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LA STRUTTURA

▶▶ Che cosa si intende per struttura
▶▶ Che cosa si intende per markup HTML
▶▶ Tag ed elementi
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Nella nostra vita quotidiana incontriamo
ogni genere di documenti. Quotidiani,
polizze assicurative, cataloghi di
prodotti… la lista è lunga.
Molte pagine web si comportano come versioni elettroniche
di questi documenti. Per esempio, i quotidiani presentano gli
stessi articoli sia su carta, sia sui siti web; è possibile siglare
un'assicurazione sul Web e molte aziende sono dotate di
cataloghi online e di strumenti per il commercio elettronico.
In tutti questi tipi di documenti, la struttura è molto importante
per aiutare il lettore a comprendere i messaggi che state
cercando di comunicargli e anche per navigare all'interno del
documento. Pertanto, per poter imparare a scrivere pagine
web, è molto importante capire come strutturare i documenti.
In questo capitolo affronteremo i seguenti argomenti.
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●●

Come il linguaggio HTML descrive la struttura di una
pagina web.

●●

Imparare ad aggiungere a un documento dei tag o elementi.

●●

Scrivere una pagina web.
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IN QUALE MODO
LE PAGINE USANO
LA STRUTTURA

Riflettete un attimo sugli articoli
che potete aver letto su un
quotidiano: per ogni articolo
trovate un titolo, del testo e,
talvolta, anche alcune immagini.
Se l'articolo è piuttosto corposo,
potete trovarvi anche dei
sottotitoli, che lo suddividono
in più sezioni oppure citazioni
chiave, tratte dall'articolo stesso.
Questo forma una struttura che
aiuta il lettore a comprendere
quanto viene raccontato
dall'articolo, all'interno del
quotidiano.
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La struttura è molto simile
anche quando l'articolo viene
visualizzato online (anche se in
questo caso l'articolo può anche
essere arricchito di contenuti
audio o video). Questo concetto
viene illustrato dalla pagina qui
a destra, che rappresenta una
copia di un articolo quotidiano
e la corrispondente versione sul
sito web.

Ora considerate un tipo molto
differente di documento: un
modulo assicurativo. I moduli
spesso hanno dei titoli che
suddividono le varie sezioni e
ogni sezione contiene un elenco
di domande, affiancate da aree
all'interno delle quali potete
compilare i dettagli oppure da
caselle, da spuntare. Ancora
una volta, questa struttura può
essere molto simile online.
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STRUTTURARE
I DOCUMENTI TESTUALI

L'uso di titoli e sottotitoli
all'interno di un documento
spesso riflette una gerarchia
insita nell'informazione. Per
esempio, un documento
potrebbe iniziare con un grosso
titolo, seguito da un'introduzione
o dalle informazioni più
importanti.

17

L'articolo può poi essere espanso
grazie all'impiego di sottotitoli,
più giù nella pagina. Quando
si usa un word processor per
creare un documento, si cerca
di separare i testi per dotarli di
una struttura. Ogni argomento
potrebbe essere costituito da un
nuovo paragrafo e ogni sezione
può essere dotata di un titolo
che descrive gli argomenti
trattati.

Qui a destra potete vedere
un semplice documento in
Microsoft Word. I vari stili
impiegati per il documento,
come i vari livelli di titolazione,
sono indicati anche nella
casella a discesa. Se utilizzate
regolarmente Word, potete
aver utilizzato la sua barra di
formattazione per applicare
queste caratteristiche al testo.
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Nella pagina precedente,
avete visto come applicare una
struttura a un documento Word,
per semplificarne la lettura.
Utilizziamo questa stessa
formattazione anche quando
scriviamo le pagine web.
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HTML:
UN LINGUAGGIO
PER DESCRIVERE
LA STRUTTURA
DELLE PAGINE
Nella finestra del browser, potete vedere una pagina web che presenta
esattamente gli stessi contenuti del documento Word presentato a
pagina 18. Per descrivere la struttura di una pagina web, aggiungiamo
dei codici alle parole che devono comparire all'interno della pagina.
Qui sotto potete vedere il codice HTML impiegato per creare questa
pagina. Non preoccupatevi troppo del significato dei codici. Inizieremo
a parlarne più in dettaglio a partire dalla prossima pagina. Notate solo
che il codice HTML è rappresentato in blu, mentre il testo che compare
effettivamente sulla pagina è rappresentato in nero.

<html>
<body>
		<h1>This is the Main Heading</h1>
		<p>This text might be an introduction to the rest of
			 the page. And if the page is a long one it might
			 be split up into several sub-headings.</p>
		<h2>This is a Sub-Heading</h2>
		<p>Many long articles have sub-headings to help you
			 follow the structure of what is being written.
			 There may even be sub-sub-headings (or lower-level
			 headings).</p>
		<h2>Another Sub-Heading</h2>
		<p>Here you can see another sub-heading.</p>
</body>
</html>

Il codice HTML (in blu) è costituito da caratteri che devono trovarsi
all'interno di parentesi angolari: questi vengono chiamati elementi
HTML. Gli elementi sono normalmente costituiti da due tag: uno di
apertura e uno di chiusura (il tag di chiusura è contraddistinto dal
carattere barra, /). Ogni elemento HTML dice al browser qualcosa a
proposito delle informazioni che sono contenute fra i tag di apertura e di
chiusura.
LA STRUTTURA
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HTML USA GLI ELEMENTI
PER DESCRIVERE LA
STRUTTURA DELLE PAGINE
Diamo ora un'occhiata al codice presentato nella pagina
precedente. Vi troviamo parecchi elementi distinti.
Ogni elemento ha un tag di apertura e un tag di chiusura.
CODICE
<html>
<body>

<h1>This is the Main Heading</h1>
<p>This text might be an introduction to the rest of
the page. And if the page is a long one it might
be split up into several sub-headings.</p>

<h2>This is a Sub-Heading</h2>
<p>Many long articles have sub-headings to help you
follow the structure of what is being written.
There may even be sub-sub-headings (or lower-level
headings).</p>

<h2>Another Sub-Heading</h2>
<p>Here you can see another sub-heading.</p>

</body>
</html>
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I tag si comportano come contenitori. Dicono
qualcosa a proposito delle informazioni che sono
situate fra il tag di apertura e il tag di chiusura.
DESCRIZIONE
Il tag di apertura <html> indica che quanto segue, fino al tag di chiusura </html> è codice HTML.
Il tag <body> indica che quanto segue, fino al tag di chiusura
</body> deve essere mostrato nella finestra principale del browser.
Le parole fra <h1> e </h1> rappresentano un titolo principale.
Un normale paragrafo di testo deve trovarsi compreso fra questi tag <p> e </p>.

Le parole fra <h2> e </h2> formano un sottotitolo.
Ecco un altro paragrafo fra il tag di apertura <p> e quello di chiusura </p>.

Un altro sottotitolo fra i tag <h2> e </h2>.
Un altro paragrafo fra i tag <p> e </p>.

Il tag di chiusura </body> indica la fine di ciò che deve comparire nella finestra del browser.
Il tag di chiusura </html> indica la fine del codice HTML.
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L'ASPETTO DEI TAG

<p>
CARATTERE

PARENTESI ANGOLARE SINISTRA
(SEGNO DI MINORE)

PARENTESI ANGOLARE DESTRA
(SEGNO DI MAGGIORE)

TAG DI APERTURA
I caratteri fra le parentesi
angolari indicano lo scopo
del tag.
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Per esempio, in questo tag, la p
sta per paragrafo.

Il tag di chiusura si riconosce per
la barra che segue il simbolo <.
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</p>
CARATTERE

PARENTESI ANGOLARE DESTRA
(SEGNO DI MAGGIORE)

PARENTESI ANGOLARE
SINISTRA
(SEGNO DI MINORE)
BARRA

TAG DI CHIUSURA
I termini "tag" e "elemento"
sono in sostanza sinonimi.

Per la precisione, un elemento
è costituito dal tag di apertura

e dal tag di chiusura e anche da
tutto ciò che si trova fra di essi.
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GLI ATTRIBUTI CI DICONO
QUALCOSA DI PIÙ DEGLI
ELEMENTI
Gli attributi forniscono informazioni aggiuntive
sul contenuto di un elemento. Compaiono
all'interno del tag di apertura dell'elemento
e sono costituiti da due parti: un nome e un
valore, separati dal segno di "uguale".

NOME
ATTRIBUTO

<p lang="it-it">Paragrafo in italiano</p>
VALORE
ATTRIBUTO

Il nome dell'attributo indica il
tipo di informazione aggiuntiva
che si intende fornire sul
contenuto dell'elemento.
L'attributo deve essere scritto in
lettere minuscole.

25

Il valore è costituito
dall'informazione o
dall'impostazione dell'attributo.
Dovrà essere collocato fra
doppi apici. Attributi differenti
possono avere valori differenti.

Qui viene utilizzato l'attributo
lang per indicare la lingua

utilizzata da questo elemento.
Il valore di questo attributo in
questa pagina specifica l'uso
della lingua italiana.
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HTML5 consente di utilizzare
nomi di attributi in lettere
maiuscole e di omettere i doppi
apici, anche se si tratta di una
pratica sconsigliata.

NOME
ATTRIBUTO

<p lang="fr">Paragraphe en Français</p>
VALORE
ATTRIBUTO

La maggior parte degli attributi
può essere utilizzata solo su
determinati elementi, anche se
alcuni attributi (fra questi lang)
possono trovarsi in qualsiasi
elemento.

La maggior parte dei valori
degli attributi ha un aspetto
predefinito o segue un formato
ben preciso. Parleremo dei valori
consentiti quando introdurremo
ciascun nuovo attributo.

Il valore dell'attributo lang è un
modo abbreviato per specificare
la lingua utilizzata all'interno
dell'elemento, un codice che è
compreso da tutti browser.
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I TAG BODY, HEAD E TITLE

<body>
Abbiamo incontrato l'elemento
<body> nel primo esempio che
abbiamo creato. Tutto ciò che
si trova all'interno di questo
elemento viene rappresentato
all'interno della finestra
principale del browser.

<head>
Prima dell'elemento <body>
spesso si trova l'elemento
<head>. Contiene informazioni
relative alla pagina, invece che
informazioni che vengono
presentate nella parte principale
della finestra del browser,
evidenziata in blu nella pagina a
fronte. Normalmente, all'interno
dell'elemento <head> si trova
un elemento <title>.

HTML

/chapter-01/body-head-title.html
<html>
<head>
		<title>This is the Title of the Page</title>
</head>
<body>
		<h1>This is the Body of the Page</h1>
		<p>Anything within the body of a web page is
		 displayed in the main browser window.</p>
</body>
</html>

OUTPUT

<title>
Il contenuto dell'elemento
<title> viene visualizzato nella
parte superiore del browser,
sopra la riga dell'indirizzo
URL della pagina che si vuole
visitare, oppure nella scheda
di tale pagina (se il browser
utilizza delle schede per
consentire la visualizzazione in
contemporanea di più pagine).
27
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Tutto ciò che si trova fra i tag
<title> compare nella barra
del titolo (o nella scheda) nella
parte superiore della finestra del
browser, che qui è evidenziata da
una linea tratteggiata di colore
arancio.

Tutto ciò che si trova tra i tag
<body> comparirà nella finestra
principale del browser, che qui è
evidenziata in azzurro.

Forse sapete che la sigla HTML
significa HyperText Markup
Language. La parte HyperText
fa riferimento al fatto che
HTML consente di creare link
ipertestuali che consentono ai
visitatori di passare con facilità
da una pagina all'altra.

Un linguaggio markup consente
di produrre testo annotato,
dove queste annotazioni
forniscono ulteriori indicazioni
sul contenuto di un documento.
Se pensate a una pagina web,
è come se aggiungessimo
dei codici attorno al testo da

visualizzare; tali codici vengono
poi utilizzati dal browser per
controllare la formattazione della
pagina.
In pratica, i tag che aggiungiamo
costituiscono il markup , ovvero
le annotazioni.

LA STRUTTURA

DucHTML-Libro.indb 28

28

19/02/17 21:23

CREARE UNA PAGINA WEB
SU UN PC
Per creare la vostra prima
pagina web su un PC, avviate il
Blocco note. Lo potete trovare
selezionando:

1

Start
Tutti i programmi (o Programmi)
Accessori Windows
Blocco note
In alternativa potete utilizzare
un editor gratuito chiamato
Notepad++, che potete scaricare
gratuitamente all'indirizzo web
notepad-plus-plus.org.

Digitate il codice rappresentato
nella figura a destra.
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ARTICLE

3

Aprite il menu File e selezionate
Salva con nome. Assegnate al file
un nome facile da ricordare. Se lo
desiderate, potete anche creare
una cartella, da dedicare a tutti
gli esempi che svilupperemo nel
corso di questo libro.
Potete salvare questo file come
primo-test.html. Assicuratevi
che nella casella Salva come
della finestra di dialogo Salva con
nome sia riportata l'indicazione
Tutti i file.

4

Avviate il browser web.
Richiamate il suo menu File e
selezionate Apri. Raggiungete
poi il file che avete appena
creato, selezionatelo e fate clic
sul pulsante Apri. Il risultato
dovrebbe avere un aspetto simile
a quello rappresentato qui a
sinistra.
Se l'aspetto fosse differente,
trovate il file che avete
appena creato sul computer e
assicuratevi che usi l'estensione
.html. Se riportasse l'estensione
.txt dovrete tornare al Blocco
note e salvare nuovamente il file,
ma questa volta specificate le
virgolette attorno al nome:
"primo-test.html".
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CREARE UNA PAGINA WEB
SU UN MAC
Per creare la vostra prima
pagina web su un Mac, avviate
l'applicazione TextEdit. Questa
dovrebbe trovarsi nella cartella
Applicazioni.

1

Potete anche scaricare un
editor di testi gratuito adatto
alla creazione di pagine web,
chiamato TextWrangler
disponibile all'indirizzo
barebones.com .

Digitate il codice rappresentato
qui a destra.
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ARTICLE

3

Ora richiamate il menu File e
selezionate il comando Salva.
Scegliete di salvare il file in una
posizione del computer facile
da ricordare (per esempio il
Desktop).
Se preferite, potete anche creare
una cartella per gli esempi
sviluppati nel corso di questo
libro. Salvate questo file come
primo-test.html. La finestra
avrà un aspetto simile a quello
rappresentato nella figura a
sinistra.
Dovete selezionare il pulsante
Utilizza .html.

4

A questo punto, avviate il
browser web, richiamate il
menu File e selezionate Apri.
Raggiungete il file che avete
appena creato, selezionatelo
e fate clic sul pulsante Apri. Il
risultato dovrebbe essere simile
alla schermata rappresentata qui
a sinistra.
Se l'aspetto fosse differente,
potreste dover cambiare una
delle impostazioni di TextEdit.
Richiamate il menu di TextEdit
e selezionate Preferenze. Poi
nelle preferenze per Apri e salva,
segnate la casella Visualizza
file HTML come codice HTML
anziché come testo formattato e
poi riprovate a salvare il file.
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IL CODICE IN UN SISTEMA
DI GESTIONE DEI CONTENUTI

Se us un sistema di gestione
dei contenuti, una piattaforma
blogging o un'applicazione di
e-commerce, probabilmente vi
connetterete tramite una sezione
di amministrazione del sito, che
offre la possibilità di controllarlo.
Gli strumenti delle sezioni
di amministrazione di questi
siti permettono di intervenire
sulle singole parti della pagina.
Quindi, solo raramente vedrete
gli elementi <html>, <head> o
<body>.
Osservando il sistema la
pagina a fronte, vedrete una
casella per specificare il titolo
della pagina, un'altra casella
33

per specificare il contenuto
principale dell'articolo, un
modo per specificare la data di
pubblicazione e anche qualcosa
per indicare la sezione del sito
alla quale appartiene la pagina.
Nel caso di un sito di
e-commerce, potreste trovare
caselle per specificare il nome
del prodotto, una descrizione, un
prezzo e la quantità disponibile.
Tutto questo, perché questi
sistemi utilizzano un unico
"modello" per controllare tutte
le pagine di una sezione del
sito. Per esempio, un sistema di

e-commerce potrebbe utilizzare
lo stesso modello per presentare
tutti i prodotti. Le informazioni
che dovete fornire vengono poi
collocate in specifiche posizioni
del modello.Il vantaggio è che
anche coloro che non sanno
scrivere pagine web possono
aggiungere informazioni al
sito, con la possibilità anche
di cambiare l'aspetto di alcuni
elementi del modello, il quale
si replicherà automaticamente
su ogni pagina che lo utilizza.
Se immaginate di avere un
sito di e-commerce con mille
articoli in vendita, la possibilità
di intervenire solo sul modello è
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decisamente molto più semplice
che cambiare l'aspetto della
pagina di ogni singolo prodotto.
In questi sistemi, quando vi è un
blocco di testo da modificare,
per esempio un articolo, una
voce del blog o la descrizione di
un prodotto, spesso si opera in
un editor di testi.
Gli editor di testi normalmente
sono dotati di controlli simili a
quelli che si trovano in un word
processor, che forniscono varie
opzioni per definire lo stile del
testo, aggiungere link o inserire
immagini. Dietro le quinte,
questi editor aggiungono il

codice HTML al testo, proprio
come abbiamo visto in queste
pagine. Molti editor hanno anche
un'opzione che consente di
vedere (e modificare) il codice
HTML prodotto
Quando avrete imparato a
leggere e modificare questi
codici, potrete avere un
maggiore controllo su queste
sezioni del sito web.
Nell'esempio qui sopra, l'editor
di testi ha una scheda per la
visualizzazione Visuale/HTML
di ciò che viene specificato.
Altri sistemi potrebbero avere

un pulsante (spesso dotato di
parentesi angolari) per indicare il
modo in cui si accede al codice.
Alcuni sistemi di gestione dei
contenuti offrono strumenti
che consentono anche di
modificare i file del modello. Per
modificarli dovreste seguire la
documentazione, in quanto ogni
sistema può utilizzare opzioni
differenti. Occorre fare grande
attenzione quando si interviene
sul modello, poiché, cancellando
erroneamente un codice o
aggiungendo qualcosa nella
posizione errata, il sito potrebbe
smettere di funzionare.
LA STRUTTURA
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COME SONO REALIZZATI
GLI ALTRI SITI

Quando il Web stava
cominciando a decollare, uno
dei modi più comunemente
utilizzati per imparare a
programmare in HTML e scoprire
nuovi suggerimenti e tecniche
consisteva nell'osservare il codice
che componeva le pagine web.
Al giorno d'oggi vi sono molti
libri e guide online che insegnano
a utilizzare il codice HTML, ma
è comunque possibile osservare
il codice che viene inviato al
browser dai server web.
Provate a osservare il codice
di esempio di questo capitolo
all'indirizzo
www.htmlandcssbook.com/
view-source/.
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Dopo aver aperto questa pagina,
potete cercare il menu Visualizza
nella finestra del browser e
selezionare l'opzione Visualizza
sorgente o Visualizza codice
oppure fate clic sul tasto destro
del mouse e scegliete Visualizza
sorgente pagina (il titolo varia a
seconda del browser utilizzato).

In alto si può vedere la pagina e
in basso il codice.

A voltre l'opzione si trova in
un menu Sviluppo, rivolto agli
sviluppatori di pagine web,
in quale deve essere attivato
tramite un'apposita opzione nelle
Preferenze.

Tutti gli esempi di questo
libro sono contenuti nel sito
web e potete utilizzare questa
semplice tecnica su tutte le
pagine d'esempio presentate,
per vedere come sono state
realizzate.

Comparirà un nuovo riquadro o
finestra dove verrà visualizzato
il codice sorgente utilizzato per
creare questa pagina. Potete
vedere il risultato nell'immagine
rappresentata a destra.

Inizialmente il codice può
sembrare complicato, ma non
scoraggiatevi. Entro la fine del
prossimo capitolo sarete in
grado di comprenderne appieno
il significato.

Potete anche scaricare tutto il
codice sorgente di questo libro
dallo stesso sito web, facendo
clic sul link "Download" nella
sezione "Code Samples".
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RIEPILOGO
LA STRUTTURA

▶▶ Le pagine HTML sono documenti testuali.
▶▶ Il linguaggio HTML utilizza tag, che sono codici

di controllo situati all'interno di parentesi angolari.
Si comportano come "contenitori" e spiegano
come devono essere presentate le informazioni
che racchiudono.
▶▶ I tag vengono anche chiamati elementi.
▶▶ I tag, normalmente, si presentano in coppie.

Il tag di apertura indica l'inizio di un contenuto;
il tag di chiusura ne denota la fine.
▶▶ I tag di apertura possono contenere degli attributi, che

dicono qualcosa in più sul contenuto di tale elemento.
▶▶ Gli attributi richiedono un nome e un valore.
▶▶ Per imparare a programmare in HTML, occorre

conoscere i tag disponibili, il loro significato e in quale
posizione possono essere collocati.
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