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Prima di iniziare

 Avvia Ubuntu
 Accendi il PC
 Attendi la richiesta del sistema operativo da avviare
 Seleziona Ubuntu (freccia giù) e premi INVIO

 Esegui il login
 Nome utente: studente
 Password: studente



  

Per iniziare

 Create sul desktop una cartella Esercizio4
 Aprite l'editor di testo gedit dal menu 

Applicazioni
 Create un documento html impostando la 

codifica dei caratteri a utf-8
 Salvate il documento appena creato in 

Esercizio4 dando personaggi.htm come 
nome del file

 Aprite lo stesso file nel browser firefox



  

Semplice pagina HTML

 Nella pagina HTML inserite come testo la 
descrizione di un personaggio (cantante, 
autore, …)

 Il testo deve essere di almeno 50 parole

Esempio visualizzato nel browser



  

Paragrafi

 Marcate il testo che avete scritto come 
paragrafo allineato al centro

 Scrivete un secondo paragrafo citando almeno 
due successi del personaggio
 Usate l'allineamento giustificato



  

Formattazione caratteri

 Marcate in grassetto tutte le occorrenze del 
nome del personaggio e in corsivo tutte le 
occorrenze dei nomi dei successi

 Marcate la prima occorrenza del nome del 
personaggio con il font Arial, dimensione 5 e 
colore verde



  

Titoli

 Inserite come titolo principale del documento 
(titolo di primo livello) la parola Personaggi
 Allineate al centro il titolo (usate un paragrafo)

 Inserite come sottotitolo (titolo di secondo 
livello) il nome del personaggio



  

Collegamenti

 Create un collegamento ipertestuale alla prima 
occorrenza di un successo del personaggio

 Collegate tale occorrenza ad un qualsiasi sito 
che parla del personaggio



  

Liste ed elenchi

 Create una lista numerata riportando tre 
successi del personaggio

 Per ogni successo create una sottoelenco 
puntato con
 Anno di uscita o di pubblicazione
 Copie vendute



  

Tabelle

 Create una tabella riportando le stesse 
informazioni sui successi specificati nell'elenco 
numerato (vedi esempio)
 Specificate nelle 3 celle della prima riga Successi, 

Anno di pubblicazione, Copie vendute

 Impostate la dimensione del bordo a 2



  

Email

Inviate il documento html a

reale@mat.unical.it

 Quando si invia un'email, ricordarsi di:
 Specificare un “Oggetto”
 Specificare il “Corpo” del messaggio

mailto:reale@mat.unical.it


  

Prima di uscire...

 Pensa ai colleghi che useranno il PC dopo 
di te!

 Sposta nel cestino tutti i file che hai salvato
 Chiudi tutte le finestre aperte ed esegui il logout
 Se sei nell'ultimo gruppo

 Spegni il PC

 Se non sei nell'ultimo gruppo
 Esegui il logout e lascia il PC acceso

 Grazie! (anche da parte dei tuoi colleghi)
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