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HTML

• È un linguaggio per descrivere una pagina web

• Non è un linguaggio di programmazione: non serve a scrivere programmi 

che dicono al computer cosa fare 

• E’ un linguaggio che descrive al programma browser con il quale stiamo

navigando su Internet, com’è fatta la pagina web che vogliamo visualizzare

• Il browser ricostruisce e visualizza la pagina web sul nostro computer in base

alle indicazioni del file html ricevuto dal sito



HTML

• Il file html è un semplice file di testo

• Anche se la pagina web contiene immagini, video, ecc. essi non sti rrovano

nel file html

• Esso indica solo dove devono essere visualizzati questi contenuti all’intyerno

della pagina

• Sarà il browser a scaricare questi contenuti a parte
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• Per descrivere una pagina web l’html usa degli elementi che si chiamano 

marcatori o tag

• la sintassi è la seguente <nome del tag>

• In genere un tag ha effetto solo su una parte della pagina web che

chiameremo contenuto del tag

• Per indicare dove inizia la porzione della pagina web su cui il tag agisce si 

inserisce <nome del tag>
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• Per indicare dove finisce l’effetto si scrive la chiusura del tag in qusto modo 

</html>

• Ad esempio, per mettere in grassetto una parte del testo si scriverà così

• <b> questo è tutto il testo che deve apparire in grassetto </b>



HTML

• Una pagina web è composta 

fondamentalmente di due sezioni

• INTESTAZIONE (HEAD)

• CORPO (BODY)
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• per indicare dove inizia il codice html si usa il tag <HTML>

• Per indicare dove finisce si mette il tag di chiusura </HTML>

• Per indicare l’inizio della sezione HEAD si pone <HEAD>, alla fine della 

sezione si pone </HEAD>

• Per indicare l’inizio della sezione BODY si pone <BODY>, alla fine della 

sezione si pone </BODY>
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• quindi la struttura fondamentale è la seguente

<HTML>

<HEAD>

Contenuto dell’intestazione

</HEAD>

<BODY>

Contenuto del corpo della pagina web

</BODY>
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• Nell’intestazione si mettono informazioni generali relative alla pagina web 

visitata: si chiamano METADATI

• Ad esempio si inserisce un titolo con il tag TITLE

• <TITLE> Bocciati della III A</TITLE>

• SE, AD ESEMPIO, NON METTO IL TAG DI CHIUSURA , IL 

BROWSER PENSERÀ CHE TUTTO QUELLO CHE È SCRITTO 

DOPO FACCIA PARTE DEL TITOLO



HTML

• La descrizione della pagina web apparirà nel BODY

• Ricordate che solo i tag indicano come deve essere visualizzato il contenuto

• Se, ad esempio, nel file html il contenuto appare in questo modo

Quelli della III A non 

hanno

Speranza quest’anno
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• Il fatto che siamo andati a capo nel file di testo non avrà alcuna influenza sul 

browser che visualizzerà il testo in questo modo

Quelli della III A non hanno Speranza quest’anno

• Per indicare al browser volete che il etsto vada a caspo lo dovete dire con un tag

Quelli della III A non <BR>

Hanno<BR>

Speranza quest’anno
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• <BR> sta per BREAK , ma che ve lo dico a fare : siete bravissimi in inglese!

• Notate che <BR> non si chiude: infatti non ha effetto su una parte della 

pagina web ma in un punto ben preciso (dove volgiamo andare a capo)

• In questo caso si parla di EMPTY TAG (non ve lo traduco per i motivi di cui 

sopra)
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• Spesso un tag ha bisogno di altre specificazioni di dettaglio

• Lo si fa ricorrendo agli ATTRIBUTI DEL TAG

• La sintassi è la seguente 

• <nometag nomeattributo=valore dell’attributo.. Eventuali altri attributi>

• Ad esempio supponiamo che una porzione del testo debba essere visualizzata 

con il font (tipo di carattere) ALGERIAN
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• Scriveremo così

• <FONT FACE=algerian>

• Questo è il testo che deve essere scritto

• </FONT>

• FONT è il tag per i caratteri, FACE è l’attributo di FONT che consente di 
specificare il tipo di carattere. Alògerian è il valore che assegniamo 
all’attributo FACE


