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Internet e il World Wide Web     

Internet ha trasformato in pochissimo tempo il modo di comunicare

e di reperire le informazioni. Raramente un’innovazione tecnologica

ha avuto un impatto così profondo nella vita di tutti i giorni.

Un po‟ di storia

La nascita di internet risale alla fine degli anni ‟60: in pieno clima di guerra
fredda, nei più segreti ambienti militari del Dipartimento del Ministero della Difesa
americano, si iniziò a finanziare un progetto che consentisse la sopravvivenza dei
sistemi di comunicazione anche in caso di conflitto nucleare. Si trattava, in
sostanza, di realizzare una rete di comunicazione globale che non venisse
compromessa dalla distruzione di una delle sue aree. A differenza delle strutture
accentrate costruite fino ad allora, doveva essere costruita da elaboratori
elettronici del tutto autonomi, capaci di restare in contatto con diversi nodi della
rete in ogni situazione. Il progetto prese il nome di Arpanet, ed a beneficiarne
furono alcune università americane: per ricercatori e docenti la possibilità di
scambiarsi informazioni e dati in modo rapido e da distanze notevoli costituì un
passo avanti. Proprio gli ambienti universitari diventarono protagonisti dello
sviluppo, mentre Arpanet negli anni ‟80 si avviava a trasformarsi in internet.
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Cos‟è internet?

• Internet è un immenso insieme di computer e di reti collegate fra

di loro. Consente agli utenti connessi in rete di comunicare in

tempo reale e di condividere un’enorme massa di informazioni

utilizzando particolari protocolli di comunicazione. Con internet è

possibile raggiungere con facilità milioni di pagine Web e

consultarle liberamente alla ricerca di ogni genere di notizia,

scambiarsi messaggi di posta elettronica, coltivare i propri hobby,

giocare in borsa, fare shopping online e dialogare in tempo reale

con persone in collegamento dagli angoli più sperduti del pianeta.

Inoltre, un numero sempre crescente di aziende utilizza la rete

per farsi conoscere, presentare propri prodotti e venderli

direttamente al pubblico.
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Come funziona internet ?

 Il funzionamento di internet è reso possibile da un
particolare protocollo di comunicazione che riduce le
informazioni in pacchetti differenti e li invia ai destinatari
in modo frazionato, invece che tramite un unico blocco di
informazioni. I pacchetti di dati percorrono strade diverse
lungo la rete e sono poi riassemblati dal computer che li
riceve. Questo protocollo è il TCP/IP ( Transmission
Control Protocol – Intrnet Protocol).
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WORLD WIDE WEB

 Ciò che spesso viene indicato con internet è in realtà il World Wide Web, la parte
grafica e multimediale di internet, caratterizzata da un sistema di collegamenti
ipertestuali. Il World Wide Web ovvero la “grande ragnatela modiale”, fu ideato a
Ginevra, nel 1989, su iniziativa di Tim Berners-Lee, un fisico del CERN che si
propose di migliorare lo scambio delle informazioni fra ricercatori dislocati in ogni
parte del mondo.

 Spesso si confonde internet con il Word Wide Web, oppurre si pensa che si tratti
della stessa cosa. Invece il World Wide Web è solo uno dei servizi usufruibili
attraverso internet, consente di visualizzare immagini e filmati, ascoltare file audio,
ecc. Un altro servizio disponibile in internet è, ad esempio, la posta elettronica, la
cosiddetta e-mail, utilizzata da milioni di persone per inviare e ricevere messaggi.
Poi vi sono i newsgroup, gruppi di discussione all’interno dei quali gli appassionati
di argomenti specifici possono scambiarsi idee ed opinioni. E non si deve
dimenticare l’FTP (File Transfer Protocol) un altro importante servizio internet
che consente di trasferire file fra computer diversi. Gli Internet Service Provider
(ISP) che consentono l’accesso alla rete forniscono in genere la maggior parte di
questi servizi ( o anche tutti).
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Collegamenti ipertestuali

 Gli ipertesti sono documenti elettronici realizzati in modo da consentire
collegamenti verso determinati punti del documento o verso altri
documenti esterni. Mentre i documenti tradizionali (ad esempio un
libro, ma anche un documento elettronico non organizzato come
ipertesto) richiedono una lettura sequenziale e lineare, stabilita a priori
dall‟autore, gli ipertesti consentono di consultare liberamente il
documento, spostandosi da un punto all‟altro per approfondire un
singolo argomento, ritornando indietro e così via. E‟ l‟utente che decide
come leggere o visionare un documento ipertestuale, mentre l‟autore,
la cui funzione resta fondamentalmente, si limita a suggerire dei
possibili percorsi di consultazione introducendo i collegamenti
ipertestuali.
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Cos‟è l‟HTML

 Per rendere possibile la trasmissione di documenti ipertestuali fu
introdotto un nuovo protocollo di comunicazione denominato HTTP
(HyperText Transfer Protocol) e fu creato un nuovo linguaggio, l‟HTML
(HyperText Markup Language).

 Il linguaggio HTML non è un linguaggio di programmazione, possiamo
affermare che esso è un sistema di codifica che descrive l‟aspetto e il
contenuto delle pagine Web: richiede l‟introduzione di particolari codici i
TAG che includono gli elementi presenti nelle pagine ( ad esempio
un‟immagine), con la definizione dei relativi attributi (ad esempio
l‟altezza e la larghezza dell‟immagine, il suo posizionamento, ecc.), e
indica al programma che ci consente di navigare in rete come
visualizzare gli elementi della pagina WEB. Come si può intuire dalle
parole che compongono il suo acronimo l‟HTML è un linguaggio di
marcatura.
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Il Browser

 Il programma che interpreta i file HTML e ci consente di navigare in rete
è conosciuto come Browser. Esistono diversi tipi di browser e non tutti
visualizzano la stessa pagina in modo identico. Tra i browser più
conosciuti abbiamo, Microsoft Internet Explorer e Netscape Navigator.
Un browser è quindi un software capace di visualizzare le pagine Web.

 Come una pagina Web collocata su un computer distante migliaia di
chilometri può apparire in pochi secondi sul nostro PC?
Ebbene, ogni volta che si accede ad internet si richiede un determinato
servizio e il destinatario di questa richiesta è il server ( in particolare si
indica come Server Web il server che consente di accedere alle pagine
pubblicate sul World Wide Web). Chi richiede il servizio svolge, invece ,
la funzione di Client. Per comunicare tra loro Client e Server necessitano
di un metodo di comunicazione comune, cioè di un medesimo protocollo,
che nel caso del World Wide Web è il protocollo HTTP. Il sostanza il
Browser si comporta come client e richiede il servizio a un programma
apposito che svolge la funzione di server.
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Pagine HTML e Web

 Il nucleo centrale World Wide Web è costituito dai siti Web, un insieme di pagine Web
collegate tra loro attraverso collegamenti ipertestuali, detti link, che permettono di spostarsi
da una pagina all‟altra o di raggiungere altri siti Web.

 Approfondimento: Si parla con frequenza di pagina HTML oppure di pagina Web. Esiste una
differenza fra le due pagine? Se si volesse utilizzare la terminologia esatta si potrebbe dire
che una pagina HTML, costruita con il linguaggio HTML e memorizzata su un qualsiasi PC,
non si trasforma in pagina Web fino a quando non viene pubblicata su un server Web ed è
quindi visualizzabile da parte di tutti gli utenti della rete.

 Ogni sito Web è identificabile da un indirizzo univoco (l‟URL- Uniform Resource
Locator) che specifica la sua esatta collocazione sulla rete. In genere l‟URL di un sito Web
inizia con l‟indicazione del protocollo di comunicazione HTTP, seguito dal WWW e dal
nome di dominio del sito. Avremo così indirizzi come http://www.google.it

 Un motore di ricerca fornisce indirizzi di una serie di siti web in risposta ad apposite
parole chiavi , con il tempo potenti motori di ricerca sono diventati veri portali, cioè punti di
accesso alla rete. La maggior parte di essi ha provveduto a una catalogazione di molti siti
web in base alla categoria di appartenenza.

http://www.google.it/
http://www.google.it/
http://www.google.it/
http://www.google.it/
http://www.google.it/
http://www.google.it/
http://www.google.it/
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Gli editor

Come nascono le pagine Web? Quali sono gli strumenti che ne permettono la
realizzazione?
La risposta che dovremmo dare a questa domanda è una sola: le pagine Web si
costruiscono utilizzando il linguaggio HTML. Ma difficilmente ci credereste.
Avete senz‟altro sentito parlare di interessanti programmi che consento di creare
pagine Web in modo del tutto automatico, senza intervenire in alcun modo sul
codice HTML. Pertanto non intendiamo negare l‟evidenza . Vi diremo cosa sono
gli editor HTML, come sono fatti , il motivo per cui li potrete utilizzare e anche il
motivo per cui dovreste imparate, in ogni caso, il linguaggio HTML.
Gli editor possono essere suddivisi in due grandi categorie : gli editor testuali
e gli editor grafici. Gli editor testuali consentono di eseguire alcune operazioni
in modo più rapido e immediato, ma per condurre alla creazione di pagine Web
all‟altezza della situazione, richiedono una buona conoscenza dell‟HTML. Gli edito
grafici meglio conosciuti come WYSIWYG ( ciò che vedi è ciò che ottieni), sono
dotati di interfacce simile a una qualsiasi applicazione e garantiscono
inserimento dei vari elementi che compongono una pagina Web tramite l‟utilizzo
di menu di comando, barre degli strumenti , pulsanti, opzioni, ecc.
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L‟editor WYSIWYG (What you see is what you get / Ciò che
si vede è ciò che si ottiene ) prodotto dalla Microsoft
FrontPage è incluso in alcuni versioni di office. Il suo
principale avversario è Macromedia Dreamweaver, un editor
grafico molto utilizzato nelle aziende e che, pur presentando
un‟interfaccia sostanzialmente differente da FrontPage, offre
soluzioni di sviluppo altrettanto avanzate. Altri editor
WYSIWYG di discreta importanza sono ad esempio Adobe
PageMil oppure Claris HomePage, ma tutti colore che hanno
installato un Browser Microsoft Internet Explorer o Netscape
Navigator sui propri PC, hanno già a disposizione degli editor
WYSIWYG di facile utilizzo e del tutto gratis. Si tratta
rispettivamente di Microsfot FrontPage Expresse e di
Netscape Composer. Ovviamente i limiti sono notevoli rispetto
ai loro fratelli maggiori.
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Cenni di progettazione

 Prima di addentrarci nell’analisi dei vari tag che consentono di costruire una pagina HTML
può essere utile spendere qualche parola su un aspetto spesso sottovalutato da chi si
appresta a sviluppare una o più pagine Web. Ci riferiamo alla progettazione. Anche se
può sembrare più divertente mettersi a lavoro subito e osservare il risultato delle nostre
operazioni, questa fase è molto importante e permette di ottenere risultati più apprezzabili.
La creazione di un sito Web richiede sempre un minimo di progettazione e questo è dato
di fatto difficile da contestare. Tutte le volte che si deve eseguire un determinato compito
ci si dovrebbe porre interrogativi sugli obiettivi e sulle modalità ch si intendono attuare per
raggiungerli. Lo stesso dovrebbe verificarsi per le pagine Web, sia che si tratti di un sito
aziendale, sia che si tratti del sito di un’associazione che si riunisce solo poche ore alla
settimana.

 Fra le fasi fondamentali della progettazione di un sito Web c’è sicuramente
l’individuazione del pubblico di riferimento, conosciuto anche come target. Se, ad
esempio si intende creare un sito educativo per l’istruzione ai bambini, il suo aspetto
dovrà essere necessariamente ludico e i suoi contenuti molto semplici: Sarà attraverso
momenti di intrattenimento, più che di insegnamento vero e proprio, che si dovranno
trasmettere le nozioni specifiche per cui il sito è stato creato ( la geografia ed esempio,
oppure la matemarica).
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Cenni di progettazione

 La seconda fase è l’analisi dettagliata dei contenuti che riempiranno le nostre pagine.
“Quali sono le informazioni che voglio trasmettere?”. Si tratta, in altre parole, di definire il
Tema centrale del sito. Entrare in un sito dove si parla un po’ di tutto, a meno che si tratti
di un portale, potrebbe suggerire che gli autori non sapevano bene quale argomento
trattare.

 Tra gli altri quesiti che un Web designer deve porsi in ordine abbiamo: Come convincere
il navigatore a fermarsi sul nostro sito, poiché abbiamo a disposizione pochi secondi; un
altro requisito è la semplicità di navigazione; altro requisito è dare importanza sia ai
contenuti che alla grafica; ed ancora in termini di tempo impiegato per aprire la vostra
pagina o download ( si calcola che il tempo medio è 15 secondi, fino ad un massimo di
30);grafica contenuta al minimo ed utilizzarla solo quando è indispensabile per
comunicare un determinato messaggio ( gli occhi di un visitatore si dedicano per l’80%
del tempo alla lettura dei testi e solo il 20% all’osservazione delle immagini; stessa regola
vale per gli sfondi; Qualche ultima considerazione: in ogni pagina non dovrebbe mancare
un titolo chiaro ed indicativo del suo contenuto, così come è consigliabile inserire il nome
del suo autore e il relativo indirizzo di posta elettronica.
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W3C  (Word Wide Web Consortium)

L'organizzazione che si occupa di standardizzare la sintassi del linguaggio HTML (il
W3C: Word Wide Web Consortium) ha rilasciato diverse versioni di questo linguaggio
(HTML 2.0, HTML 3.2, HTML 4.0); e - da un certo punto in poi - l'HTML si è evoluto in
XHTML (si tratta dell'HTML riformulato come linguaggio XML - ne sono già state rilasciate
due versioni).

La versione dell'HTML che esamineremo in questo corso è l'ultima rilasciata: si tratta
dell'HTML 4.01 del 24 dicembre 1999.

Anche se abbiamo detto che l'HTML si è evoluto in XHTML ci sono delle ottime ragioni per
incominciare a studiare l'HTML e non l'XHTML:
di fatto l'HTML verrà utilizzato ancora per diversi anni come linguaggio principe delle
pagine web
alcuni concetti dell'XHTML richiedono già una certa comprensione dei problemi che si
acquisisce solo con l'esperienza. L'HTML è più immediato e consente di incominciare subito
a produrre documenti web
chi conosce l'XHTML non può non conoscere l'HTML. La conoscenza dell'HTML è

infatti il prerequisito essenziale di ogni webmaster. Comunque le differenze tra i due
linguaggi non sono così marcate e passare dall'uno all'altro non dovrebbe richiedere molta
fatica.

http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.html.it/xhtml/
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I tag

 i tag sono infatti dei marcatori che ci 
permettono di mantenere ordine nella 
pagina e ottenere il layout che 
desideriamo.
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I tag fondamentali

 E‟ arrivato il momento di iniziare a costruire la vostra prima pagina Web. Aprire Blocco note di
Windows ( Star-tutti i programmi-accessori-Blocco note). I file HTML non sono altro che file di
puro testo salvati con l‟estensione .html oppure .htm . Il segreto che consente di trasformarli
in pagine Web risiede tutto nei Tag, gli elementi fondamentali di ogni pagina Web: i Tag che
possiamo denominare anche etichette. Ogni tag è delimitato da un segno di apertura, il
simbolo che indica minore < e da un segno che indica la chiusura, il maggiore > . All‟interno
dei due simboli si trova il nome del tag, in modo da formare un tag simile a questo :<head>.
Inoltre un tag è costituito da un tag di apertura<head> e uno di chiusura</head>.
Non tutti i tag necessitano di un tag di chiusura.
I tag principali di ogni pagina HTML è appunto <html> aperto all‟inizio del documento e
chiuso alla fine. Questo tag indica al browser il tipo di documento che deve visualizzare.
All‟interno del tag <html> troviamo il tag <head> (testa o parte iniziale della pagina). Le
informazioni racchiuse in questo tag, sono di diverso tipo, ma soprattutto di carattere
generale, ma non vengono mai visualizzate all‟interno della pagina web. Un tag
fondamentalmente racchiusa tra il tag <head> è il tag <title> e contiene il titolo, entrambi i
tag devono essere chiusi. Il browser visualizza il titolo nella barra dei titoli, parte alta. Il title
svolge una funzione importante, poiché ogni volta che si inserisce un sito Web fra i propri
preferiti ( o BooKmark) il nome del sito Web memorizzato nella relativa cartella è il nome che
compare nel tag <title>…..</title>.
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TAG BODY

Altro tag importante è il tag del <body> o corpo, esso racchiude il corpo della pagina e
quindi la maggior parte degli elementi che costituiscono la pagina web.
C‟è da aggiungere che il codice HTML non è case sensitive ossia non è sensibile alle
differenze fra maiuscole e minuscole. Il codice HTML, inoltre, non interpreta le
interruzioni di riga o il numero degli spazi fra parole.
Quindi il codice potrebbe essere scritto così:

<html>
<head><title> questo è il titolo della pagina Web </title></head>
<body>
<marquee>Sono nel corpo della pagine web, salve da Roberto</marquee>
</body>
</html>

Salvare il tutto con il nome home.htm, che è il nome della pagina principale.
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Successivamente salvare il file sul desktop con il nome home.htm
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Il tag <br>

 Il testo è stato visualizzato in modo sequenziale, con un unico paragrafo, andando
a capo quando non c‟era più spazio per continuare sulla stessa riga. Tuttavia il
linguaggio HTML consente di utilizzare alcuni tag per migliorare la disposizione del
testo nella pagina. Il tag <br>, che richiede unicamente il tag di apertura,
introduce un‟interruzione di riga. Può essere collocato in qualsiasi punto del testo e
produrrà tante interruzioni di riga quanti sono i tag <br> introdotti.

il codice html :

<html>

<head><title>internet web solving</title></head>

<body> internet web solving<br>Affidatevi con fiducia a un team di
professionisti competenti e in continuo aggiornamento.

<br><br> Il nostro staff vi propone sempre la soluzione
migliore.<br>Lo sviluppo di siti Web dinamici ed interattivi e le migliori
strategie di marketing orientate al commercio elettronico condurranno la
vostra azienda ai vertici del nuovo universo del World Wide Web.
</body></html>
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Tag <h>  heading
Nome tag Visualizzazione codice Descrizione

<h1>titolo 1 </h1>
<h2>titolo 2 </h2>
<h3>titolo 3 </h3>
<h4>titolo 4 </h4>
<h5>titolo 5 </h5>
<h6>titolo 6 </h6>

titolo 1 

titolo 2 

titolo 3 

titolo 4 

titolo 5 

titolo 6 

"H" sta per "heading", cioè 
titolo: le grandezze 
previste sono sei. 
Dall’<h1>, che è il più 
importante, si va via via 
degradando fino all’ 
<h6>.

Il tag <hx> (sia esso h1 o h6) 
risulta formattato in 
grassetto e lascia una riga 
vuota prima e dopo di sé. 
Si tratta dunque di un 
elemento di blocco.

http://www.html.it/guida/html_16.htm
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PARAGRAFO     

Nome tag Visualizzazione codice Descrizione

<p>paragrafo </p>
Esempio:
<p>paragrafo 1</p>

<p>paragrafo 2</p>
paragrafo 1

paragrafo 2

Il paragrafo è l’unità 
di base entro cui 
suddividere un 
testo. Il tag <P> 
lascia una riga 
vuota prima della 
sua apertura e 
dopo la sua 
chiusura.
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TAG <DIV>       ( BLOCCO DI     TESTO)

Nome tag Visualizzazione 
codice

Descrizione

<div>Blocco di 
testo</div>

Esempio:

<div>blocco 1</div>

<div>blocco 2</div> 

blocco 1

blocco 2 

Il blocco di testo va a 
capo, ma - a 
differenza del 
paragrafo – non 
lascia spazi prima 
e dopo la sua 
apertura. 
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TAG <SPAN>     (CONTENITORE)

Nome tag Visualizzazione codice Descrizione

<span>contenitore</span>
Esempio:
<span>contenitore 1</span>
<span>contenitore 2</span>
<span>contenitore 3</span>

contenitore 1
contenitore 2 
contenitore 3 

Lo span è un contenitore generico 
che può essere annidato (ad 
esempio) all’interno dei DIV.

Si tratta di un elemento inline, che 
cioè non va a capo e continua 
sulla stessa linea del tag che 
lo include.

Avrete modo di utilizzare lo 
<SPAN> soprattutto quando 
incomincerete ad usare i fogli 
di stile.

http://www.html.it/guida/html_16.htm
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DIFFERENZE 

 Le differenze tra <P>, <DIV> e <SPAN> sono quindi che:
 <P> lascia spazio prima e dopo la propria chiusura
 <DIV> non lascia spazio prima e dopo la propria chiusura, ma

- essendo un elemento di blocco - va a capo
 <SPAN> -essendo un elemento inline - non va a capo
 Un esempio dovrebbe chiarire il tutto.
 Per quel che riguarda il tag heading (<h1>, …, </h6>) è da

notare che la grandezza del carattere varia a seconda delle
impostazioni che l‟utente ha sul proprio computer.

 Con Internet Explorer, ad esempio, basta andare in: Visualizza
> Carattere

 Per vedere il titolo crescere o decrescere.

http://www.html.it/guida/esempi/tag/13.html
http://www.html.it/guida/esempi/tag/13.html
http://www.html.it/guida/esempi/tag/13.html
http://www.html.it/guida/esempi/tag/13.html
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Struttura di un tag

 Abbiamo detto che all'interno di ogni pagina è presente una
serie di marcatori (i TAG), a cui viene affidata la visualizzazione
e che hanno differenti nomi a seconda della loro funzione. I tag
vanno inseriti tra parentesi uncinate (<TAG>), la chiusura del
tag viene indicata con una "/" (è il simbolo comunemente detto
"slash". Quindi: </TAG>). Il contenuto va inserito tra
l'apertura e la chiusura del tag medesimo, secondo questa
forma:

 <TAG attributi>contenuto</TAG>
 Ecco un esempio, con una sintassi che serve a disporre un testo

giustificato a destra:
 <P align="right">testo</P>
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I COMMENTI

Un‟altra strategia importante, per rendere il nostro codice più leggibile è
quella di inserire dei "commenti" nei punti più significativi: si tratta di
indicazioni significative per il webmaster, ma invisibili al browser. Inserendo i
commenti in punti specifici del documento ci permette di mantenere
l‟orientamento anche in file molto complessi e lunghi. La sintassi è la
seguente:

<!-- questo è un commento --> 

e ci permette di "commentare" i vari punti della pagina. Ad esempio: 

<!-- menu di sinistra -->

<!-- barra in alto -->
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L‟HTML è "case unsensitive",

L‟HTML è "case unsensitive", cioè indipendente dal formato. Questo significa che è del
tutto indifferente se scrivere i tag in maiuscolo o in minuscolo.

<P ALIGN="RIGHT">      e           <p align="right">
vengono letti allo stesso modo dal browser.
Fino a qualche tempo fa, per aumentare la leggibilità del codice, era buona norma
scrivere in maiuscolo il nome del tag (es: <P>) e in minuscolo gli attributi
(es: align="right"). Quindi: <P align="right">
Tuttavia oggi, per analogia con l'XHTML (che è figlio dell‟XML e dell'HTML ed è "case
sensitive", sensibile al formato) è consigliabile scrivere tutto in minuscolo, per abituarsi
già al linguaggio che verrà. Maiuscolo e minuscolo, in ogni caso non costituiscono
errore. Fino a questo momento - per rendere più chiare le differenze - abbiamo utilizzato
la vecchia abitudine di alternare maiuscolo e minuscolo differenziando tag e attributi,
d‟ora in poi invece tutta la sintassi HTML della guida sarà in minuscolo.

http://www.html.it/xhtml/
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LA GESTIONE DEL TESTO
LA FORMATTAZIONE FONDAMENTALE

Il testo inserito all‟interno di una pagina Web
può essere personalizzato in vari modi,
modificandone l‟aspetto, la dimensione, il
colore, il tipo di carattere, ecc. In altre parole
il testo può essere formattato e le funzioni
offerte dal linguaggio HTML per svolgere
questa operazione sono molteplici e di
semplice utilizzo.
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LA GESTIONE DEL TESTO
Stili logici e stili fisici

HTML dispone di due tipi di stili di carattere: stili logici e stili fisici.
I primi sostanzialmente permettono di specificare quale sia la funzione 'logica' di una data 
sequenza di caratteri, mentre i secondi servono piuttosto ad indicare come tale sequenza 
vada resa tipograficamente (o a video).

Gli stili logiciStili logici

<strong>...</strong>

Testo molto rilevante (viene reso di norma in grassetto)

<em>...</em>

Testo enfatizzato (viene reso di norma in corsivo)

<cite>...</cite>

Testo citato (viene reso di norma in corsivo)

<address>...</address>

Indirizzo (viene reso in corsivo o in grassetto con un carattere piccolo, oppure impaginato a 
sinistra).
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LA GESTIONE DEL TESTO
Stili fisici

Ecco invece i marcatori più noti per gli stili fisici:Stili fisici

<b>...</b> Grassetto

<u>...</u> Sottolineato

<i>...</i> Italico o corsivo

<big>...</big> carattere più grande

<small>...</small> carattere più piccolo

<sup>…</sup> carattere in apice

<sub>..</sub> carattere in pedice

<strike>..</strike> carattere con linea sopra il testo

Gli stili fisici possono essere combinati fra loro mediante l‟annidamento dei tag.
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Entrambi trasformano il testo attribuendogli un carattere monospaziato. 
Vediamo un esempio in codice html:

<html><head><title>internet web solving</title></head><body>

<pre>Queste sono le sedi di <b>Internet Web Solving</b>:

<b>

Milano Via Manzoni 14

Londra 23 Oxford Street

New York 49 West 20° Street

Melbourne 87 Stamford Road</b>

</pre>

La 1<sup>a</sup> internet company italiana.

</body></html>

Stili fisici
Tag <tt> e <pre>
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Allineare il testo

 Tutti i "tag-contenitori" che abbiamo appena visto (e
molti altri tag di quelli che vedremo) permettono di
allineare il testo utilizzando semplicemente l‟attributo

align.
Se avete seguito finora la presente guida, avrete
anche indovinato che l‟attributo "align" è
disapprovato dal W3C, dal momento che per
allineare il testo bisognerebbe invece utilizzare i fogli
di stile.
In ogni caso, vediamo come potremmo ad esempio
allineare il testo di un paragrafo:
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ALLINEAMENTO DEL TESTO

Allineamento Sintassi Visualizzazione codice HTML

Testo allineato a sinistra <p align="left">testo</p> <p align="left">Nel mezzo del cammin di
nostra vita mi ritrovai per una selva 
oscura ché la diritta via era 
smarrita</p>

Testo allineato a destra <p align="right">testo</p> <p align="right">Nel mezzo del cammin di
nostra vita mi ritrovai per una selva 
oscura ché la diritta via era 
smarrita</p>

Testo giustificato <p align="justify">testo</p> <p align="justify">Nel mezzo del cammin di
nostra vita mi ritrovai per una selva 
oscura ché la diritta via era 
smarrita</p>
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Allineamento

L‟ allineamento come già visto può essere utilizzato
con l‟attributo align, il quale può assumere come
valore left,center e right. Align può essere anche
utilizzato insieme al tag <div> . In questo modo è
possibile allineare con una sola operazione un
insieme di paragrafi o di elementi differenti, evitando
di ripetere troppe volte lo stesso codice.
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 <html>
 <head>
 <title>internet web solving</title>
 </head>
 <body>
 <h2><u>internet Web Solving</u></h2>
 <div align="center">
 <p>La 1<sup>a</sup> internet company italiana.<br><br>
 Dovunque vi troviate le nostre agenzie sono a vostra disposizione</p>
 </p>
 <p>Contattateci senza impegno</p>
 </div>
 </body>
 </html>
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Allineamento tag <blockquote>

E‟ possibile far rientrare un paragrafo rispetto al margine della pagina 

utilizzando il tag< blockquote>. Osserviamo un esempio tramite html.

<html>
<head>
<title>internet web solving</title>
</head>
<body><center><h2>internet Web Solving</h2></center>
<hr noshade width="70%" size=3 align="center">
<br>La 1<sup>a</sup> internet company italiana.<br><br>
<blockquote>Mettersi insieme è un inizio; 
rimanere insieme è un progresso, 
lavorare insieme è un successo.(Henry Ford)
</blockquote>
</body>
</html>
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Gli attributi dell'elemento <body>

Il primo gruppo di istruzioni sono degli attributi che possono essere
aggiunti all'elemento <body> per specificare l'aspetto del testo e dello
sfondo in una pagina Web. Eccoli in sequenza:

background="file-grafico"

 permette di indicare un file grafico (in formato GIF o Jpeg) che viene
inserito sullo sfondo della pagina; se l'immagine è più piccola rispetto alla
pagina, essa viene automaticamente duplicata e affiancata alle sue copie
come mattonelle su una parete

bgcolor="#colore RGB"

 permette di assegnare un colore allo sfondo
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Gli attributi dell'elemento <body>

text="#colore RGB"

indica il colore del testo all'interno della pagina

link="#colore RGB"

indica il colore dei link

vlink="#colore RGB"

indica il colore dei link già attivati

alink="#colore RGB"

indica il colore dei link mentre si attivano con il mouse
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l‟attributo BGCOLOR

Colore Esadecimale

Arancione #FF8000

Bianco #FFFFFF

Blu #0000FF

Celeste #80FFFF

Giallo #FFFF00

Grigio #C0C0C0

Marrone #804040

Nero #000000

Rosa #FF8080

Rosso #FF0000

Verde #00FF00

Viola #8080FF

Il valore che segue l‟attributo
BGCOLOR è un valore
esadecimale che indica il colore.
Il colore è dato dalla fusione dei
tre colori principali, il Rosso, il
Verde e il Blu.
Le prime due cifre indicano la
quantità di Rosso, le seconde la
quantità di Verde mentre le terze
la quantità di Blu (#rrvvbb).
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Ecco l‟ elenco dei 216 colori 
della paletta standard (cioè dei 
colori compatibili con tutti I 
browser)
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Dimensione, font e colore

Anche le dimensioni del testo possono essere modificate, per farlo si
ricorre al tag <font> che è caratterizzato da diversi attributi.

Quello che consente di intervenire sulle dimensioni del testo è size. Il
suo valore va da 1 (piccolo) a 7 (grande). Un‟altra possibilità di
intervento sul testo riguarda il font vero e proprio, cioè il tipo di
carattere che il browse utilizza per visualizzare il testo. In questo caso
si usa l‟attributo face. Per farsi un‟idea dei font disponibili sul proprio
PC ( e soprattutto dei loro nomi) si può avviare un programma di
videoscrittura (Word) e aprire la cartella di riepilogo Tipo di carattere,
visualizzando tutti i font installati sul PC. In alternativa si può premere
il pulsante AVVIO (START) sul desktop e selezionare la voce Pannello
di controllo nel menù impostazioni. Nel Pannello di controllo si
individua l‟icona Tipi di carattere e con un doppio clic si apre la
finestra contenente i font.
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Attributo face

 <html><head><title>internet web solving</title></head>
 <body><center><h2>internet Web Solving</h2></center>
 <hr noshade width="70%" size=3 align="center">
 <br>La 1<sup>a</sup> internet company italiana.<br><br>
 <blockquote>Mettersi insieme è un inizio; 
 rimanere insieme è un progresso, 
 lavorare insieme è un successo.(Henry Ford)
 </blockquote>
 <font size=4 face="Bookman Old Style, Tahoma, Arial"
 <p>Contattateci senza impegno. Veniteci a trovare ed esponente
 le vostre esigenze.</p></font>
 <font size=2 face="Arial Black, Bookman Old Style,Verdana">
 Queste sono le sedi internet di <b>Internet Web Solving</b>:<br>
 <b>Milano Via Manzoni 14<br>
 Londra 23 Oxford Street<br>
 New York 49 West 20th Street<br>
 </font></body></html>
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Salvare il file sopra con il nome primo.html
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Approfondimenti: Alcuni tipi di caratteri sono caratterizzati da un‟icona indicante una 
doppia T. Si tratta dei caratteri Tru Type, Per mettere in risalto una parte del testo si 
può modificare il colore del carattere, introducendo nel tag <font> l‟attributo color 
seguito dal nome del colore racchiuso fra virgolette, specificando il colore in inglese.
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I colori del font

nero black

bianco white

grigio scuro gray

grigio chiaro silver

blu blue

verde green

rosso red

giallo yellow

azzurro aqua

fucsia fuchsia

viola purple

marrone maroon

blu scuro navy

verde chiaro lime

verde oliva olive

alzavola teal
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Simboli e caratteri speciali

Esiste tutta una serie di simboli e caratteri speciale che
potrebbero causare problemi di visualizzazione da parte dei
browser. Si tratta, in genere, di segni di punteggiatura,
simboli matematici o più semplicemente di lettere accentate.
Per ovviare a questo problema si può utilizzare al loro posto la
corrispondente codifica numerica oppure la codifica nominale,
che consentono una corretta visualizzazione.
- La codifica numerica viene sempre preceduta dalla &
commerciale e dal simbolo di cancelletto# e si chiude con il
punto e virgola;.
- La codifica nominale è invece preceduta dal solo simbolo
della & commerciale e si chiude con il punto e virgola;
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Carattere Codifica numerica

Tabulazione orizzontale &#09;

Avanzamento di riga &#10;

Spazio &#32;

! &#33;

“ &#34;

# &#35;

$ &#36;

% &#37;

& &#38;

‘ &#39;

( &#40;

) &#41;

* &#42;

+ &#43;

,  virgola &#44;

- trattino &#45;

.  punto &#46;

/ &#47;

0 &#48;

1 &#49;

2 &#50;

3 &#51;

4 &#52;

Carattere Codifica numerica

5 &#53;

6 &#54;

7 &#55;

8 &#56;

9 &#57;

: &#58;

; &#59;

< &#60;

= &#61;

> &#62;

? &#63;

@ &#64;

A-Z &#65;&#90;

[ &#91;

\ &#92;

] &#93;

^ &#94;

- &#95;

‘ &#96;

a-z &#97;

{ &#123;

| &#124;

} &#125;
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Gli elenchi puntati

Oltre ai normali capoversi, in un documento possono comparire anche
elenchi ordinati di voci, o liste. Tali liste possono essere numerate (ad
ogni voce della lista è assegnato automaticamente un numero
progressivo) o non numerate (ogni voce della lista è preceduta da un
pallino). HTML provvede una serie di elementi per inserire liste
all'interno di pagine Web.

La sintassi per le liste non numerate è la seguente:

<ul>

<li>prima voce</li>

<li>seconda voce</li>

<li>terza voce</li>

</ul>
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<html><head><title>internet web solving</title></head>
<body><center><h2>internet Web Solving</h2></center>
<hr noshade width="70%" size=3 align="center">
<br>La 1<sup>a</sup> internet company italiana.<br><br>
<blockquote>Mettersi insieme è un inizio; 
rimanere insieme è un progresso, 
lavorare insieme è un successo.(Henry Ford)
</blockquote>
<font size=4 face="Bookman Old Style, Tahoma, Arial"
<p>Contattateci senza impegno. Veniteci a trovare ed esponente
le vostre esigenze.</p></font>
<font size=2 face="Arial Black, Bookman Old Style,Verdana">
Queste sono le sedi internet di <b>Internet Web Solving</b>:<br>
<b>
<ul>
<li>Milano Via Manzoni 14</li>
<li>Londra 23 Oxford Street</li>
<li>New York 49 West 20th Street</li>
</ul>
</font></body></html>

Richiamare il file primo.html e adattare la seguente pagina html. 

“Salvare con il nome di secondo.html”
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Gli elenchi puntati e l‟attributo type

Le voci degli elenchi puntati sono precedute per
impostazione predefinita da un punto circolare. Vi è la
possibilità di modificare le caratteristiche di tutto l‟elenco
inserendo all‟interno del tag <ul> un attributo type, che può
avere come valori square (quadratino), circle (punto
circolare vuoto) e disc ( un punto circolare che corrisponde
al simbolo predefinito. E‟ possibile modificare una o più voci,
se si vuole modificare una voce basta inserire l‟attributo type
direttamente all‟interno del tag <li>. Modificare il
programma “secondo.html”, assegnando per ogni città un
type diverso e salvare il programma con il nome “terzo.html”
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<html><head><title>internet web solving</title></head>
<body><center><h2>internet Web Solving</h2></center>
<hr noshade width="70%" size=3 align="center">
<br>La 1<sup>a</sup> internet company italiana.<br><br>
<blockquote>Mettersi insieme è un inizio; 
rimanere insieme è un progresso, 
lavorare insieme è un successo.(Henry Ford)
</blockquote>
<font size=4 face="Bookman Old Style, Tahoma, Arial"
<p>Contattateci senza impegno. Veniteci a trovare ed esponente
le vostre esigenze.</p></font>
<font size=2 face="Arial Black, Bookman Old Style,Verdana">
Queste sono le sedi internet di <b>Internet Web Solving</b>:<br>
<b>
<ul>
<li type="square">Milano Via Manzoni 14</li>
<li type="circle">Londra 23 Oxford Street</li>
<li type="disc">New York 49 West 20th Street</li>
</ul>
</font></body></html>
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Gli elenchi numerati

 Gli elenchi numerati si costruiscono nello stesso
modo, ma il tag di apertura è <ol> (ordered list) e
quello di chiusura, ovviamente, </ol>. All'interno,
ancora una serie di elementi <li>. Ecco la sintassi e
quindi l'aspetto a video di queste liste:

<ol>
<li>prima voce</li>
<li>seconda voce</li>
<li>terza voce</li>

</ol>
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<html><head><title>internet web solving</title></head>
<body><center><h2>internet Web Solving</h2></center>
<hr noshade width="70%" size=3 align="center">
<br>La 1<sup>a</sup> internet company italiana.<br><br>
<blockquote>Mettersi insieme è un inizio; 
rimanere insieme è un progresso, 
lavorare insieme è un successo.(Henry Ford)
</blockquote>
<font size=4 face="Bookman Old Style, Tahoma, Arial"
<p>Contattateci senza impegno. Veniteci a trovare ed esponente
le vostre esigenze.</p></font>
<font size=2 face="Arial Black, Bookman Old Style,Verdana">
Queste sono le sedi internet di <b>Internet Web Solving</b>:<br>
<b>
<ol>
<li>Milano Via Manzoni 14</li>
<li>Londra 23 Oxford Street</li>
<li>New York 49 West 20th Street</li>
</ol>
</font></body></html>

Richiamare il file secondo.html e adattare la seguente pagina html. 

“Salvare con il nome di quarto.html”
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Elenchi numerati

Anche le caratteristiche dell‟elenco numerato possono esse modificate 
introducendo l‟attributo type all‟interno del tag <ol>.

<li type=“i”>numeri romani</li>
<li type=“I”>numeri rimani maiuscoli</li>
<li type=“a”>lettere minuscole</li>
<li type=“A”>lettere maiuscole</li>
<li type=“1”>numeri arabi predefiniti</li>

Con l‟attributo start si può anche indicare da quale numero o lettera
partire. Ad esempio inserendo start=“3” l‟elenco inizierà dal numero 3.
Stessa cosa vale per le lettere, ossia Start=“3” con l‟attributo type=“A”,
indica che si vuole partire dalla lettera C.
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Esempio elenco numerato 

 <html><head><title>internet web solving</title></head>
 <body><center><h2>internet Web Solving</h2></center>
 <hr noshade width="70%" size=3 align="center">
 <br>La 1<sup>a</sup> internet company italiana.<br><br>
 <blockquote>Mettersi insieme è un inizio; 
 rimanere insieme è un progresso, 
 lavorare insieme è un successo.(Henry Ford)
 </blockquote>
 <font size=4 face="Bookman Old Style, Tahoma, Arial"
 <p>Contattateci senza impegno. Veniteci a trovare ed esponente
 le vostre esigenze.</p></font>
 <font size=2 face="Arial Black, Bookman Old Style,Verdana">
 Queste sono le sedi internet di <b>Internet Web Solving</b>:<br>
 <b>
 <ol type=a start="3">
 <li>Milano Via Manzoni 14</li>
 <li>Londra 23 Oxford Street</li>
 <li>New York 49 West 20th Street</li>
 </ol>
 </font></body></html>

Modificare il vecchio file “quattro.html” 
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Incorporare immagini

World Wide Web è un sistema di pubblicazione multimediale. Questo
significa che è possibile inserire in un documento informazioni non
testuali, anche se il grado di integrazione di queste informazioni varia in
base al loro tipo. Ad esempio, i browser Web possono gestire
direttamente solo alcuni formati di file grafici, come il formato GIF o il
formato JPEG.

L'elemento che svolge la funzione di includere una immagine all'interno di 
un testo ha la seguente sintassi:

 <img src="file-grafico">

Ad esempio:

 <img src="tigre.gif">
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Incorporare immagini

Se il file che include l‟immagine e l‟immagine sono collocati
nella stessa directory, basterà specificare come valore di 'src'
solo il nome del file, in questo modo: < img src=''tigre.gif''>

 Altrimenti si dovranno specificare anche i nomi delle
directory (cartelle) in modo relativo a quella in cui si trova il
file HTML, separati dalla barra (/) , in questo modo: < img
src='„immagini/tigre.gif''>
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Gli attributi di <img>

Il tag <img> dispone di svariati attributi. Vediamo i principali:

align="left | right | top | bottom | middle | ecc."

L'attributo 'align' influenza la disposizione dell'immagine
rispetto al testo che la precede e la segue. Ad esempio
'align="left"' fa sì che l'immagine si collochi alla sinistra del
testo. La figura che segue aiuterà a capire meglio la funzione
dell'attributo:
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Attributo align
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alt="descrizione"

 L'attributo 'alt' ha lo scopo di inserire una descrizione
dell'immagine (es.: <img src="tigre.gif" alt="Una tigre">). Tale
descrizione viene visualizzata dai browser mentre l'immagine
viene prelevata; si sostituisce alle immagini se il browser ne ha
disabilitato il prelievo automatico e, infine, appare sullo
schermo ogni qualvolta il puntatore del mouse si porta
sull'immagine. L'attributo è molto utile anche ai browser non
grafici, come quelli per MS-DOS, o quelli utilizzati dai non
vedenti.

Gli attributi di <img>
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border="n"

Quando una immagine è associata a un altro
documento (è cioè diventata ipertestuale, vedremo
in seguito come si fa) appare circondata da una
cornice. L'attributo 'border' ne determina lo spessore
in pixel (es.: <img src="tigre.gif" border="2">). È
possibile fare in modo che tale cornice non venga
visualizzata: basta assegnare il valore zero
all'attributo 'border' (es.: <img src="tigre.gif"
border="0">).

Gli attributi di <img>
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 I documenti HTML sono degli ipertesti il cui funzionamento è in
massima parte dovuto agli HyperLink o ancoraggi, il cui tag
specifico è <A>.

<A HREF>



L'elemento <A> (la A sta per Anchor) ha bisogno di un tag di 
apertura e chiusura e al suo interno è possibile inserire testo, 
immagini o altri elementi multimediali.

Inserire dei link
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 Perchè funzioni, l'elmento <A> deve essere associato ad altri 

attributi. Il più importante di questi è HREF (abbreviazione di 

Hypertext Reference) contenente l'URL o la pagina da 

raggiungere. Questa la sintassi:

<A HREF="http://www.html.it">Visita HTML.it</A>

 Nel codice sopracitato cliccando sul testo "Visita HTML.it" 

(compreso tra i tag A in apertura e chiusura) si raggiunge l'URL 

http://www.html.it indicato dall'attributo HREF.

 E' possibile sostituire al testo un'immagine con effetto identico.

Inserire dei link
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HREF può contenere sia link a risorse esterne (come in questo 
caso) ovvero link ad altri documenti dello stesso sito. Per 
esempio, se ci troviamo nella pagina 1.htm e vogliamo inserire 
un link alla pagina 2.htm presente nella stessa cartella, il 
codice corretto è:

<A HREF=“link.htm">Clicca qui per raggiungere la nuova 
pagina</A>

 ricordate che se il file link.htm' si trova nella directory superiore 
rispetto a quella che contiene la pagina in cui c’è il link, dovete 
scrivere l’intero percorso:

<a href="../link.htm">testo cliccabile</a>

Inserire dei link
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 Grazie a TARGET è possibile caricare un pagina associata a 
HREF in un'altra finestra del browser, attraverso la seguente 
sintassi:

<A HREF=http://www.html.it TARGET="_new">Visita 
HTML.it</A>

 L'attributo TARGET="_new" indica al browser di caricare il link 
a http://www.html.it in una nuova (_new) finestra.

Target
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 E' possibile inserire collegamenti anche verso indirizzi e-mail, 
attraverso una sintassi leggermente diversa da quella indicata 
per le URL. Questo il codice:

<A HREF="mailto:gmanisi@libero.it">Scrivimi!</A>

 Cliccando su questo link viene automaticamente aperto il tuo 
programma di posta predefinito con il campo TO già impostato 
su gmanisi@libero.it.

mailto (link a e-mail)
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 Il linguaggio HTML provvede una serie di elementi che servono
ad inserire tabelle all'interno dei documenti. Oltre a servire in
tutti i normali casi in è necessario presentare dei dati in
formato tabulare, le tabelle HTML sono usate anche per la
composizione di gabbie grafiche all'interno delle quali disporre
testo e grafica di una pagina Web. Grazie alle tabelle, infatti, il
testo si può organizzare su più colonne, si possono creare zone
con sfondi di colore diverso, e molto altro.

Le tabelle
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 Una tabella viene codificata mediante l'elemento <table>, ed è
composta da una serie di righe, segnalate mediante l'elemento
<tr>, a loro volto articolate in celle, il cui elemento è <td>.
Per capire meglio il meccanismo, creiamo una semplice tabella
di una sola riga e due colonne. Ecco la sintassi:

<table>

<tr><td>prima cella</td><td>seconda 

cella</td></tr>

</table>

Le tabelle
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 Ed ecco il risultato a video:

prima cella  seconda cella

 Per vedere meglio come funziona, aggiungiamo subito un
attributo, così che il bordo della tabella diventi visibile,
cambiando <table> in <table border="1">. Ecco il risultato a
video:

Le tabelle

prima cella        seconda cella
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Vediamo ora come aggiungere una seconda riga:

 <table border="1">

<tr><td>prima cella</td><td>seconda 

cella</td></tr>

<tr><td>prima cella della seconda riga</td>

<td>seconda cella della seconda riga</td></tr>

</table>

 Queste righe di codice vengono visualizzate nel modo 
seguente:

Le tabelle

prima cella        seconda cella

terza cella         quarta cella
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border="n" (es.: <table border="1">)

 come abbiamo già potuto verificare, rende visibile il bordo della 
tabella. Il valore n è in pixel.

cellpadding="n" (es.: <table cellpadding="10">)

 è lo spazio tra il bordo della tabella e il testo contenuto 
all'interno delle celle.

cellspacing="n" (es.: <table cellspacing="5">)

 è la distanza tra una cella e un'altra.

Attributi di table



Prof. Fantaccione Roberto 78

width="n | n%" (es.: <table width="100%"> oppure <table 
width="250">)

 la larghezza della tabella relativamente allo schermo, espressa 
con i valori percentuali, oppure in assoluto, in pixel.

bgcolor="#rrggbb" (es.: <table bgcolor="#FF0000"> oppure < 
table bgcolor="red">)

 determina il colore di sfondo della tabella. La sintassi di rrggbb
è la medesima vista per attribuire colori allo sfondo del 
documento o ai caratteri. In alternativa ai valori esadecimali si 
possono anche qui usare i nomi dei colori, in inglese (red, 
green, ecc.). 

Attributi di table
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LE MAPPE

Immaginate di dover inserire in una pagina html una cartina e
di far corrispondere alla sagoma di ciascuna regione un
differente link. Dobbiamo in questo caso utilizzare le mappe.
L‟istruzione in html è:

<img src=”miaImmagine.gif” usemap=”nomeMappa”>

come valore dell‟attributo usemap bisogna specificare il nome
della mappa a cui l'immagine fa riferimento.

A questo punto non ci resta che creare la mappa:

<map name=”nomeMappa”>
…
</map>

All‟interno del tag <map> dobbiamo poi specificare le aree
sensibili a cui corrisponderanno i nostri link, con relativi forme,
coordinate e collegamenti. Per farlo si utilizza il tag <area>, per
ogni zona sensibile che vogliamoc reare.
Vediamo un esempio: abbiamo preso la cartina dell‟Italia e – a

scopo puramente didattico – abbiamo deciso di mappare la
Regione Valle D‟Aosta con una forma rettangolare, la Sardegna
con un cerchio, e la Sicilia con un poligono (per rendervene
conto passate il mouse su una di queste regioni).

Italia.gif
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<img alt="Esempio di immagine con mappe" src="italia.gif" width="220" height="235" border="1" 
usemap="#regioni">

<map name="regioni" id="regioni">

<area shape="rect" coords="14, 24, 35, 37" href="http://www.regione.vda.it/" target="_blank" alt="Valle 
d'Aosta">

<area shape="circle" coords="45, 156, 29" href="http://www.regione.sardegna.it/" target="_blank" 
alt="Sardegna">

<area shape="poly" coords="105, 199, 115, 197, 121, 200, 131, 201, 139, 198, 150, 197, 156, 195, 151, 201, 145, 
209, 148, 212, 150, 219, 152, 225, 147, 227, 144, 231, 128, 221, 119, 219, 113, 212, 108, 212, 102, 210, 98, 205" 
href="http://www.regione.sicilia.it/" target="_blank" alt="Sicilia">

</map>

le coordinate fanno riferimento all‟immagine stessa, e il vertice in alto a sinistra è l‟ipotetico punto con coordinate
0,0. Le coordinate dei punti che descrivono le varie forme si riferiscono alla distanza in pixel da quel punto (si
tratterà di volta in volta della x o della y).
Come si può vedere per definire un‟area è necessario specificare una forma, che può essere di tre tipi:
FormaDescrizionerettangolare <area shape="rect">
è necessario specificare alcune coordinate del rettangolo per individuare i vertici. In particolare sono da
specificare (in quest‟ordine):
la x del lato di sinistra
la y del lato alto
la x del lato destro
la y del lato in basso
circolare <area shape="circle">
è necessario specificare le coordinate del centro (x e y) e la misura del raggio (in pixel) poligonali
<area shape="poly">
è necessario specificare tutte le coordinate del poligono a
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Approfondimento “MAPPE”
In ciascun tag <area> è inoltre possibile specificare l‟attributo alt per
il testo alternativo (ed eventualmente il longdesc).
Per il resto, il tag <area> si comporta esattamente come il tag <a>,
con la possibilità di specificare ad esempio il target in cui aprire i link.
In realtà non è difficile disegnare le mappe, perché ci sono già
software che lo fanno al posto nostro. Se utilizzate un editor visuale ad
(esempio Dreamweaver) potete trovare degli strumenti integrati
nell‟ambiente di sviluppo che vi consentono di disegnare le mappe in
tutta tranquillità.
In alternativa si possono usare programmi appositi, come CoffeCup
Image Mapper, CuteMap o MapEdit
Per quel che riguarda il luogo in cui posizionare la mappa così creata,
dipende dalle vostre preferenze: è una buona norma però situare la
mappa in prossimità dell‟immagine, in modo da poterla reperire
facilmente.
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Ancora sulle mappe

Con Internet Explorer le mappe a volte
lasciano un fastidioso tratteggio sull'area
che è stata appena cliccata. Per eliminarlo è
sufficiente utilizzare la seguente sintassi:
onFocus='this.blur()'
da applicare al tag <AREA> in questo modo:
<area shape="circle" coords="45, 156, 29"
href="http://www.regione.sardegna.it/"
target="_blank" alt="Sardegna"
onFocus=?this.blur()?>
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Le mappe lato server

In questo caso la mappatura dell‟immagine non è visibile all‟interno della pagina HTML, ma è 
presente all‟interno di un programma sul server, ad esempio un cgi.
La presenza di una mappa sull‟immagine è specificata dall‟attributo ismap del tag <img> e 
l‟indicazione della posizione in cui si trova la mappa sul server viene data attraverso un link. 
Ad esempio:
<a href="cgi-bin/images/map2">
<img src="immagine.gif" ismap>
</a> 
(notare che l‟attributo ismap non ha alcun valore).
Il link fa riferimento alla locazione della mappa sul server, e quando l‟utente cliccherà sul 
collegamento, sulla barra degli indirizzi comparirà qualcosa di questo genere:
http://www.html.it/cgi-bin/menu.map?25,55
dal momento che il programma sul server avrà tradotto la mappa in coordinate da passare al 
mouse.
C‟è da dire che le mappe lato server non vengono più usate, perché estremamente scomode (è 
poco pratico mantenere in differenti file le indicazioni sull‟immagine e quelle sulla mappa), 
dunque non le vedremo nel dettaglio. Venivano utilizzate soprattutto agli albori del web, 
quando non tutti i browser erano in grado di interpretare le mappe lato-client: con le mappe 
lato-server si aveva la certezza, allora, che qualsiasi utente potesse leggere correttamente 
l‟immagine (dal momento che il lavoro di mappatura veniva fatto dal server, appunto, e non 
dal computer dell‟utente).
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I MODULI    

I moduli (denominati form) sono elementi di una particolare area della

pagina destinati a raccogliere informazioni e dati di diverso tipo.

Il tag fondamentale per la creazione di un modulo è <form>…..</form>, che può
essere collocato in un qualsiasi punto della pagina Web. Tutti gli elementi compresi fra il
tag di apertura e chiusura fanno parte del modulo e svolgono una funzione specifica che
consente l‟introduzione di dati ( e la loro scelta) o le modalità di gestione del modulo.
All‟interno del tag <form> devono essere inseriti due attributi molto importanti.
•action contiene l‟indirizzo a cui saranno inviate le informazioni raccolte tramite il
modulo. L‟indirizzo può consistere in un programma collocato sul server che si occupa
dell‟elaborazione dei dati ( e dovrete necessariamente richiederlo a chi gestisce il server
Web) oppure in un indirizzo di posta elettronica preceduto da mailto:, che consente di
ricevere i dati attraverso la posta elettronica. Fra i due metodi viene di solito utilizzato il
primo. In alternativa è possibile inviare le informazioni raccolte a un database, ma tutto
il procedimento di raccolta e gestione dei dati dipende dal server che ospita il sito Web.
Infatti è il programma, e non il modulo, ad occuparsi della frase di elaborazione delle
informazioni;
•method definisce il metodo con il quale i dati vengono inviati al server Web. In genere
il metodo utilizzato è post, che consente l‟invio delle informazioni in forma di
documento. Un altro metodo è get.
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I MODULI    

I primi comandi per realizzare un modulo richiedono quindi un codice HTML di questo
tipo:

<form action=“http://nomedelserver/programma” method=“post”></form>
Questo codice non visualizza nulla e infatti serve soprattutto a definire l‟area della
pagina destinata al modulo e le modalità di raccolta dei dati.
Ogni modulo che si rispetti contiene poi due elementi fondamentali: il pulsante invia
modulo ( che consente di inviare le informazioni ) e il pulsante Cancella ( o
Reimposta) ( che permette di ripristinare la situazione iniziale). Molti elementi del
modulo si inseriscono con il tag <input>. Al suo interno possono essere presenti diversi
attributi: l‟attributo necessario per inserire un elemento è type, che avrà come valore il
tipo di elemento che si desidera introdurre. Nel caso di un pulsante di invio il valore
dell‟attributo type è submit, che crea un pulsante all‟interno della pagina.
Il tag <input> può anche contenere un attributo value, che in questo caso indica la
scritta che compare sul pulsante di invio. Premendo questo pulsante tutti i dati raccolti
nel modulo saranno inviati all‟indirizzo indicato nell‟attributo action del tag <form>.

http://nomedelserver/programma
http://nomedelserver/programma
http://nomedelserver/programma
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I MODULI    

<html>
<head><title>Internet Web Solving</title></head>
<body><center><font size=6>Internet Web Solving 
</font><br></center>
<hr noshade width="70%" size=3 align="center">
<h3>Vuoi ricevere uno degli straordinari gadget di Internet Web Solving? 
Allora rispondi ad alcune semplici domande compilando questo 
modulo....</h3>
<br><br>
<form action="http://digilander.libero.it/fantaccioner/ " method="post">
<br>
<input type="submit" value="invia">
</form><br><br><br><br><br><br><br><br>
<center>&copy; Internet Web Solving</center>
</body>
</html>

A fronte di un codice HTML sotto riportato
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Per creare il pulsante che consente di cancellare i dati inseriti, e reimpostare la
situazione iniziale, è invece necessario attribuire il valore reset all‟attributo type di
un nuovo tag <input>. Anche questo pulsante può contenere un attributo value
per personalizzare la scritta che compare al suo interno. La creazione del pulsante
richiede l‟introduzione di una nuova parte di codice html:

<input type=“reset” value=“Reimposta”>

Approfondimento. Altri pulsanti possono essere inseriti all‟interno del modulo
utilizzando il tag <button>. A questi tasti personalizzati viene in genere associato
uno script, un codice che può essere eseguito da tutti i programmi capaci di
interpretare il linguaggio di programmazione cui lo script è stato generato.

I MODULI    
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I MODULI    

Casella di testo a riga singola.

Utilizzando il tag <input> si possono introdurre nel modulo anche altri elementi. Il
modulo potrebbe, ad esempio, raccogliere delle informazioni, offrendo la possibilità di
inserire dei commenti personali; La prima informazione può essere, ad esempio, il nome
e il cognome. Per introdurre questo tipo di informazione si può inserire una casella di
testo a riga singola. In questo caso il valore da assegnare all‟attributo type è text.
Dopo aver inserito il testo descrittivo del campo (ad esempio “Nome e cognome”)
introdurremmo pertanto il codice html <input type=“text”>
All‟interno di questo tag possono essere presenti diversi attributi:
•Size definisce con un valore numerico le dimensioni in caratteri della casella di testo. I
testi che superano le dimensioni indicate si limiteranno a scorrere verso sinistra;
•Maxlenght definisce il numero massimo di caratteri inseribile nella casella ( e può
essere molto utile in caso di date o di età);
•Name identifica l‟elemento tramite una normale parola, ed è importante perché
consente di riconoscere i dati ricevuti in seguito all‟invio dei moduli, abbinandoli
all‟elemento corrispondente; Il nome associato alla casella di testo identifica l‟elemento,
ma non compare all‟interno della pagina:viene invece utilizzato dal programma che si
occupa della gestione del modulo.
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I MODULI    

Potremmo quindi avere una casella di testo a riga singola caratterizzata dal 
seguente codice HTML: Nome e cognome <input type=“text” size=“30” 
maxlenght=“40” name=“mionome”>
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I MODULI    

Casella di testo a password ed a scorrimento.

Approfondimento. Quando è necessario introdurre una casella di testo senza che i dati
inseriti dall‟utente vengano visualizzati sullo schermo (ad esempio per numeri di carta di
credito o per accedere a servizi come la posta elettronica) si può ricorrere al tag
<input type=“password” >: i dati introdotti saranno visualizzati come semplici
asterischi.
Un altro elemento che consente al visitatore di inserire un testo all‟interno del modulo è
la casella di testo a scorrimento. Si tratta di una casella che scorre man mano che il
testo viene digitato al suo interno e potrebbe essere utilizzata per inserire un commento.
In questo caso si ricorre al tag <textarea> che richeide il tag di chiusura
</textarea>. Al suo interno si possono inserire alcuni attributi:
•Cols indica il numero di colonne di testo della casella, ovvero il numero di caratteri per
ogni riga;
•Rows indica il numero di righe di testo della casella;
•Name identifica l‟elemento;
•Wrap provoca lo scorrimento autonomo del testo all‟interno della casella. Quindi:
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<html>
<head><title>Internet Web Solving</title></head>
<body><center><font size=6>Internet Web Solving </font><br></center>
<hr noshade width="70%" size=3 align="center">
<h3>Vuoi ricevere uno degli straordinari gadget di Internet Web Solving? 
Allora rispondi ad alcune semplici domande compilando questo modulo....</h3>
<br><br>
<form action="http://digilander.libero.it/fantaccioner/" method="post"><br>
Nome e cognome <input type="text" size="30" maxlenght="40" name="mionome">
<br><br><br>
Hai visitato i siti Web creati dai nostri ragazzi? Allora inviaci un commento:<br>

<textarea rows="6" cols="25" name="comment"></textarea>
<input type="submit" value="invia">
<input type="reset" value="Reimposta">
</form><br><br><br><br><br><br><br><br>
<center>&copy; Internet Web Solving</center>
</body>
</html>

I MODULI    

Casella di testo a scorrimento.
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I MODULI    

lista di selezione a scorrimento

Tramite un altro elemento si potrebbe chiedere al visitatore di indicare la sua fascia di
età fra una serie di voci predefinite. In questo caso si utilizza una lista di selezione.
Dopo aver digitato il testo descrittivo (ad esempio”seleziona la tua fascia di età”) si
introduce il tag <select>, che richiede il tag di chiusura </select>. Al suo interno
sono presenti alcuni attributi:
• size definisce il numero di voci visualizzate nella lista di selezione. Se il numero di voci
è maggiore del valore indicato le voci nascoste possono essere visualizzate tramite una
barra di scorrimento;
•name identifica la lista selezione;
•multiple consente di selezionare più di una voce.
Per creare una lista di selezione è poi necessario ricorrere al tag <option> che si
chiude con il tag </option>. La modifica delle proprietà del tag <option> è
indispensabile, perché si devono definire le diverse voci di menu selezionabili dal
visitatore. Fra i due tag devono pertanto essere racchiuse le singole voci che
compariranno all‟interno della lista.
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I MODULI    

lista di selezione a scorrimento
L‟introduzione dell‟attributo selected all‟interno del tag <option> imposterà una voce come scelta
predefinita. Se è stato specificato multiple, allora potranno essere selezionate per default più
opzioni. Con Disabled è possibile disattivare qualsiasi opzione di un elenco. Il codice html è:

<html><head><title>Internet Web Solving</title></head>
<body><center><font size=6>Internet Web Solving </font><br></center>
<hr noshade width="70%" size=3 align="center">
<h3>Vuoi ricevere uno degli straordinari gadget di Internet Web Solving? 
Allora rispondi ad alcune semplici domande compilando questo modulo....</h3>
<br><br><form action="http://digilander.libero.it/fantaccioner/" method="post"><br>
Nome e cognome <input type="text" size="30" maxlenght="40" name="mionome">
<br><br><br>Hai visitato i siti Web creati dai nostri ragazzi? Allora inviaci un commento:<br>
<textarea rows="6" cols="25" name="comment"></textarea>
<br>Seleziona i tuoi sport preferiti (tieni premuto il tasto ctrl per selezionare più 
opzioni):
<br><select name="sport" size=4 multiple>
<option selected>Correre</optrion>
<option> Camminare</option>
<option disabled> Andare in bicicletta</option>
<option selected> Dormire</option>
<option> nessuna delle precedenti</option>
</select><br>
<input type="submit" value="invia"><input type="reset" value="Reimposta">
</form><br><br><br><center>&copy; Internet Web Solving</center></body></html>
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I MODULI    

Caselle di controllo

Si possono usare le caselle di controllo, che consentono di effettuare una scelta fra
più opzioni ( oppure di non selezionare alcuna delle opzioni proposte). Per produrre una
casella di controllo si ricorre al tag <input>, il cui attributo type assume il valore di
checkbox. E‟ poi necessario attribuire un nome ad ogni casella di controllo ( tramite
l‟attributo name) e introdurre l‟attributo checked all‟interno del tag della casella che si
vuole impostare come predefinita ( cioè la casella che appare selezioanta all‟apertura
della pagina).
Attribuendo lo stesso nome a tutte le caselle di controllo è però necessario introdurre
anche un attributo value per ogni casella: l‟attributo value conterrà allora il valore
inviato come informazione al gestore del modulo.
Nella pagina successiva verrà visualizzato il codice html per introdurre la casella di
controllo :
Salvare il file con il nome form.html
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I MODULI    

Caselle di controllo
<html><head><title>Internet Web Solving</title></head>
<body><center><font size=6>Internet Web Solving </font><br></center>
<hr noshade width="70%" size=3 align="center">
<h3>Vuoi ricevere uno degli straordinari gadget di Internet Web Solving? 
Allora rispondi ad alcune semplici domande compilando questo modulo....</h3>
<br><form action="http://digilander.libero.it/fantaccioner/" method="post"><br>
Nome e cognome <input type="text" size="30" maxlenght="40" name="mionome">
<br>Hai visitato i siti Web creati dai nostri ragazzi? Allora inviaci un commento:<br>
<textarea rows="6" cols="25" name="comment"></textarea>
<br>Seleziona i tuoi sport preferiti (tieni premuto il tasto ctrl per selezionare più opzioni):
<br><select name="sport" size=4 multiple>
<option selected>Correre</optrion>
<option> Camminare</option>
<option disabled> Andare in bicicletta</option>
<option selected> Dormire</option>
<option> nessuna delle precedenti</option>
</select><br>A quali siti Web sei maggiormente interessato <br>
<input type="checkbox" name="Sport">Sport<br>
<input type="checkbox" name="Music">Music<br>
<input type="checkbox" name="News">News<br>
<input type="checkbox" name="Web" checked>Web development<br>
<input type="submit" value="invia">
<input type="reset" value="Reimposta">
</form><center>&copy; Internet Web Solving</center>
</body></html>
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I MODULI    

Pulsanti di opzione

Molto simili alle caselle di controllo sono i pulsanti di opzione. L‟unica differenza è che
utilizzando i pulsanti di opzione la scelta di un‟opzione esclude automaticamente tutte le
altre ( ed è sempre necessario selezionare almeno un‟opzione per compilare il modulo in
modo corretto).
Anche in questo caso si utilizza il tag <input>.
Il valore del suo attributo type è radio. E‟ necessario attribuire un nome a tutti i
pulsanti con name ( anche lo stesso nome ma ricordandosi di utilizzare l‟attributo
value) ed è possibile impostare un pulsante come scelta predefinita tramite l‟attributo
checked.
Si potrà così ottenere un codice html simile al seguente:
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I MODULI    

pulsanti di opzione
<html><head><title>Internet Web Solving</title></head>
<body><center><font size=6>Internet Web Solving </font><br></center>
<hr noshade width="70%" size=3 align="center">
<h3>Vuoi ricevere uno degli straordinari gadget di Internet Web Solving? 
Allora rispondi ad alcune semplici domande compilando questo modulo....</h3>
<br><form action="http://digilander.libero.it/fantaccioner/" method="post">
Nome e cognome <input type="text" size="30" maxlenght="40" name="mionome">
<br>Hai visitato i siti Web creati dai nostri ragazzi? Allora inviaci un commento:<br>
<textarea rows="4" cols="25" name="comment"></textarea>
<br>Seleziona i tuoi sport preferiti (tieni premuto il tasto ctrl per selezionare più opzioni):
<br><select name="sport" size=4 multiple>
<option selected>Correre</optrion> <option> Camminare</option><option disabled> Andare in 
bicicletta</option><option selected> Dormire</option><option> nessuna delle precedenti</option>
</select><br>A quali siti Web sei maggiormente interessato <br>
<input type="checkbox" name="Sport">Sport<br>
<input type="checkbox" name="Music">Music<br>
<input type="checkbox" name="News">News<br>
<input type="checkbox" name="Web" checked>Web development<br>
Da quanti anni navighi in rete?<br>
<input type="radio" name="anni" value="1" checked>1<br>
<input type="radio" name="anni" value="2">2<br>
<input type="radio" name="anni" value="more">oltre<br>
<input type="submit" value="invia">
<input type="reset" value="Reimposta">
</form><center>&copy; Internet Web Solving</center>
</body></html>
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Invio di un questionario 
tramite e-mail

Vediamo ora come sia possibile consentire
all'utente di inviarci il contenuto di un
questionario tramite e-mail.

Dal punto di vista dell'utente si aprirà un
messaggio che domanda se si vuole inviare
una mail, ma ciò è inevitabile se si utilizza
questo metodo: per evitare questa
eventualità bisognerebbe infatti usare dei
programmi che inviino e-mail lato-server.
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<html><body>
<form name="datiUtente" enctype="text/plain" method="post" 

action="mailto:fantaccioner@libero.it?subject=Questionario proveniente dal web">
<fieldset>
<legend>Dati Utente</legend>
<label>Nome: <input name="nome" type="text" size="20" maxlength="30"></label>/
<label>Cognome: <input name="cognome" type="text" size="20" maxlength="30"></label>/
<label>Professione: <input name="cognome" type="text" size="20" maxlength="30"/> 

</label>
</fieldset><br/>
<fieldset> <legend>Questionario</legend>
<label>Siti visitati:<br>
<select name="siti" size="5" multiple="multiple">
<option value="http://www.html.it">www.html.it</option>
<option value="http://freephp.html.it">frephp.html.it</option>
<option value="http://freasp.html.it">freasp.html.it</option>
<option value="http://font.html.it">font.html.it</option>
<option value="http://cgipoint.html.it" >cgipoint.html.it </option>

</select>  </label> </fieldset>
<br/> <fieldset>  <legend>Campo libero</legend>
<label>Lasciami un parere:<br>
<textarea name="parere" cols="20" rows="10">
</textarea>  </label> </fieldset>

<br/> <button type="reset">annulla</button>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<button type="submit">invia</button>
</body></html>
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I tag fieldset e legend

Il tag fieldset serve per raggruppare logicamente campi di input.
Come primo elemento contenuto all'interno di un fieldset ci deve
essere una legend, ossia un testo che descrive lo scopo del
fieldset stesso. Fieldset (e la relativa legend) all'interno dei form
sono opzionali, ma altamente consigliati. Il loro uso ha due
principali vantaggi:

 strutturare meglio i form;
 orientare l'utente verso i dati da immettere.

Vediamo un esempio. I due gruppi di checkbox qui di seguito sono
stati realizzati con codice HTML quasi minimale. Eccolo:
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I tag fieldset e legend

<fieldset id="fsisop">
<legend>Sistema Operativo</legend>
<label for="sowin">Windows

<input type="radio" name="so" id="sowin">
</label><br>
<label for="somac">MacIntosh

<input type="radio" name="so" id="somac">
</label><br>
<label for="solin">Linux

<input type="radio" name="so" id="solin">
</label><br>

</fieldset>

<fieldset id="fmonitor">
<legend>Risoluzione monitor</legend>
<label for="mon15">15 pollici

<input type="radio" name="mon" id="mon15">
</label><br>
<label for="mon19">19 pollici

<input type="radio" name="mon" id="mon19">
</label><br>
<label for="mon21">21 pollici o più

<input type="radio" name="mon" id="mon21">
</label><br>

</fieldset> 



Prof. Fantaccione Roberto 108

I tag fieldset e legend
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PHP

Inserimento di codice PHP nel file di una pagina Web

Per utilizzare codice PHP per aggiungere interazione nella pagina Web si 
aggiungono sezioni PHP al file sorgente della pagina Web. Ciascuna sezione 
PHP è racchiusa tra tag PHP, come di seguito:

<?php

codice php

?>

Il codice che non si trova racchiuso tra i tag php non viene inviato a PHP per 
l‟elaborazione, ma viene inviato al Browser che lo interpreta come codice 
HTML. 
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PHP

Per fare test in locale, installare il file Easy-PHP2.0, scaricabile gratuitamente
su internet.

EasyPHP è un programma dedicato a chi vuole programmare con la
tecnologia PHP/MySQL senza perdere intere giornate a configurare Apache.

L‟installazione avviene in maniera semplice e veloce. Il programma provvede
a installare e configurare Apache con i moduli PHP e MySQL. È possibile
scegliere se i due server devono essere eseguiti in modalità standalone o
come servizi di Windows. Dopo l‟installazione Apache è pronto ad ospitare le
pagine web e i database MySQL .

http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=mysql+server&a=2907&e=1&y=5&j=1092a2525261e21405e53022b0d60313http://advertiser.edintorni.net/redirect.asp?idG=441&idA=441&query=mysql+server&cpk=t&idU=175&location=http%3A%2F%2Fhosting%2Earuba%2Eit%3FIDTrackBanner%3D27&r=&x=1210021647984&z=tt.lh.54a27bcd67e8c184d0fb1d3d3056a8d4&i=336
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=windows&a=2907&e=1&y=7&j=75759025b3c405e42551f4a1a032b233http://advertiser.edintorni.net/redirect.asp?idG=6142&idA=90056&query=windows&cpk=m&idU=218&location=http%3A%2F%2Fshopping%2Eedintorni%2Enet%2Fkelkoo%2Fredir%2Easp%3Fid%3D7934423100010713it585f07ff1d1532cec1d9dc4aafd02744%26query%3Dwindows%26country%3Dit%26category%3D100010713%26merchant%3D7934423%26operator%3Dand&r=&x=1210021647984&z=tt.lh.54a27bcd67e8c184d0fb1d3d3056a8d4&i=336
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=interfaccia+web&a=2907&e=1&y=5&j=d444c5a34004f1d0d1c0c5137084c4b2http://advertiser.edintorni.net/redirect.asp?idG=441&idA=441&query=interfaccia+web&cpk=t&idU=175&location=http%3A%2F%2Fhosting%2Earuba%2Eit%3FIDTrackBanner%3D27&r=&x=1210021647984&z=tt.lh.54a27bcd67e8c184d0fb1d3d3056a8d4&i=336
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PHP  (data e ora)

PHP può riconoscere date e ore e gestirle in modo diverso rispetto alle stringhe di
caratteri: E‟ possibile creare una variabile contenente una data e un‟ora specifiche o la
data e l‟ora correnti. Il computer memorizza una data/ora in un formato chiamato
“timestamp”, il numero di secondi trascorsi dal 1 gennaio 1970 00:00:00 GMT al
momento della memorizzazione. Questo formato è utile per il calcolo di intervalli di
tempo, ma non è un formato desiderabile da visualizzare su una pagina Web. E possibile
impostare il fuso orario nello script con la funzione
<html><head><title>Testing dates and Times</title></head>
<body><?php
date_default_timezone_set("America/Los_Angeles");
$time1=strtotime("now");
$time2=strtotime("Jan 03 2006");
echo "<p>$time1<br>$time2</p>";
?>
</body>
</html>

Salvare il file con il nome provadata.php nella cartella C:\Programmi\EasyPHP 2.0b1\www
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PHP  (data e ora)

<html><head><title>Testing dates and Times</title></head>
<body><?php
date_default_timezone_set("America/Los_Angeles");
$time1=strtotime("now");
$time2=strtotime("Jan 26 2008");
echo "<p>$time1<br>$time2</p>";
?>
</body>
</html>

In php per dichiarare una variabile si fa precedere il segno del $. 
La funzione strtotime(“now”) ritorna un valore che corrispondono ai secondi trascorsi 
dal 1 gennaio del  1970 ore 00:00:00 fino ad ora. 
La funzione strtotime(“Jan 26 2008”) ha come valore di ritorno I secondi trascorsi dal 
1 gennaio del 1970 ore 00:00:00 fino al 26 gennaio 2008 data del mio compleanno.
La funzione echo stampa il contenuto delle due variabile nel browser di internet.
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PHP  (data e ora)

<html><head><title>Testing dates and Times</title></head>
<body>
<?php
//questo è un commento
/*questo è un 

blocco di
commento */

$time1=strtotime("now");
$time2=strtotime("Jan 26 2008");
echo "<p>$time1<br>$time2</p>";
$today_date=date("m/d/y/",$time1);
$today_time=date("h:i:s",$time1);
echo "<p>la data è $today_date<br>l'ora è $today_time</p>";
?></body></html>
La funzione date(“m/d/y”,$time1) calcola la data formattata e la funione 
date(“h:i.s”,$time1)  calcola l‟ora formattata.
Salvare il file con il nome provadata1.php nella cartella www.
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PHP  (data e ora)
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PHP  creazione di un array

Gli array in php sono variabili complesse che memorizzano un gruppo do valori sotto un
singolo nome di variabile. Un array può avere un qualsiasi numero di elementi. Non è
necessario specificare le dimensioni di un array. Ciascun elemento dell‟array ha una
chiave, in modo che sia possibile accedere ai singoli elementi. Si assegnano valori a un
array come indicato di seguito:
$nomearray[„chiave1‟]=valore1;
$nomearray[„chiave2‟]=valore2;
E‟ possibile utilizzare come chiavi numeri o stringhe. Le chiavi stringa devono essere
racchiuse tra virgolette semplici, per esempio $nomearray[„cost‟]. Se non si assegna
una chiave tra parentesi quadre, PHP assegna una chiave numerica, a partire da 0 per
il primo elemento. Gli array con chiavi stringhe sono chiamati associativi. I valori
possono avere qualsiasi tipo di dati.
Se si aggiunge in PHP una dichiarazione var_dump si visualizza il contenuto di un
array.
Il tag <pre> utilizzato nel file successivo, serve per visualizzare meglio il contenuto di
var_dump.
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PHP  creazione di un array

<html><head><title>Testing dates and Times</title></head>
<body>
<?php
$flowers[]="Rosa";
$flowers[]="Margherita";
$flowers[]="Tulipano";
$capitals=array("RM"=>"ROMA",

"PG"=>"PARIGI",
"LN"=>"LONDRA");

echo "<pre>";
var_dump($flowers);
echo "</pre>";
echo "il mio fiore preferito è ($flowers[0])";
echo "la capitale dell'inghilterra è ($capitals[LN])";
?>
</body>
</html>

Salvare il file array.php nella cartella www .



Prof. Fantaccione Roberto 117



Prof. Fantaccione Roberto 118

Invio di un messaggio di 
posta elettronica con PHP

PHP offre la funzione mail(), che invia e-mail dallo script PHP, come mostrato di
seguito:

$result=mail(indirizzo,oggetto, messaggio);

I parametri possono essere stringhe o variabili. Indirizzo è l‟indirizzo di posta
elettronica che deve ricevere il messaggio e messaggio è il contenuto del messaggio di
posta elettronica.
Affinchè mail() funzioni correttamente è necessario impostare la configurazione della
posta elettronica in php.ini. Deve essere definito il server SMTP in uscita per Windows.
L‟impostazione predefinita è SMTP=localhost. Se sul proprio computer non viene
eseguito un server di posta, ma utilizza il server di posta di un ISP (Internet Server
Provider) o il server del proprio datore di lavoro, è necessario modificare localhost e
inserire il nome del server utilizzato.
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Invio di un messaggio di 
posta elettronica con PHP

Aprire quindi il file php.ini, nella cartella di Apache, e con un editor di testo e
scorrere fino alla sezione [mail function]. Immettere quindi il nome del server
SMTP di posta in uscita. Se si utilizza Linux, Mac o Unix impostare
sendmail_path.
Immettere quindi l‟indirizzo di posta elettronica from e se si utilizza Linux, Mac o
Unix non impostare sendmail_from.
Salvare infine il file, riavviare il server Web e Creare un file contenente la
variabile con l‟indirizzo di posta elettronica a cui inviare il messaggio.
Creare una variabile contenente la riga di oggetto e una variabile per il
messaggio.
E mediante la funzione mail() inviare il tutto.
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 Modificare i parametri e salvare il file php.ini 
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Invio di un messaggio di 
posta elettronica con PHP

<html><head><title>Testing e-mail</title></head>
<body>
<?php
$headers="From:fantaccioner@libero.it\r\nbcc:fantaccioner@libero.it\r\n";
$to="fantaccioner@libero.it";
$oggetto="prova messaggio";
$messaggio="questa è una prova messaggio";
$result=mail($to,$oggetto,$messaggio,$headers);
var_dump($result);
?>
</body>
</html>

Aggiungere un quarto parametro che coincide con From.
Dopo aver salvato il file mail.php, verificare se il browser produce 
un output che indica il successo del messaggio inviato.
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Cosa sono i fogli di stile?
Definire con precisione e coerenza le caratteristiche di tutti gli elementi 
inseriti all‟interno delle proprie pagine Web è molto importante. Per svolgere 
questo compito nel migliore dei modi si possono utilizzare i fogli di stile, 
conosciuti anche come CSS (Cascading Style Sheets). I fogli di stile sono una 
particolare specifica HTML e consentono di applicare ad una o più pagine 
Web ( o a loro singoli elementi) un gruppo predefinito di stili. In questo 
modo le operazioni di formattazione delle pagine Web risultano molto 
semplificate e tutti gli elementi delle pagine sono sotto lo stretto controllo 
dello sviluppatore del sito web. 
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In genere per applicare una serie di stili ad una o più pagine Web si utilizza
un foglio di stile esterno, un file separato che può essere collegato in ogni
momento alle pagine Web. Per collegare un foglio di stile esterno a una
pagina HTML si inserisce il tag <link> all‟interno del tag <head> della
pagina. Il tag <link> contiene al suo interno alcuni attributi:
- l‟attributo href indica l‟indirizzo del foglio di stile le cui proprietà devono
essere applicate alla pagina;
- l‟attributo type indica il tipo di contenuto e nel caso dei fogli di stile ha
sempre il valore text/css;
- l‟attributo rel indica il tipo di collegamento e nel caso dei fogli di stile ha
sempre il valore stylesheet .
Potremmo pertanto avere un codie HTML di questo tipo:
<head><title>internet itis cassino</title>
<link href=“fs.css” rel=“stylesheet” type=“text/css”>
</head>
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Ogni foglio di stile è costituito da un insieme di comandi che prendono il
nome di regole. Ogni regola è a sua volta costituita da un selettore e da
una dichiarazione:la dichiarazione, racchiusa fra parentesi graffe, contiene
delle proprietà con i relativi valori. Un foglio di stile è quindi formato da
diversi selettori (gli elementi della pagina Web a cui vengono applicati gli
stili), come ad esempio i selettori per i collegamenti ipertestuali, i selettori
per i titoli, ecc. Ad ogni selettore sono associate delle proprietà, come ad
esempio il colore e il font, con i relativi valori. Quando un selettore è
associato a proprietà e valori vine definita una regola di stile. Ogni folgio di
stile deve essere salvato con la sua specifica estensione, ovvero CSS. Il modo
migliore per comprendere come è costituito un foglio di stile e in che modo
può intervenire sugli elementi di una o più pagine web, consiste
nell‟analizzare le caratteristiche. Vediamo un esempio di foglio di stile.
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Proviamo ad applicare quanto detto con un esempio pratico. Il primo file da
creare sul desktop è il file contenente il foglio di stile e lo chiameremo
primo.css, il cui contenuto è sotto riportato:
body {font-size: 18pt

font family: "Bookman Old Style, Arial";
color: navy;
background: url(images/gray.gif);
line-height: 14pt;
margin-left: 14pt;
margine-right: 14pt;}

table {font: 12pt Verdana, Arial;
font-weight: bold;
line-height: 14pt;
background-color:gray;}

P {margin-left: 20pt;
margin-right: 20pt;}

h3 {font: 22pt Verdana, Arial;
font-weight: bold;
line-heignt: 14pt;}
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Creiamo il file sul desktop “fogliodistile.html”, il cui contenuto è sotto riportato:
<html><head><title>Internt Web ITIS CASSINO</title>
<link href="primo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body><center><Internet Web ITIS Cassino</center>
<hr noschade width="705" size=3 align="center">
La prima internet company italiana con sedi in tutto il mondo</center><br><br>
Ecco le sedi di <b>internet web solving</b>:<br><br>
<table border="1">
<tr height="35">
<th width="25%">Citt&agrave;</th>
<th width="25%">Indirizzo</th>
<th width="25%">Telefono</th>
<th width="25%">E-mail</th></tr>
<tr height="35">
<td>Milano</td>
<td>Via Manzoni 14</td>
<td>039234242</td>
<td>info&#64;libero.it</td></tr>
<tr height="35">
<td>Roma</td>
<td>Viale Manzoni 15</td>
<td>0634242</td>
<td>info&#64;virgilio.it</td></tr>
</table><br><br>
<center>&copy; Internet Web Solving Itis Cassino</center>
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Il codice precedente costituisce a tutti gli effetti un foglio di stile, che apporta
modifiche all‟interno del corpo della pagina, delle tabelle, dei paragrafi e di una
intestazione. Come si può notare prima di passare ad una nuova proprietà è
sempre necessario inserire un punto e virgola che separi le diverse proprietà
all‟interno della dichiarazione. Ed ecco l‟effetto che avrebbe questo foglio di
stile qualora venisse associato ad una pagina Web contenente la tabella.
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I fogli di stile hanno molte proprietà e altrettanti valori. Pertanto è necessario
analizzare in modo ordinato, dimenticandosi di poterle imparare a memoria
perché è quasi impossibile.
Iniziamo dalle proprietà relative ai font:
-font-family definisce il font utilizzato. E‟ sufficiente attribuire a font-family il
nome di un font scegliendo fra quelli più comuni e meglio leggibili.
-font-size definisce la dimensione del font e per esprimerla utilizza una serie di
valori che variano da xx-small fino a xx-large (all‟interno della serie: xx-
small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large) e valori relativi
larger e smaller in rapporto alle dimensioni del font nella pagina;
-font-style definisce lo stile del font e ha come valori oblique, italic e normal;
-font-weight definisce lo spessore del font e ha come valori normal,bold,bolder
e lighter ( oppure nove valori numerici che variano da 100 a 900);
-color definisce il colore del font tramite un valore nominale o esadecimale;
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-text-decoration definisce caratteristiche particolari con i valori overline (linea
sopra il testo), underline (riga sotto il testo), line-through (linea attraverso il
testo) e blink (testo lampeggiante);
-font accoglie tutti i valori della altre proprietà relative al font.
Un foglio di stile creato con queste proprietà potrebbe avere questo aspetto:
body {font-family:Bookman Old Style, Times New Roman;

font-size:medium;
font-style:normal;
font-weight:bold;
color:red}
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Ci sono alcune proprietà che consentono un notevole miglioramento nella
gestione della parte grafica della pagina web:
-background-color definisce un colore di sfondo tramite un valore nominale o
esadecimale o mediante il valore transparent;
-background-image inserisce un‟immagine per lo sfondo attraverso il valore url
che specifica l‟indirizzo dell‟immagine;
-background-repeat definisce la ripetizione di un‟immagine di sfondo nella
pagina tramite i valori repeat (ripetizione orizzontale e verticale), repeat-x
(ripetizione orizzontale), repeat-y (ripetizione verticale) e no repeat (assenza
di ripetizione);
-background-position definisce la posizione di un‟immagine impiegata come
sfondo ed ha valori nominale (left, right, top, center, bottom), valori
percentuali in rapporto alla larghezza della pagina web e valori assoluti in cm,
punti, pixel, ecc. in rapporto all‟angolo in alto a sinistra;
-background accoglie tutti i valori delle altre proprietà relative al font.
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Passiamo ora all‟analisi delle proprietà relative all‟allineamento del testo:
-text-align definisce l‟allineamento tramite i valori left,right, center e justify;
-text-indent definisce il rientro della prima riga del paragrafo con valori assoluti
in cm, punti, pixel, ecc. o valori percentuali in rapporto alla larghezza della
pagina Web.

Segue una serie di proprietà relative alla spaziatura, ovvero lo spazio tra righe,
parole e lettere e i margini degli elementi collocati nella pagina Web.
-word-spacing definisce lo spazio tra le parole; il valore può essere normal
oppure essere espresso in cm,punti,pixel, ecc;
-letter-spacing definisce lo spazio tra le lettere e ha gli stessi valori della
proprietà precedente;
-line-height definisce la distanza tra le righe, ovvero l‟altezza di ogni riga,
tramite valori assoluti in cm, punti, pixel, ecc;
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-margin-top, margin-bottom, margin right e margin-left: definiscono
rispettivamente il margine superiore,inferiore, destro e sinistro in valori assoluti,
percentuali o il valore auto;
-white-space definisce il comportamento di spazi aggiuntivi con i valori normal
(eliminazione spazi aggiuntivi), pre (conservazione spazi aggiuntivi) e nowrap
( che non rende possibile il ritorno a capo).
Riportiamo di seguito un foglio di stile con le caratteristiche suddette:
body {font-family:Bookman Old Style, Times New Roman;

font-size:medium;
font-style:normal;
font-weight:bold;
margin-left:4cm;}
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Esistono poi le proprietà relative al posizionamento di testo e immagini
all‟interno della pagina:
-position genera un‟area all‟interno della pagina per l‟inserimento di un testo o
di un altro elemento e ha come valori absolute (che fa riferimento all‟angolo in
alto a sinistra), relative e static;
-top definisce il bordo superiore dell‟area. I valori si indicano in pixel, come
percentuale, oppure vengono definiti dal browser in modo automatico tramite il
valore auto;
-left definisce il bordo sinistro dell‟area. I valori si indicano in modo analogo;
-width definisce l‟ampiezza dell‟area. I valori sono analoghi;
-height definisce l‟altezza dell‟area.
-clip definisce la parte visibile di un elemento. Tutto ciò che è posizionato
all‟esterno dell‟area specificata da clip viene tagliata. I suo valori sono top,
bottom,left, right e auto;
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Ancora sulle proprietà relative al posizionamento di testo e immagini all‟interno
della pagina:
-z-index consente di attribuire un ordine ad aree diverse;
-visibility definisce la visibilità di un‟area con i valori visible, hidden(nascosto)
e inherit( con cui un‟area eredita la visibilità dell‟area sottostante)
-Un foglio di stile modificato con la proprietà relativa al posizionamento
assoluto dell‟immagine potrebbe avere questo aspetto:
body {font-family:Bookman Old Style, Times New Roman;

font-size:medium;
font-style:normal;
font-weight:bold;
margin-left:4cm;}
img {position:absolute;
left:200px;
top:140px;}
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E‟ anche possibile applicare uno stile soltanto a uno degli elementi inseriti nella pagina.
Allora style si comporta come un attributo che agisce all‟interno del relativo tag ( come
il tag del paragrafo <p> oppure il tag <body>. Ad esempio si potrebbe intervenire su
due immagini per definire la posizione all‟interno della pagina , attribuendo ad
entrambe uno z-index per modificarne l‟oridne di sovrapposizione ( ad esempio un
valore più elevato corrisponde un ordine superiore). Avremo pertanto un codice HTML
simile a questo.
<html><head><title>internet Cassino</title>
<body><center><h1>Internet Web Solving</h1></center>
<img style=“position: absolute; left:280px; top: 120px; z-index: 2; “src=“project.jpg”
border=“0”>
<img style=“position: absolute; left:90px; top: 90px; z-index: 1; “src=“project2.jpg”
border=“0”>
</body></html>
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Le specifiche dei fogli di stile analizzate finora consentono anche di creare delle classi
di stili (ovvero un insieme di formattazioni particolari) da applicare a elementi specifici
di una pagina web. Ad esempio si possono creare due classi di stili per formattare in
modo differente due gruppi di paragrafi presenti in una pagina. In questo caso si
inserisce all‟interno del foglio di stile il codice

p.bold {font: bold 14 pt Arial;}
p.italic {font: italic 18pt Times New Roman;}

Quindi all‟interno della pagina HTML le classi di stile possono essere richiamate tramite
l‟attributo class nel seguente modo:
<html><head><title>internet titolo</title>
<link href:”fs.css” rel=“stylesheet” type=“text/css”></head>
<body><center><font size=6>Internet Web Solving </font><br></center>
<p class=“bold”>Gli ultimi siti web creati dal nostro team sono online.<br><br>
<p class=“italic”>Il Portale italiano ai vertici dei contatti<br>
<center>&copy; Internte Web Solving</center>
</body></html>
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Le classi di stili possono altresì essere associate a parti più ampie del testo ricorrendo
al tag <div> oppure al tag <span>. L‟unica differenza fra il tag <div> e il tag <span>
è che il primo introduce un‟interruzione di riga. E‟ sufficiente creare una classe di stili
div, oppure span, seguita da un nome identificativo della classe di stili e quindi
richiamare il nome della classe di stili nella pagina HTML come valore dell‟attributo
class inserito all‟interno del tag <div> o <span>. In questo modo i valori delle
proprietà comprese nella classe di stili saranno applicate a tutto ciò che è inserito
all‟interno del tag <div> o <span>.


