I FONDAMENTALI

Che cos'è il World Wide Web?
Il World Wide Web (Web) è una rete di risorse di informazioni. Il Web si basa su tre
meccanismi per rendere queste risorse prontamente disponibili al più vasto insieme
possibile di utenti:




Uno schema di denominazione uniforme per localizzare le risorse sul Web (ad es.,
gli URI).
Protocolli, per accedere alle risorse denominate sul Web (ad es., HTTP).
Ipertesto, per una facile navigazione tra le risorse (ad es., HTML).

Che cosa è l'HTML?
Per pubblicare informazioni destinate ad una distribuzione globale è necessario un
linguaggio riconosciuto universalmente, una sorta di madre lingua editoriale che tutti i
computer possano potenzialmente capire.
Il linguaggio di pubblicazione usato dal World Wide Web è l'HTML (da HyperText
Markup Language).
HTML dà i mezzi per:





Pubblicare documenti su rete con testo, tabelle, elenchi, foto, ecc.
Recuperare informazioni da rete attraverso collegamenti ipertestuali
Progettare moduli per eseguire transazioni con servizi remoti, da utilizzarsi per
ricercare informazioni, fare prenotazioni, ordinare prodotti, ecc.
Includere fogli elettronici, sequenze video, sequenze audio, ed altre applicazioni
direttamente nei propri documenti.

Creare un sito Web non è poi così difficile, nè può essere messo a confronto con veri e
propri sistemi di programmazione.
Su quest'ultimo punto, in particolare, è bene fin d'ora sottolineare come HTML non sia un
linguaggio di programmazione ma un semplice sistema di contrassegno, i cui tag vengono
riconosciuti ed interpretati dai browser Web (Netscape, Mozzilla, Opera ecc).
Questa peculiarità rende HTML un sistema facile da comprendere perchè non presuppone
alcuna conoscenza tecnica preesistente. Per questo motivo chiunque può avvicinarsi al
Web Publishing senza prerequisiti di specializzazione e per questo in Internet esistono
milioni di creatori di pagine Web.
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Un documento HTML si divide in due parti fondamentali:
l’intestazione ed il corpo del documento.
È facile comprendere che il corpo del documento contiene tutti gli elementi della pagina: il
testo, le immagini, le applet Java, gli script Javascript e quant'altro viene materialmente
visualizzato dal browser.
Al contrario, l'intestazione contiene una serie di informazioni necessarie al browser per
una corretta interpretazione del documento, ma non visualizzate all'interno dello stesso.
L'intestazione, ha quindi un ruolo sicuramente fondamentale ma non da alcuna
informazione a quel che è il contenuto.
In questa sede analizzeremo molti degli elementi principali , omettendo per il momento lo
studio di altri non immediatamente necessari alla comprensione di HTML. Tra i principali
elementi troviamo :





DOCTYPE
HTML
BODY
TITLE

Esiste un consorzio internazionale (W3C) che si occupa di armonizzare l’utilizzo
dell’HTML. Secondo quindi lo standard W3C il DOCTYPE (Document Type Definition) deve
essere il primo elemento ad aprire il documento, vuol dire quindi che va posto prima del
tag <HTML> ed è case-insensitive.
Il DOCTYPE è un tag che non ha bisogno di chiusura ed ha il compito di fornire
informazioni, al server Web che ospita la pagina/sito, che riguardano il tipo di
documento visualizzato in pratica aiuta il server Web ad interpretare correttamente il
documento. In ogni caso la sua assenza non è condizionante ai fini della corretta
visualizzazione delle pagine web (L’uso di DOCTYPE non è obbligatorio e può essere anche omesso).
DOCTYPE fornisce informazioni sul documento ai browser ed ai validatori :
<!DOCTYPE HTML PUBLIC =”-//IETF//DTD HTML 4.0//EN”>





HTML PUBLIC: il documento è pubblico
IETF: il tipo di HTML pubblico è gestito dalla Internet Engineering Task Force
DTD HTML 4.0: la versione di HTML supportata è la 4.0
EN: la lingua del documento è l’inglese
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Se non viene rispettata la specifica di inserire il DOCTYPE come prima riga della pagina,
potremmo avere 3 modalità di esecuzione delle pagine all’interno dei browsers:
Quirks Mode: con questa modalità i browsers violano gli standard e le specifiche
contemporanee del Web, al fine di non distruggere il contenuto esistente sul Web.
Si fa riferimento quindi a vecchie pagine (fine anni 1990) che ormai rappresentano
una netta minoranza e che non rispettavano i nuovi standard.
o Standard Mode: con questa modalità il comportamento (si spera) è quello
descritto nelle specifiche HTML e CSS, ed i browsers cercano di dare documenti
conformi alle specifiche. HTML5 chiama questa modalità la “no quirks mode”.
o Almost Standards Mode: Firefox, Safari, Chrome, Opera (dalla 7.5) e IE8 hanno
anche una modalità che implementa il dimensionamento verticale delle celle di
una tabella non in base alle specifiche CSS2. In pratica La modalità “almost
standards” è esattamente uguale alla modalità standards” tranne per una cosa: il
layout delle immagini all’interno delle celle di tabella viene gestito come se ci si
trovasse nella modalità “quirks”. HTML5 chiama questa modalità “limited quirks
mode”.
o

Tutti gli elementi ed il contenuto di un documento HTML sono compresi all'interno dei
marcatori
che, in altre parole, hanno il compito di aprire e chiudere il
file.

Gli elementi
sono posti immediatamente dopo l'apertura del tag
<HTML> e racchiudono l'intestazione vera e propria del documento cioè tutte le
informazioni necessarie al browser, al Webserver ed ai motori di ricerca.
Si tratta del primo elemento letto dal browser e per questo è il luogo migliore per inserire
gli script.
All'intero di
va inserito il titolo del documento e altre informazioni.
Ecco la sintassi HTML di un documento con i comandi finora esaminati:

L'elemento
fornisce il titolo alla pagina.

è il più utilizzato all'interno del tag <HEAD>, in quanto

Il titolo viene solitamente visualizzato dai browser nell'intestazione di pagina ed in caso
di salvataggio dell'URL con "Aggiungi a preferiti" il tag
dà il nome al collegamento.
In altre parole, quando si salva l'indirizzo, il browser assegna allo stesso quanto presente
all'interno di
.
IIS “O. Jannuzzi”- Andria (BAT)

Prof. Sergio D. ROSELLI

I FONDAMENTALI
Il contenuto riportato tra i tag
è anche utilizzato da alcuni motori di
ricerca per indicizzare la pagina definita come parola chiave.
E’ buona norma fornire nel
una descrizione dettagliata e sintetica della pagina,
saranno alcune delle parole chiave che i motori indicizzeranno. Un consiglio da tenere a
mente è comunque quello di non esagerare con la lunghezza del testo, ma di considerare
le esigenze di chi aggiunge il sito al bookmark e dei motori di ricerca.

La mia prima home page

Le tipologie di elementi in HTML5 sono sostanzialmente riconducibili a tre categorie sulla
base del tag da usare.

1. Tag Classici : sono quelli che possono racchiudere dei contenuti sotto forma di testo,
commenti, ecc. Sono elementi normali, dunque, i paragrafi <p>, le liste <ul>, i titoli <h1>,
ecc. Salvo specifici casi, gli elementi normali vengono definiti attraverso un tag di
apertura ed uno di chiusura.
2. Tag Vuoti: gli elementi vuoti sono quelli che non hanno alcun contenuto area,
base, br, col, command, hr, img, input, link, meta, ecc…
Per questi elementi, la chiusura del tag è opzionale. Possiamo ad esempio definire un
tag <img> in questa maniera :

3. Tag auto chiudenti : Sono quei tag dove non c’è obbligo di chiusura.
I tag HTML sono case insensitive, cioè assolutamente indipendenti dal maiuscolo e
minuscolo. Per intenderci, il seguente codice:
<font color="red"></font> ha gli stessi effetti del codice <FONT COLOR="RED"></font>
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Semplificazioni dell’ultima versione
Ci soffermiamo per un attimo su quelle riguardanti due elementi fondamentali
come
e
.
La sintassi tipica prevede la specificazione di attributi accessori come

:

ma in HTML5 possiamo farne a meno, scrivendo

Ci occuperemo di questi due tag in dettaglio più avanti.

All'interno di esso si sviluppa il corpo del documento ed è posto in posizione
immediatamente successiva alla chiusura del tag
e sempre all'interno degli
elementi
.
Mentre l'elemento
contiene metadati (dati non visualizzabili dal browser) la
funzione del tag
è quella di mostrare al Browser gli oggetti (testo, immagini,
suoni, ecc) della vostra pagina.
E’ inoltre utilizzato non solo per fornire al browser indicazioni sulla posizione degli
oggetti nel documento ma anche per impostare vari
di visualizzazione per il
documento stesso

BGCOLOR
L'attributo BGCOLOR imposta il colore di sfondo della pagina HTML
bgcolor="red" >
è possibile sostituire al nome “red”, valori esadecimali.
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Esempio :
bgcolor="#ff0000">
L'utilità dei colori esadecimali (codificano i colori nella forma RGB, red-green-blue) si ha
laddove si vuole un colore di diversa tonalità.

BACKGROUND
Permette di aggiungere un'immagine sullo sfondo in formato .gif o .jpg.
Consideriamo di voler costruire uno sfondo con l'immagine sfondo.gif presente nella
directory del documento :
<BODY BACKGROUND="sfondo.gif">
Il browser visualizza l'immagine sfondo.gif e la ripete su ogni punto dello schermo
disponibile. In altre parole non si limita a visualizzare l'immagine una sola volta ma
riempie ogni spazio disponibile. Per questa ragione è assolutamente necessario creare
uno sfondo che abbia un aspetto il più possibile uniforme.
NOTA
È bene scegliere un'immagine di sfondo che non infastidisca la lettura e che sia il più possibile in
contrasto con il colore del testo. (Inserire un testo bianco su sfondo giallo non renderebbe
leggibile il testo).

BGPROPERTIES
Trattando dell'attributo BACKGROUND ho sottolineato come le immagini richiamate
siano disposte sullo schermo disponibile. Se però la pagina è più estesa della risoluzione
dello schermo allora si attiverà lo scroll laterale e lo sfondo scorrerà assieme alla pagina.
La proprietà BGPROPERTIES, blocca lo sfondo e permette di avere la pagina fissa a
video.
<BODY BACKGROUND="sfondo.gif" BGPROPERTIES="fixed">

TEXT
Se non diversamente specificato tramite l'attributo TEXT, il colore del documento sarà
per default di colore nero.
<BODY BACKGROUND="sfondo.gif" TEXT="red">
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LINK
Se non diversamente specificato il colore dei link (non ancora visitati) è blue. Mediante
questo attributo sarà possibile definire colori differenti:
<BODY BACKGROUND="sfondo.gif" LINK="red">
Tutti i link della pagina non saranno più Blu ma Rossi.

Il tag
è uno dei più usati nell'attuale Web publishing. Abbiamo visto come l'attributo
TEXT dia colore al testo del documento. Il tag FONT ha il compito di formattare e definire
il font da utilizzare, la grandezza e il colore.
<font FACE="Arial" SIZE=5 COLOR=red> Carattere da formattare </font>
L'attributo FACE="Arial" indica il tipo di carattere da utilizzare; SIZE=5 la grandezza del
font può andare da 1 a 5; COLOR=red imposta il colore del testo (esprimibile anche in
valori esadecimali). Esistono cinque famiglie generiche di font: Serif, sans-serif,
monospace, cursive, fantasy
Le famiglie generiche di font vengono specificate come ultima alternativa nella proprietà
‘font-family’ nel caso in cui l’utente non disponga sul suo computer dei font specificati
per primi. Nella sezione dedicata ai CSS, tratterò in modo più approfondito tutti gli
attributi del tag font.

<B>, <I>, <U>, <STRIKE>
Sono tra i tag più usati di formattazione fisica dell'HTML:
Il testo compreso tra questi tag sarà in grassetto (la B sta per BOLD).
<B> Testo grassetto </B>
Il testo tra questi tag sarà in corsivo (la I sta per ITALIC)
<I> Testo corsivo </I>
Il testo tra questi tag sarà sottolineato (la U sta per UNDERLINE).
<U> Testo sottolineato </U>
Il testo compreso tra questi tag sarà barrato
<STRIKE> Testo barrato </STRIKE>
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Il tag
definisce un nuovo paragrafo di testo indicando al browser che lo stesso deve
rimanere su una nuova riga ed essere posizionato a destra, sinistra oppure al centro, per
default sulla sinistra:
<P ALIGN=left>
<P ALIGN=right>
<P ALIGN=center>

Definisce un paragrafo e allinea sulla sinistra (left).
Definisce un paragrafo e allinea sulla destra (right).
Definisce un paragrafo ed allinea al centro (center).

<SUP> e <SUB>
Questi due tag di formattazione, creano rispettivamente: apice (SUP) e pedice (SUB).
Computerland.it <SUP>©</SUP> è un marchio registrato
Computerland.it <SUB>©</SUB> è un marchio registrato

….ed hanno come effetto finale il seguente:
Computerland.it © è un marchio registrato
Computerland.it © è un marchio registrato

È possibile inoltre, annidare diversi tag per ottenere effetti di sovrapposizione successiva.

<BR> TESTO A CAPO
è un tag di interruzione di riga. La sua funzione equivale alla pressione del tasto
"invio" della tastiera. Va usato singolarmente senza tag di chiusura.

Gli elenchi rappresentano uno dei modi più diffusi per organizzare informazioni
all'interno di siti Web. Una delle loro caratteristiche principali è sicuramente quella di
fornire un quadro chiaro e sintetico dell'argomento trattato. L’HTML mette a disposizione
diversi tipi di elenchi che di seguito andiamo ad analizzare :

Elenchi ordinati (numerati)
Gli elenchi ordinati sono costituiti da un singolo tag di apertura e chiusura
tanti tag di apertura per quante sono le voci di menu
.

e

<OL>
<LI> Prima voce di menu
<LI> Seconda voce di menu
<LI> Terza voce di menu
</OL>
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NOTA
E’ possibile omettere il tag <BR> per il ritorno a capo in quanto viene inserito da <LI>.

Inoltre, se non diversamente stabilito, il tipo di elenco ordinato che il browser visualizza è
numerato.
Sostituendo la A con la ‘a’ oppure con i numeri romani I,II,III si avranno altre
indicizzazioni :
<OL TYPE=A>
<LI> Prima voce di menu
<LI> Seconda voce di menu
<LI> Terza voce di menu
</OL>

Elenchi non ordinati
Gli elenchi non ordinati funzionano in modo simile a quelli ordinati, la differenza sta nel
fatto che le risorse indicizzate non sono legate ad una successione gerarchica, quindi non
sono previsti elenchi progressivi quali numeri o lettere.
Gli elenchi non ordinati (o puntati) si compongono di un tag unico di apertura e chiusura
<ul></ul> e tanti tag di elenco per quante sono le voci da indicizzare <li>.
La corretta sintassi per definire un elenco puntato è la seguente:
<UL>

</UL>

<LI> Prima voce di menu
<LI> Seconda voce di menu
<LI> Terza voce di menu

Se non definito diversamente l'elenco sarà costituito da una serie di pallini e sarà
possibile anche indicare diversi tipi di elenco: (es. pallini pieni)
<UL TYPE=disc>
<LI> Prima voce di menu
<LI> Seconda voce di menu
<LI> Terza voce di menu
</UL>

L'attributo circle imposta pallini vuoti:
<UL TYPE=circle>
<LI> Prima voce di menu
<LI> Seconda voce di menu
<LI> Terza voce di menu
</UL>
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Il Tag immagine a differenza di molti altri, NON va chiuso con un
<img src="immagine.gif">

Alcuni browser riconoscono molti formati grafici, anche se quelli più utilizzati sono : GIF
(Graphics Interchange Format) e JPEG (Joint Photographics Experts Group) oppure PNG
(Portable Network Graphics).
L'elemento img è corredato da diversi

utili ai fini del suo utilizzo :

ALT
L'utilizzo di commenti testuali alle immagini è una fondamentale regola da osservare
nella creazione di siti Web
<img SRC="immagine.gif" ALT= “by Sergio Roselli ">

WIDTH e HEIGHT
È possibile definire altezza e larghezza dell'immagine con gli attributi width ed height piuttosto
che fargliela caricare in modalità default

<IMG SRC="img.gif" width =800 height =600 ALT="by Sergio Roselli ">
Dove width =800 è la larghezza orizzontale dell'immagine espressa in pixel, e height
=600 l’altezza. Con questi attributi è possibile definire dimensioni differenti da quelle
effettive dell'immagine.

BORDER
E’ possibile assegnare un bordo all'immagine, il valore è numerico ed espresso in pixel. Il valore
BORDER impostato su 0 (default) ha l'effetto di non visualizzare alcun bordo. Se questo attributo
viene omesso il browser non assegna nessun bordo, ma se l'immagine è anche un link viene
automaticamente assegnato un BORDER=1.

<img SRC="img.gif" width =80 height =60 border=2 ALT="by Sergio Roselli">

HSPACE e VSPACE
Stabilisce la distanza in pixel dell'immagine dagli oggetti che si trovano ai quattro lati della stessa.




HSPACE definisce la distanza dai lati dx ed sx dell'immagine degli oggetti più vicini
VSPACE definisce la distanza dai lati superiore e inferiore dell'immagine degli oggetti
più vicini

<img SRC="img.gif" width =80 height =60 border =2 vspace=3 hspace=3 ALT=" by S. Roselli ">
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ALIGN
Definisce la posizione dell'immagine rispetto al testo posto immediatamente prima o
dopo la stessa. Esistono varie opzioni per l'attributo ALIGN:






ALIGN=top: allinea la prima riga di testo a sinistra al top dell'immagine.
ALIGN=middle: allinea la prima riga di testo a sinistra al centro dell'immagine.
ALIGN=bottom: allinea la prima riga di testo a sinistra nella parte più bassa
dell'immagine.
ALIGN=left: allinea il testo a destra dell'immagine partendo dal top.
ALIGN=right: allinea il testo a sinistra dell'immagine partendo dal top.

L'elemento <a> (la A sta per Anchor) ed ha bisogno di un Tag di apertura e chiusura. Al suo
interno è possibile inserire testo, immagini o altri elementi multimediali.
Affinchè funzioni, l'elemento <a> deve essere associato ad altri
, il più importante di
questi è
(abbreviazione di Hypertext Reference) contenente l'URL della pagina da
raggiungere :

="http://www.computerland.it" Visita Computerland
cliccando sul testo "Visita Computerland"
computerland.it indicato dall'attributo href.

si

raggiunge

l'URL

http://www.

HREF può contenere sia link a risorse esterne che link ad altri documenti dello stesso sito. Per
esempio, se vogliamo raggiungere la pagina2.htm presente nella stessa cartella, il codice corretto
è:

="2.htm" Clicca qui per la nuova pagina

TARGET
E’ un attributo che indica dove debba essere visualizzato il documento. E’ possibile caricare un
pagina associata a HREF in un'altra finestra del browser, attraverso la seguente sintassi:
="http://www.computerland.it"

="_blank " Visita computerland.it

L'attributo _blank indica al browser di caricare una nuova finestra.

TITLE
Come per l’elemento IMG anche per i collegamenti ipertestuali è possibile definire un
testo di commento, attivato quando il mouse passa sull'area di link:
="http://www. computerland.it"
publishing" Visita Computerland
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MAILTO
È possibile inserire collegamenti verso indirizzi e-mail
Contattaci :
="mailto:webmaster@computerland.it"? Subject= “grazie per
averci contattato” Scrivi a computerland.it

Cliccando su questo link viene automaticamente aperto il tuo programma di posta
predefinito con il campo TO già impostato su webmaster@computerland.it ed oggetto
del messaggio = “grazie per averci contattato”

E’ possibile inserire un tocco personale all'interno di una pagina HTML, agendo mediante
il TAG
.
In questa prima fase di studio vi sarà consentito farlo ma successivamente quando
studieremo i fogli di stile, sarà imperativo non utilizzare il tag all’interno delle pagine
web.
E’ d’obbligo che il Tag si trovi all'interno del TAG
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {background-color:lightgray}
h1 {color:darkblue}
p {color:red}
</style>
</head>
<body>
<h1>Questa è l’intestazione</h1>
<p> Paragrafo : Introduzione ai formati di stile....</p>
</body>
</html>
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Ecco come si presenterebbe la nostra pagina WEB !!!

Come si potrà notare la sintassi è la seguente :
elemento { proprietà:valore ; proprietà:valore }
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {background-color:lightgray}
h1 {
color:darkblue;
font-family:verdana;
font-size:200%;
}
p{
color:red;
font-family:Arial;
font-size:150%;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Questa è l’intestazione</h1>
<p> Paragrafo : Introduzione ai formati di stile....</p>
</body>
</html>
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Si capisce bene che nel secondo esempio abbiamo agito, non più globalmente ma su
ciascun elemento della pagina per cambiare gli attributi.

Oppure approfondendo ancora……

<style>
p#parametro {
text-align:center;
color:red;
}
</style>
dove #parametro è l' dell'oggetto a cui si vogliono applicare gli attributi oppure un
gruppo di oggetti definiti da quell’id (parametro)
ES : <p id="parametro">Ciao Ragazzo!</p>
Oppure potremmo tra tutti selezionarne solo uno così :
<p> Ciao Ragazzo! </p>
<p> Ciao Classe! </p>
<p id=”parametro”> Ciao Scuola! </p>
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