
  

Informatica
(Sistemi di elaborazione delle informazioni)

Corso di laurea in Scienze dell'educazione

Esercitazione 5

HTML

Mario Alviano e Roberto Parise



  

Prima di iniziare

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

 Attenzione! Se dopo di te non ci saranno altri 
gruppi, prima di andare via ricorda di spegnere 
il PC.
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Per iniziare...

 Create una cartella Esercizio sul desktop
 Create un file con estensione .html nella 

cartella e apritelo con gedit
 Verificate che la codifica dei caratteri (charset) 

sia utf-8
 Aprite il file con il browser (non chiudete gedit)



  

<html>
<body>

Questa è la mia prima
pagina web!

</body>
</html>

Codifica dei caratteri (1)

 In gedit, digitate il 
testo riportato nel 
riquadro a sinistra

 Salvate il file
 Aggiornate la pagina 

nel browser
 Dov'è finito l'accento?



  

Codifica dei caratteri (2)

 Aggiungete i tag head 
e meta per 
specificare la codifica 
dei caratteri corretta

 Salvate il file
 Aggiornate la pagina 

nel browser

<html>
<head>

<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>

Questa è la mia prima
pagina web!

</body>
</html>



  

Un nuovo inizio...

 Dal sito del corso, 
scaricate il primo file 
iniziale 
dell'esercitazione 
odierna e salvatelo 
nella cartella 
Esercizio

 Modificatelo con gedit 
e visualizzatelo con il 
browser



  

Formattazione paragrafi (1)

 Il file appena 
scaricato contiene 6 
blocchi di testo

 Marcate tutti i blocchi 
tranne il primo come 
paragrafi



  

Formattazione paragrafi (2)

 Marcate il primo 
blocco come titolo di 
primo livello

 Allineate il terzo 
blocco al centro

 Allineate il quarto 
blocco a destra

 Giustificate il quinto 
blocco



  

Formattazione caratteri (1)

 Nel secondo blocco di 
testo

 “In una terra lontana” 
in corsivo

 “Parole” in grassetto
 “Vocalia” sottolineato 

e in grassetto
 “e Consonantia” 

barrato
 “isolati” apice
 “oceano” pedice



  

Formattazione caratteri (2)

 Nel terzo blocco di 
testo

 La prima frase con 
font FreeMono

 La seconda frase con 
font FreeSans

 La terza frase con font 
FreeSerif

 La quadra frase con 
font blue di 
dimenzione 2



  

Collegamenti

 Aggiungete un 
collegamento alla 
pagina 
http://lettere.unical.it/ 
sulla parola “Lettere”

 Aggiungete un 
collegamento alla 
pagina creata a inizio 
esercitazione sulla 
parola “Semantico”



  

Immagini

 Cercate un'immagine 
del Manzoni su 
Google

 Salvatela nella 
cartella Esercizio

 Aggiungetela alla fine 
della pagina HTML



  

Elenchi puntati e numerati

 Scaricate il secondo 
file iniziale, apritelo 
con gedit e con il 
browser

 Formattate il 
documento come 
mostrato in figura



  

Tabelle

 Aggiungete la tabella 
mostrata in figura in 
fondo alla pagina

 Le celle sulla prima 
riga sono di 
intestazione

 Gli importi in euro 
sono allineati a destra

 Le celle sull'ultima 
riga sono in grassetto



  

Per finire...

 Comprimete la cartella Esercizio in un archivio 
ZIP

 Inviate l'archivio ZIP per email a un collega
 Rispondete all'email ringraziando il collega



  

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
 Se sei nell'ultimo gruppo

 Spegni il PC

 Se non sei nell'ultimo gruppo
 Lascia il PC acceso

 Grazie! (anche da parte dei tuoi colleghi)
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