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APPUNTI DI INFORMATICA 

IL LINGUAGGIO HTML 

 

Vediamo le seguenti istruzioni dell’HTML 

<body link = "red"> 

link permette di dare un colore alla 

nostra "parola calda",  

se questo attributo non viene esplicitato per 

default abbiamo il colore blue 

 

<body alink="green"> 

permette di cambiare colore quando  

siamo posizionati su questo link 

 

<body vlink="green"> 

cambia colore quando abbiamo visitato il link 

 

<body background="sfondo.gif"  bgproperties=fixed> 

permette di dare allo sfondo una posizione 

fissa rispetto allo scroller (barretta che 

permette lo scorrimento della pagina) 

</FONT> 

 

<Hn>    </Hn> 

n = numero che va da 1 a 6 
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fornisce stili all'intestazione dando  

maggiore o minore enfasi a seconda del  

numero inserito 

 

<font>   </font> 

il tag "font" ha la funzione di definire il 

carattere, il colore e la grandezza del testo 

Gli attributi di "font" sono: 

<font face="arial" size=5  color"red"> 

face = tipo di carattere 

size = grandeza carattere (da 1 a 7... 

                           per default e' 3) 

color = colore carattere (o nome del colore o 

                          esadecimale) 

 

<b>testo grassetto   </b> 

b = bold (grassetto) 

 

<i>   testo corsivo  </i> 

i = italic 

 

<u>testo sottolineato</u> 

u = underline 

 

<strike>testo barrato</strike> 
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<sup>    apice       </sup> 

 

<sub>    pedice      </sub> 

 

TAG LOGICI 

<comment> 

permette di inserire commenti all' interno 

del codice html, il browser durante la lettura 

della pagina ignora il testo compreso tra i 2 

tag 

 

<address> 

permette di contrassegnare le info che  

indicano un indirizzo, una firma o l'autore 

della pagina. Di solito viene utilizzato in  

fondo al documento e il testo viene  

visualizzato in corsivo 

 

TAG DI ALLINEAMENTO 

<p> 

il tag p definisce un paragrafo del testo in 

una nuova riga e indica al browser come  

allinearlo all'interno del documento 

Attributi di p: 

<p align=left> 
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<p align=right> 

<p align=center> 

<p align=justify> 

 

<center> 

non ha attributi e permetti di centrare il 

testo. Il suo uso e' stato sconsigliato 

 

<br> 

il tag br è un tag di interruzione riga e va 

usato senza tag di chiusura. Il suo 

funzionamento è simile all'invio. 

 

<hr> 

Viene utilizzato per creare linee orizzontali 

Attributi: 

align ("center","right","left") 

size   definisce l'altezza della riga in 

       pixel 

width   definisce la lunghezza orizzontale 

        della linea   

color  definisce il colore della linea 

noshade se presente elimina l'effetto 3d 

        della linea, se omesso produce tale 

        effetto 
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<marquee> 

ci permette di far scorrere il testo 

Attributi: 

bgcolor  da un colore al testo 

height   altezza del testo  

wieth    larghezza del testo  

hspace   spazio libero ai lati 

vspace   spazio libero sopra e sotto 

behavior=scroll    ci permette di spostare 

                   il testo da dx a sx  

behavior=slide     fa sparire il testo verso 

                   destra 

behavior=alternae  rimbalza da dx a sx 

 

CREARE ELENCHI PUNTATI E NUMERATI 

<ol> 

gli elenchi numerati sono costituiti dal tag 

ol. All'inizio di ogni voce del menù si apre  

<li> 

Nel tag ol esistono due attributi: 

type = 1 (1,2,3...)       

type = A (A,B,C...) 

type = a (a,b,c...) 

type = I (I,II,III) 

 

start = 3   ci permette di sceglire da dove  
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            voglio far partire il mio elenco 

 

<ul> 

usato per gli elenchi puntati 

per creare i punti si usa sempre <li> 

Attributi: 

type=disc (default) punti rotondi pieni 

type=circle         punti rotondi vuoti 

type=square         punti quadrati pieni  

 

 

<img> 

usato per inserire immagini all'interno di un documento 

html la corretta sintassi è <img scr="immagine.jpg"> 

indica il file o il percorso dove va a recuperare 

l'immagine 

attributi: 

ALIGN   definisce la posizione dell'immagine  

        rispetto al testo   

align="left" a sinistra 

align="right" a destra 

align="top" allinea la prima riga di testo con il bordo 

            superiore dell'imm all'inizio di essa 

align="middle" allinea la prima riga di testo con il centro 

               dell'imm 

align="botton" allinea la prima riga di testo con il bordo 
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               inferiore dell'imm 

ALT="testo" permette di inserire un testo alternativo 

WIDTH="valore" larghezza imm 

HEIGHT="valore" altezza imm 

BORDER="valore" assegna un bordo all'imm. I valori sono 

                numerici ed espressi in pixel. per default 

                il valore é 0 se l'imm è un link il valore 

                per default è 1 

definiscono la distanza in pixel tre l'imm e gli elementi 

che lo circondano 

VSPACE="valore" distanza lat superiore inferiore 

HSPACE="valore" distanza destra sinistra 

 

<a> 

questo tag ci permette di creare i link (a=ancoraggio) 

Attributi(obbligatori): 

<a href="www.marconi.it">visita il sito itis</a> vai al  

sito dell'itis 

<a href="pag2.html">clicca qui</a>   vai a pag 2  

 

link interno alla stessa pag html 

<a name="link">....</a> documento da raggiungere 

<a name="#link">...</a> punto di partenza  

 


