provider.it" Method="Post">  
 
dove si specifica l’indirizzo e.mail al quale inviare il form. L’inconveniente maggiore è la mancata 
formattazione del form che viene ricevuto come coppie di nome-valore delimitate dal carattere "&". 
 

 elementi del FORM: 
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Appendice 1 - Fogli di stile CSS 
(parzialmente tratto da "La gestione dei dati aziendali", di A.Lorenzi, F.Gallizioli - Atlas) 

 
Il foglio di stile CSS (Cascading Style Sheet, "foglio di stile a cascata") definisce il layout della 
visualizzazione della pagina HTML, cioè la disposizione dei suoi vari elementi, i font, i colori, etc.. 
Il foglio di stile CSS consente di standardizzare il formato di tutte le pagine cui si riferisce, imponendo 
uno stile univoco. Se si decide di cambiare qualcosa, basta cambiare lo "stile", e tutte le pagine che fanno 
riferimento a quello stile risulteranno aggiornate. Il CSS separa, nella pagina, la "struttura" dal 
"contenuto". I fogli di stile possono essere utilizzati in tre diversi modi: in linea, incorporati, collegati. 
 
a) I fogli di stile in linea vengono inseriti direttamente nei tag tramite l’attributo STYLE. 
<P STYLE="font-family:Arial; font-size:12px; background-color:#FFFF33;  

          color:#FF0000"> 

 
b) I fogli di stile incorporati vengono definiti nell’intestazione della pagina tramite il tag <STYLE>. 
<HEAD> 

<STYLE TYPE="text/css"> 

H1 { font-family: Courier; font-size: 10px; color: #000000;  

     background-color: #0099CC; } 

</STYLE> 

</HEAD> 

 
c) I fogli di stile collegati permettono di definire un foglio di stile separato dal documento; sono registrati 
in un file esterno con estensione .css e vengono collegati alla pagina mediante il tag <LINK> posto 
nell’intestazione del documento.Questo consente di condividere lo stile tra più pagine o anche dal’intero 
sito. 
<HEAD> 

<LINK REL="stylesheet" HREF="file.css" TYPE="text/css"> 

</HEAD> 

 
Nello stesso documento si possono utilizzare tutte le modalità di uso dei fogli css, "a cascata", in ordine 
crescente di priorità: 

0) impostazione predefinita del browser 
1) fogli di stile collegati 
2) fogli di stile incorporati 
3) fogli di stile in linea 

 
La sintassi del "linguaggio" CSS è del tipo  selettore { proprietà: valore; } 
Un selettore può essere: 

• un tag html predefinito (<P>, <H1>, <TD>, …) 
• una classe definita dall’utente il cui stile, richiamato nella pagina html con CLASS="classe", 

definisce lo stile di paragrafi e singole parti della pagina (può essere richiamata più volte) 
• un identificatore definito dall’utente che stabilisce le caratteristiche di una parte del documento 

(definisce il layout delle sezioni identificate dai tag <DIV> e </DIV>) e il cui stile sarà 
richiamato nella pagina con ID="identificatore" (può essere utilizzato una sola volta) 

 
Schema generale di uso di classi e identificatori: <DIV ID="identificatore"> 

… 

<P CLASS="classe"> … </P> 

… 

</DIV> 

 
Nel foglio di stile il nome degli identificatori è preceduto da "#" (cancelletto), mentre il nome delle classi 
è preceduto da "." (punto). È possibile inserire commenti delimitati da "/*" e "*/". 
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titolo 

menu 
voce 1 

voce 2 

… 
voce n 

contenuto 

 

notizia 

Esempio 

 
Definiamo lo stile di una pagina di notizie con layout tipo: 

piede 

Foglio di stile ProvaStile.css 
H2 { font: bold 114% Arial,sans-serif; color:#006699; } 

#titolo { height: 60px; font:bold 150% Arial,sans-serif; color:#FFFFFF; background-color: #0000FF; } 

#menu { position: absolute; width: 20%; left: 0ptx; top: 80ptx; background-color: #FFFFFF; } 

.voce { text-align: center; font-size: 110%; } 

#contenuto { color: #000000; background-color: #FFFFFF; margin-right: 20%; margin-top: 0ptx; 

  margin-left: 25%; margin-bottom: 0ptx; } 

.notizia { font-size: 80%; } 

#piede { height: 30px; font:bold 114% Arial,sans-serif; text-align: center; color:#FFFFFF;  

    background-color: #0000FF; } 

#piede a: link, #piede a: visited { color: #FFFFFF; } 
 

Pagina web Notizie.htm 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Sito della scuola</TITLE> 

<LINK REL="stylesheet" HREF="ProvaStile.css" TYPE="text/css"> 

</HEAD> 

<BODY> 

<DIV ID="titolo">Ulime notizie</DIV> 

<DIV ID="menu"><P CLASS="voce"><A HREF="Notizie.htm">News</A> 

               <P CLASS="voce"><A HREF="Orari.htm">Orari</A> 

               <P CLASS="voce"><A HREF="Docenti.htm">Docenti</A> 

               <P CLASS="voce"><A HREF="Pof.htm">Pof</A></DIV> 

<DIV ID="contenuto"> 

<H2>Gara di nuoto</H2><P CLASS="notizia">Giovedì 12 marzo si svolgeranno .. <BR> 

…. </P> 

<H2>Conferenza per le quinte</H2><P CLASS="notizia">Martedì 2 aprile ore 9 …. </P> 

</DIV> 

<DIV ID="piede"><P>Scrivi a<A 

HREF=mailto:webmaster@itcarchimede.it>Webmaster</A></P> 

</DIV> 

</BODY> 

</HTML> 
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Appendice 2 - COLORI e Caratteri Speciali 

 
I colori in HTML si possono esprimere in formato RGB (Red Green Blue) o indicandone il nome in 
inglese (solo con Netscape e Internet Explorer). 
Il formato RGB si basa sulla combinazione dei tre colori fondamentali Rosso, Verde e Blu per ottenere un 
qualsiasi colore nella gamma di quelli disponibili. A ciascuno di questi tre colori è assegnato un codice 
esadecimale compreso tra 00 e FF (corrispondenti a 0 e 255) combinandoli in modo da ottenere la tonalità 
desiderata. 
Si ottengono in questo modo dei codici di sei cifre che vanno sempre preceduti dal simbolo # e compresi 
tra apici. 
L’alternativa, non compatibile per tutti i browser, è di indicare direttamente il colore desiderato in 
inglese. 
 

FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF 660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF 

FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF 663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF 

FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF 666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF 

FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF 669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF 

FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF 66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF 

FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF 66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF 

CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF 330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF 

CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF 333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF 

CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF 336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF 

CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF 339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF 

CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF 33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF 

CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF 33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF 

990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF 000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF 

993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF 003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF 

996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF 006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF 

999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF 009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF 

99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF 00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF 

99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF 00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF 

 
 
Caratteri Speciali 

 
L’HTML è stato progettato per codifica ASCII a 7 bit. Per questo i caratteri con codice superiore a 127 
della codifica ASCII estesa a 8 bit, quali le lettere accentate, debbono essere rappresentati in modo 
particolare (con una sequenza di scape), così come i caratteri speciali quali <, >, ". 
 

carattere rappresentazione  carattere rappresentazione 
< &gt;  è &egrave; 

> &lt;  È &Egrave; 

& &amp;  é &eacute; 

" &quot;  

(spazio) &nbsp;  

analogamente per le altre 
vocali a, i, o, u 
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Tabella dei colori, con codici esadecimali e relativo termine inglese: 

 

  #A0CE00  ALICEBLUE    #FAEBD7  ANTIQUEWHITE    #6B8E23  OLIVEDRAB  

  #00FFFF  AQUA    #7FFFD4  AQUAMARINE    #FF4500  ORANGERED  

  #F0FFFF  AZURE    #F5F5DC  BEIGE    #EEE8AA  PALEGOLDENROD  

  #FFE4C4  BISQUE    #000000  BLACK    #AFEEEE  PALETURQUOISE  

  #FFEBCD  BLANCHEDALMOND    #0000FF  BLUE    #FFEFD5  PAPAYAWHIP  

  #8A2BE2  BLUEVIOLET    #A52A2A  BROWN    #CD853F  PERU  

  #DEB887  BURLYWOOD    #5F9EA0  CADETBLUE    #DDA0DD  PLUM  

  #7FFF00  CHARTREUSE    #D2691E  CHOCOLATE    #800080  PURPLE  

  #FF7F50  CORAL    #6495ED  CORNFLOWERBLUE    #BC8F8F  ROSYBROWN  

  #FFF8DC  CORNSILK    #DC143C  CRIMSON    #8B4513  SADDLEBROWN  

  #00FFFF  CYAN    #00008B  DARKBLUE    #F4A460  SANDYBROWN  

  #483D8B  DARKSLATEBLUE    ##008B8B  DARKCYAN    #FFF5EE  SEASHELL  

  #B8860B  DARKGOLDENROD    #A9A9A9  DARKGRAY    #C0C0C0  SILVER  

  #FF1493  DEEPPINK    #00BFFF  DEEPSKYBLUE    #6A5ACD  SLATEBLUE  

  ##696969  DIMGRAY    #1E90FF  DODGERBLUE    #FFFAFA  SNOW  

  #822222  FIREBRICK    #FFFAF0  FLORALWHITE    #468284  STEELBLUE  

  #228B22  FORESTGREEN    #FF00FF  FUCHSIA    #008080  TEAL  

  #DCDCDC  GAINSBORO    #F8F8FF  GHOSTWHITE    #FF6347  TOMATO  

  #FFD700  GOLD    #DAA520  GOLDENROD    #EE82EE  VIOLET  

  #808080  GRAY    #008800  GREEN    #FFFFFF  WHITE  

  #ADFF2F  GREENYELLOW    #F0FFF0  HONEYDEW    #FFFF00  YELLOW  

  #FF69B4  HOTPINK    #CD5C5C  INDIANRED    #FFA500  ORANGE  

  #4B0082  INDIGO    #FFFFF0  IVORY    #DA70D6  ORCHID  

  #F0E68C  KHAKY    #E6E6FA  LAVENDER    #98FB98  PALEGREEN  

  #FFF0F5  LAVENDERBLUSH    #FFFACD  LEMONCHIFFON    #DB7093  PALEVIOLETRED  

  #ADD8E6  LIGHTBLUE    #F08080  LIGHTCORAL    #FFDAB9  PEACHPUFF  

  #E0FFFF  LIGHTCYAN    #FAFAD2  LIGHTGOLDENRODYELLOW   #FFC0CB  PINK  

  #90EE90  LIGHTGREEN    #D3D3D3  LIGHTGRAY    #B0E0E6  POWDERBLUE  

  #FFB6C1  LIGHTPINK    #FFA07A  LIGHTSALMON    #FF0000  RED  

  #20B2AA  LIGHTSEAGREEN    #87CEFA  LIGHTSKYBLUE    #4169E1  ROYALBLUE  

  #778899  LIGHTSLATEGRAY    #B0C4DE  LIGHTSTEELBLUE    #FA8072  SALMON  

  #FFFFE0  LIGHTYELLOW    #00FF00  LIME    #2E8B57  SEAGREEN  

  #32CD32  LIMEGREEN    #FAF0E6  LINEN    #A0522D  SIENNA  

  #FF00FF  MAGENTA    #800000  MAROON    #87CEEB  SKYBLUE  

  #66CDAA  MEDIUMAQUAMARINE    #0000CD  MEDIUMBLUE    #708090  SLATEGRAY  

  #BA55D3  MEDIUMMORCHID    #9370DB  MEDIUMPURPLE    #00FF7F  SPRINGGREEN  

  #3CB371  MEDIUMSEAGREEN    #7B68EE  MEDIUMSLATEBLUE    #D2B48C  TAN  

  #00FA9A  MEDIUMSPRINGGREEN    #48D1CC  MEDIUMTORQUOISE    #D8BFD8  THISTLE  

  #C71585  MEDIUMVIOLETRED    #191970  MIDNIGHTBLUE    #40E0D0  TURQUOISE  

  #F5FFFA  MINTCREAM    #FFE4E1  MISTYROSE    #F5DEB3  WHEAT  

  #FFDEAD  NAVAJOWHITE    #000080  NAVY    #F5F5F5  WHITESMOKE  

  #FDF5E6  OLDLACE    #808000  OLIVE    #9ACD32  YELLOWGREEN  

 



Appunti di HTML - Prof. Claudio Maccherani - Perugia - 2000  [revisione 2012]               Pag. 13 

Appendice 3 - le diverse VERSIONI di HTML 

 
VERSIONI HTML 

 
1990 HTML 1.0 è la prima versione, di Tim Bernes-Lee, con i comandi base dell’HTML 

1995 HTML 2.0 introduce i comandi per la gestione dei moduli (form) 

1997 HTML 3.2 
introduce i comandi per la gestione delle tabelle, per il flusso del testo intorno 
alle immagini, per gli apici e i pedici, i frame 

1999 HTML 4.0 
include supporto dei fogli di stile (css), internazionalizzazione, accessibilità alle 
pagine web per disabili, frame, migliorie per tabelle e form, attributo style 

 

2000 XHTML 1.0 

è una riformulazione dell’HTML rivisitato come linguaggio XML, in 3 DTD: 
a) transational (per favorire la migrazione da HTML 3.2) 
b) strict (non accetta i tag HTML definiti deprecati e ha controlli più rigorosi) 
c) frameset (per compatibilità con i frame, ora “deprecati" dal W3C) 

2001 XHTML 1.1 riformulazione nella sola versione strict, non accetta i tag deprecati 

 xhtml 2.0 
doveva essere l’evoluzione della versione 1, ma nel 2009 il W3C ne ha 
decretato la morte a favore di HTML 5 

 

2007 HTML 5 
tende a migliorare il disaccoppiamento tra struttura (markup), stile (css) e 
contenuto della pagina web; supporta Canvas per JavaScript, <video>, etc. 

 
 

TAG DEPRECATI 
 

<APPLET> li tag per includere le applet Java deve essere sostituito dal tag <OBJECT>. 

<B> deve essere sostituito con i CSS. In particolare con l’attributo font-weight: bold. 

<FONT> dovrebbe essere sostituito dall’uso dei CSS (font-family, font-size, color ecc) 

<CENTER> si consiglia di utilizzare <DIV align="CENTER"> </DIV>. 

<U> andrebbe sostituito con i CSS: text-decoration: underline;. 

<DIR> andrebbe sostituito da <UL> 

 
 

TAG "SCONSIGLIATI" 
 

<FRAME> 

<FRAMESET> 
introdotti con la 3.2, sono ancora supportati e non deprecati (da XHTML 1.0) 
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XHTML 
 
Nel gennaio 2000 il World Wide Web Consortium (W3C) rilascia la prima specifica del linguaggio XHTML 
destinato a sostituire HTML. 
La X sta per EXTENSIBLE, facendo riferimento all’XML (Extensible Markup Language): XHTML è la 
riformulazione di HTML come applicazione XML (XML è un "super-linguaggio" che consente la creazione 
di nuovi linguaggi di marcatura, oramai standard informatico). [HTML->XHTML->XML]. 
Non ci sono nuovi tag rispetto ad HTML 4.0, quello che cambia è la filosofia. In HTML la formattazione è 
incorporata nei tag, in XHTML si usano i fogli di stile CSS: la forma deve essere separata dal contenuto. 

 
Le versioni di XHTML disponibili e pubblicate come raccomandazioni dal W3C sono tre DTD (Document 

Type Definition) già definite per HTML 4.0: 

o DTD Transitional (per favorire la migrazione dalla vecchia versione HTML 3.2 o per uso insieme 
a link e frame in-line. Accetta anche i tag HTML che sono stati definiti deprecati) 

o DTD Strict (non accetta i tag HTML deprecati, non è tollerante a non conformità sintattiche e 
prevede controlli più rigorosi) 

o DTD Frameset (nato per motivi di compatibilità con i frame - sottofinestre -, un tempo diffusi ma 
ora sconsigliati/deprecati dal W3C) 

Le principali sezioni XHTML sono Prologo, Radice <html>, Testata <head>, Corpo <body> 

Prologo 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN 

                 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

Radice <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

Testata 
  <head> 

    <title>La mia prima pagina XHTML</title> 

  </head> 

Corpo 

  <body> 

    <h1>Benvenuto!</h1> 

    <p>Questo è il mondo di XHMTL!</p> 

  </body> 

 </html> 

 
in XHTML 

- i tag e i relativi nomi di attributi debbono essere sempre in minuscolo; 
- gli elementi debbono essere correttamente annidati; 
- gli elementi non vuoti debbono essere chiusi; 
- le specifiche degli attributi debbono essere delimitate da doppi apici ("); 
- ci sono regole più stringenti di uso degli script; 
- ci sono regole di validazione del documento da parte del W3C 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title>La mia prima pagina XHTML</title> 

  </head> 

  <body> 

    <h1>Benvenuto!</h1> 

    <p>Questo è il mondo di XHMTL!</p> 

  </body> 

</html> 

 
 
Per ulteriori informazioni si veda la Guida XHTML, su HTML.it, di Cesare Lamanna, 17/03/2006 
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Appendice 4 - Sistemi di gestione dei contenuti CMS 

 
Per costruire pagine e siti web, come accennato all’inizio, esistono appositi programmi, denominati 
editori di HTML, che con un’interfaccia intuitiva e simile a quella della videoscrittura generano 
automaticamente il codice HTML - Front Page,. Dreamweaver, KompoZer, e altri. 
 
Un differente approccio realizzare di siti e blog è dato dai CMS (Content Managment System), 
programmi open source - basati su linguaggio PHP, database MySQL e server web Apache -, gratuiti, 
intuitivi, personalizzabili e facili da usare che, occupandosi di realizzare un’interfaccia standard del sito, 
consentono di concentrarsi sui contenuti. Tra i più utilizzati, WordPress, e Joomla. 
 

 
Home page dell’IIS Giordano Bruno di Perugia, sito da me realizzato (parzialmente) con Joomla 

 
In genere, come mostrato nell’esempio sopra riportato, c’è una intestazione grafica nella parte superiore 
della pagina, poi un menu principale orizzontale, uno slide show di alcune immagini subito sotto il menu 
principale, due colonne di menu (una a destra e una a sinistra, ma potrebbe essere solo una o nessuna) e la 
parte centrale dove, di volta in volta, appaiono i contenuti selezionati. 
 
Sintetizzando, esistono due tipi di contenuti: le Pagine e gli Articoli raggruppati in Categorie. 
 
È possibile aggiungere delle widget, piccole applicazioni per fornire informazioni specifiche. 
 
Una volta realizzato il sito, la gestione dei contenuti è molto semplice, gli articoli vengono realizzati 
utilizzando una intuitiva interfaccia del tutto simile a quella di un programma di videoscrittura. 
 
Si possono gestire utenti diversi, ciascuno con le proprie credenziali - userid e password - che danno 
accesso, a diversi livelli, al contenuto riservato del sito. 
 
La manutenzione e le eventuali modifiche possono essere fatte online, senza bisogno di fare FTP, 
accedendo al sito direttamente come amministratore. 
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Appendice 5 - Mobirise Website Builder 

 

Mobirise è un'applicazione freeware di web design, sviluppata da Mobirise, 
che permette all'utente di creare e pubblicare siti web basati su Bootstrap, 
senza l'utilizzo di codice  

 

Bootstrap è una raccolta di strumenti liberi per la creazione di siti e applicazioni per il Web che contiene 
modelli di progettazione basati su HTML e CSS, sia per la tipografia che per le varie componenti 
dell'interfaccia, come moduli, pulsanti e navigazione, così come alcune estensioni opzionali di JavaScript. 
 

I siti sviluppati con Mobirise sono responsive, riconoscono cioè il 
dispositivo (PC, tablet, smartphone) con il quale l’utente sta 
navigando e adattano il proprio template e le funzioni a seconda delle 
dimensioni del display. 

 
 
 

home page del borgo di Cenerente (Perugia), sito da me realizzato con Mobirise 
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Appendice 6 - "pubblicazione" del sito in Internet 

 
A) - Realizzazione 
 
La realizzazione di un sito Internet avviene in locale, sul computer dello sviluppatore. Le pagine web 
contenenti solo HTML, CSS e JavaScript (e/o VBScript) possono essere testate aprendole direttamente 
con un qualsiasi browser. Se invece si usa anche il linguaggio PHP (e/o ASP) occorre installare sul 
computer un server web: IIS (Internet Information Server) per i sistemi Windows, Apache per i sistemi 
Linux (ma ci sono versioni di Apache anche per Windows). 
 
B) - Spazio Web 
 
Una volta terminato il lavoro, il sito deve essere "pubblicato" in Internet. Per questo occorre disporre di 
un apposito "spazio web" in Internet presso un fornitore di servizi di hosting. Tale spazio può essere 
messo a disposizione dal proprio operatore o da altri, gratuitamente (come ad esempio quello fornito da 
Altervista) o a pagamento (come ad esempio quello fornito da Aruba). Se si vuole dare al sito uno 
specifico indirizzo di dominio - ad esempio www.fagiolibuoni.it - occorre richiedere il dominio, se 
ancora disponibile, a un fornitore di domini (ad esempio Aruba) e pagare annualmente la quota di 
registrazione. 
 
C) - Pubblicazione 
 
Pubblicare il sito significa sostanzialmente copiarlo dal computer dove è stato realizzato al server web di 
hosting, quello che contiene lo spazio web destinato ad ospitarlo. Per fare la copia delle pagine HTML, 
delle immagini e di quant’altro costituisce il sito, serve un programma FTP (File Transfer Protocol), ad 
esempio FileZilla, che consente di copiare file dal computer locale al server remoto e di rinominare, 
spostare e cancellare file direttamente sul server remoto. Per accedere allo spazio web occorre fornire, 
oltre allo UserId e alla Password, anche il nome del server Ftp associato a tale spazio. 
 

 
interfaccia FileZilla (con finestra sul computer locale e finestra sul server web) 



Appunti di HTML - Prof. Claudio Maccherani - Perugia - 2000  [revisione 2012]               Pag. 18 

Appendice 7 - Esercitazione "Mini SITO SCOLASTICO" 
 

Realizzazione di un "mini sito scolastico" didattico con solo home page (index.htm), corsi (corsi.htm),  

corso Scientifico (scientifico.htm), classi (classi.htm) e classe 1BB (1BB.htm). Naturalmente ci 

dovrebbero essere anche tutte le pagine relative agli altri corsi e alle altre classi e altre decine e decine 

di pagine, ma questa è solo un’esercitazione didattica. 

Gli strumenti per la sua implementazione sono il Blocco Note (per la creazione del codice HTML delle 

pagine) e un Browser (per l’esecuzione dell’HTML e la visualizzazione della relativa pagina), strumenti 

sempre disponibili in qualsiasi sistema 

 

IIS “Giordano Bruno” 

 

 
 

(abstract . . . . . . ) 

 
Corsi          Classi 

Sito ufficiale 

INDEX.htm 

CORSI.htm 

CORSI IIS “Giordano Bruno” 
(abstract . . . . . . ) 

 

corso descrizione 

Biotecnologie (abstract) 

Moda (abstract) 

L.Linguistico (abstract) 

L.Scientifico (abstract) 

Home 

CLASSI.htm 

CLASSI IIS “Giordano Bruno” 
(abstract . . . . . . ) 

 
• 1AB 

• 1BB 

• 3CL 

• 4AS 

• ….… 

• 5EL 

 

Home 

Classe 1BB 

 
(abstract . . . . . . ) 

1. Adamo 

2. Bietola 

3. Caino . 

4. ………… 

20. Zorro . 

Home          Classi 

1BB.htm 

 

SCIENTIFICO.htm 

Liceo Scientifico 

(abstract . . . . . . ) 

Monteore settimanale 

Materia 1 2 3 4 5 

Italiano      

Inform.      

Matem.      

...      

Home  Corsi 


