
HTML
Hyper Text Mark-Up Language



<!doctype html>

La dichiarazione <!doctype> non è un tag HTML, è 
un'istruzione per il browser che indica con quale versione di 
HTML è stata scritta la pagina. Va posta sempre all'inizio della 
pagina e per HTML5 è la seguente: 

1) <!doctype>



<html lang = “it”>
… 
</html>

L'attributo lang del tag <html> specifica la lingua 
utilizzata nel documento

1) lang



<head>
<meta charset = “utf-8” />
… 

</head>

Il tag <meta … /> fornisce informazioni (metadati) sul 
documento HTML. I metadati non vengono visualizzati ma sono 
compresi dal computer che sa interpretarli, dai motori di ricerca 
e da altri servizi Web.
Questo tag viene usato per fornire una descrizione della pagina, 
le keywords, l'autore del documento, l'ultima modifica, il set di 
caratteri usato, ecc.
E' un tag della sezione <head>

1) <meta … />



2) Entità carattere

Pi&egrave; di pagina

Le entità carattere sono dei particolari codici che servono per 
rappresentare caratteri speciali che potrebbero avere problemi 
di visualizzazione su computer e sistemi operativi differenti. Il 
codice per inserire una entità nella pagina è &entità;

Piè di pagina



3) Elenchi



3) Elenchi

Il risultato 
è ...



Tabelle

Le tabelle sono definite con il tag <table> … </table>.
Una tabella è divisa in righe tramite il tag <tr> … </tr>, e 
ogni riga è suddivisa in celle con il tag <td> … </td>.
Ogni tag <tr> conterrà tanti tag <td> quante sono le colonne 
della tabella.
I dati di ogni cella saranno contenuti nei singoli tag <td>.

Vediamo un 
esempio … 



Tabelle



Esercizi

1) Cercate su Internet il significato dell'attributo border 
associato al tag <table> presente nell'esempio 
precedente

2) Cercate su Internet a cosa serve il tag <th> utilizzato 
nell'esempio precedente

3) Variate la pagina index.html creando una tabella 
contenete un'intestazione nella prima riga, la foto della 
vostra classe (FATELA!) e l'elenco dei nomi, come 
nell'esempio seguente.
Dovrete cercare su Internet come fare l'unione 
delle celle di una tabella.



Esempio esercizio 3
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