
HTML (HyperText Markup Language):  primi elementi 

L’ HTML è il linguaggio utilizzato per predisporre pagine web statiche. Il linguaggio viene interpretato dal browser installato sul proprio 
computer. Per creare una pagina HTML basta utilizzare un editor di testo come Blocco Note di Windows e salvare il file con estensione .html  
selezionando "Tutti i file (*.*)"  per l’opzione  Salva Come. 

Pagina visualizzata dal browser Firefox (Mozilla) NOTE: 

Il nome del file (primo.html) completo di path (posizione del file nel file system del sistema 
operativo) viene visualizzato nella barra degli indirizzi del browser 

L’intestazione primo (nel tag title) viene esposta nella linguetta della scheda 

L’intestazione     prima pagina html (nel tag h4) è esposta nel corpo pagina  (body), come    
tutti i dati scritti  negli altri tag (ul e li, p, a, etc.)  o le immagini indicate in img 

Codice HTML scritto nel file  primo.html 
<html> 
<head> 
  <title>primo</title> 
</head> 
 
<body style="background-color:gold;">  
 

   <h4>prima pagina html</h4> 
   <ul> 
 <li>colore sfondo  : gold (attributo style) </li> 
 <li>intestazione   : tag h4                 </li> 
 <li>elenco puntato : tag ul               </li> 
 <li>paragrafo      : tag p               </li> 
 <li>immagine       : tag img(attributi style, width, height)</li> 
 <li>link           : tag a (attributo href) </li> 
   </ul> 
   <p> es.1 immagine su cartella, specificando dimensioni, SENZA bordo 
 <br> 
 <img src="immagini/pacman.jpg" width="250" height="125"> 
   </p> 
 

   <p> es.2 immagine su cartella, specificando dimensioni, CON bordo  
 <br> 
 <img src="immagini/pacman.jpg" width="250" height="125" 
  style="border:10px solid blue"> 
 <br>per andare alla immagine originale clicca  
 <a  

href="https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/14/50/pacman-148906_960_720.png"> 
 qui</a>  
   </p> 
   <p> es.3 immagine su cartella, SENZA specificare dimensioni 
 <br><br> 
 <img src="immagini/pacman.jpg"> 
   </p> 
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   <p> es.4 immagine su Internet, in dimensioni originali, CON bordo 
 <br> 
 <img  
       src="https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/14/50/pacman-148906_960_720.png" 
  style="border:10px solid blue"> 
   </p> 
  </body> 
</html> 
 

 

La struttura di una pagina HTML è descritta nel paragrafo 2.1 del corso on-line: 

 http://www.programmiamo.altervista.org/HTML/html.html 

 

In questo primo esempio di pagina HTML si sono utilizzati i tag: 

- html, head (e title), body descritti nel paragrafo 2.3 

- h4 – intestazione di livello medio (h1 livello massimo, h6 livello minimo, 
descritti nel paragrafo 3.3)  

- p – paragrafo, tag descritto nel paragrafo 3.2 

- ul e li  per liste puntate (non ordinate, unordered), tag descritti nel par. 3.9 

- img per inserire immagini, tag descritto nel par. 3.6 

- a per inserire link ad altre pagine, tag descritto nel par. 3.5 

- br per andare a capo, tag descritto nel par. 3.10 

e l’attributo style descritto nel paragrafo 7.2 con le proprietà background-color e 
border descritti rispettivamente in 7.4 e 7.8. 
 
NOTE: 

Tutta la pagina (il corpo della pagina, il body) ha colore oro (gold). 

L’immagine agganciata nell’esempio 4 pacman.png ha sfondo trasparente (formato PNG). 

 

 
L’immagine pacman.jpg inserita inserita negli esempi 1, 2 e 3 è salvata nella cartella 
immagini contenuta nella cartella dove è salvato il file primo.html, pertanto nel codice HTML 
basta indicare il path relativo nell’attributo src:  "immagini/pacman.jpg" 

L’immagine pacman.jpg (salvata con Paint in formato JPEG a partire dall’originale PNG) 
occupa solo 61 KB (in pixel, 960 x 480, larghezza x altezza, width x height) ma ha perso la 
trasparenza rispetto al formato originale PNG che occupa 122 KB (infatti è su sfondo bianco) 

 

 

Nell’esempio 3 pacman.jpg viene visualizzata a grandezza naturale, mentre negli esempi 1 e 2 viene ridotta in  proporzione a 250 x 125 pixel. 

Nell’esempio 4 attorno all’immagine originale https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/14/50/pacman-148906_960_720.png viene disegnato un bordo 

continuo (solid) di colore blue e di 10 pixel (anche nell’esempio 2 viene disegnato un bordo simile). 

pag 2 di 2      prof.ssa P.Grandillo 


