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1. Storia del linguaggio HTML 
 
2. Come funziona HTML 

• Cosa contiene un file HTML 
• Visualizzare il codice sorgente di una pagina web 
• Comprendere il funzionamento dei tag HTML 
• Quali programmi usare (editor WYSIWYG) 

 
3. Struttura di una pagina HTML 

• I tag essenziali 
• Commenti o tag di “servizio” 
• Salvare la pagina HTML 
• Modificare la pagina HTML 

 
4. Tag di intestazione 

• Titolo delle pagina 
• Meta informazioni 
• Descrizione del contenuto della pagina 
• Parole chiave 

 
5. Corpo della pagina HTML (tag body) 

• Inserire uno sfondo al documento: colore, immagine e suono 
• Impostare il colore del testo 
• Impostare il colore dei collegamenti ipertestuali 
 

6. Collegamenti ipertestuali 
• Cos’è un collegamento ipertestuale e come funziona 
• Collegamenti e percorsi 
• Collegamento ad una pagina del sito 
• Collegamento ad un’immagine 
• Collegamento a un file da aprire o da scaricare 
• Collegamento verso un'altro sito web 
• Collegamento all'interno della stessa pagina (ancora) 
• Collegamento  ad un indirizzo di posta elettronica 
• Associare un collegamento ad un'immagine 
• Aprire un collegamento in nuova finestra 
• Impostare il titolo di un collegamento ipertestuale 

 
7. Il testo 

• Digitazione del testo 
• Caratteri speciali 
• Impostare il tipo di carattere 
• Impostare il colore del carattere 
• Impostare la dimensione del carattere 
• Paragrafi e blocchi di testo 
• Allineamenti e rientri 
• Formattazione di blocchi di testo 
• Attributi di formattazione logica e fisica 
• Elenchi puntati, numerati e di definizioni 
• Titoli e formattazione di un titolo 
• Inserire una linea di separazione orizzontale 
 

8. Colori 
• Uso dei colori in HTML 
• I valori esadecimali 
• Applicare i colori 
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9. Immagini 

• I formati ideali per il web: gif, jpeg e png 
• Inserire un’immagine nella pagina web 
• Impostare un testo alternativo (ALT) per l’immagine 
• Associare un collegamento ipertestuale ad un’immagine 
• Impostare una mappa grafica 

 
10.  Tabelle 

• Perché utilizzare le tabelle 
• Impostare le tabelle con tutte le opzioni di struttura 
• Personalizzare bordi e sfondo 
• Formattare i contenuti delle celle 
• Esempi di tabelle 

 
11.  Frame 

• Vantaggi e svantaggi 
• Impostare una struttura a frame 
• Personalizzare dei frame 
 

12.  Moduli (form) 
• Creare un modulo interattivo 
• Impostare tutti gli elementi di un modulo 
• Esempio di modulo per la raccolta di commenti via e-mail 
 

13.  Fogli di stile CSS 
• Cosa sono, come funzionano e a che servono 
• Caratteri e fogli di stile CSS 
• Collegamenti e fogli di stile CSS 
 

14.  I principali tag HTML 
• Elenco dei principali tag HTML 

 
 
 
 
 
 
 


