
HyperTextHyperText Markup Language Markup Language

•• Linguaggio di descrizione di testiLinguaggio di descrizione di testi
secondo lo schema secondo lo schema SGMLSGML
((SStandardtandard  GGeneral eneral MMarkup arkup LLanguageanguage))

•• I documenti I documenti HTMLHTML possono essere possono essere
visualizzati per mezzo di visualizzati per mezzo di browserbrowser

•• Un documento comprende un Un documento comprende un contenutocontenuto
e una e una marcaturamarcatura che definisce che definisce
la forma (formattazione) del contenutola forma (formattazione) del contenuto



Concetti generali diConcetti generali di HTML HTML

••  La  La marcaturamarcatura prevede l’uso di etichette, prevede l’uso di etichette,
dette dette TAGSTAGS

••  I I tag tag viaggiano (quasi) sempre in coppia viaggiano (quasi) sempre in coppia
••   <<tagtag>>  testo marcatotesto marcato  </</tagtag>>

••  Il significato di un Il significato di un tag  tag può esserepuò essere
  modificato tramite attributi  modificato tramite attributi

••   <<tagtag  attributo=valoreattributo=valore> testo </> testo </tagtag>>



Struttura del documentoStruttura del documento

••  File ASCII,  File ASCII, struttura generalestruttura generale::
<<htmlhtml>>  intestazioneintestazione +  + corpocorpo    </</htmlhtml>>

••   IntestazioneIntestazione: : <<headhead>>  .. .. </</headhead>>
   contiene informazioni sul documento: contiene informazioni sul documento:

eses. titolo . titolo <<titletitle>> ..  .. </</titletitle>>

•• CorpoCorpo: : <body><body> ..  .. </body></body>
•• contiene il testo del documentocontiene il testo del documento
e ie i tag tag per la resa visiva per la resa visiva



Formattazione del testoFormattazione del testo
•• grassettograssetto  <b> <b> provaprova </b> </b>
•• corsivocorsivo   <i>  <i>  provaprova </i> </i>
•• sottolineatosottolineato <u> <u> provaprova </u> </u>

Prova
prova
prova



Formattazione del testoFormattazione del testo
•• DimensioniDimensioni: :   <font<font  sizesize=+3=+3> > provaprova</font></font>
    <font<font  sizesize=9=9>   >   provaprova</font></font>

•• ColoreColore:: <font <font colorcolor=“808080”=“808080”> > provaprova</font></font>

prova
prova

prova



TitoliTitoli

••  titolo 1titolo 1    <h1><h1>TitoloTitolo  livello 1livello 1</h1> </h1> 
•• titolo 2 titolo 2   <h2><h2>TitoloTitolo  livello 2livello 2  </h2></h2>
•• titolo 3 titolo 3 <h3><h3>TitoloTitolo  livello 3livello 3  </h3></h3>   

Titolo di livello1
Titolo di livello2
Titolo di livello 3



ParagrafiParagrafi,, allineamenti allineamenti
••  paragrafi: :     <p><p>testotesto</p></p>vaivai  a capo <a capo <brbr>>

testo
vai a capo

prova
   prova

• testo formattato:  <pre>prova 
                           prova</pre>



ListeListe

<<ulul>>
  <li> uno </li>  <li> uno </li>
  <li> due </li>  <li> due </li>
</</ulul>>

•uno
•due

NB: per liste numerateNB: per liste numerate  
si usasi usa  <<olol>>



Collegamenti ipertestualiCollegamenti ipertestuali

••  Esempio di collegamento : Visita la Esempio di collegamento : Visita la
<a <a hrefhref = = http http://://wwwwww-db.-db.deisdeis..unibounibo..itit/~/~fgrandifgrandi>>
pagina di Fabiopagina di Fabio</a></a>

Visita la pagina di Fabio



Collegamenti ipertestualiCollegamenti ipertestuali

•• Uso della posta: Uso della posta:
Scrivi aScrivi a<a <a hrefhref =  = mailtomailto://://fgrandifgrandi@@deisdeis..unibounibo..itit>>
Fabio GrandiFabio Grandi</a></a>

Scrivi a Fabio Grandi

Lancia il programma
di posta elettronica
preimpostato 
(MAPI server) 



ImmaginiImmagini

  <p<p  alignalign==centercenter  >>Ecco la mia foto:  Ecco la mia foto:  </p></p>
  <<img img srcsrc = “Fabio. = “Fabio.gifgif” ” widthwidth=200 =200 heightheight=400=400
                   alt=“Foto di Fabio” alt=“Foto di Fabio”>>

Ecco la mia foto

Foto di FabioFoto di Fabio



ImmagineImmagine++collegamentocollegamento
  <p<p  alignalign==centercenter  >>CliccaClicca sulla foto per scrivermi:   sulla foto per scrivermi:  </p></p>
 <a <a  hrefhref =  = mailtomailto://://fgrandifgrandi@@deisdeis..unibounibo..itit  >>
  <<img img srcsrc = “Fabio. = “Fabio.gifgif” ” widthwidth=200 =200 heightheight=400=400
                   alt=“Foto di Fabio” alt=“Foto di Fabio”> </a>> </a>

Clicca sulla foto per
scrivermi Attiva programma

di posta elettronica

Foto di FabioFoto di Fabio



TabelleTabelle
  <table border="1" width=”50%"
              bgcolor="#C0C0C0">

</table>

  <tr>

  </tr>
  <tr "bgcolor="#00FFFF">

  </tr>

    <td width=”50%" bgcolor="#00FF00">
     cella 1</td>
    <td width=”50%>
     cella 2</td>
  

    <td width=”50%">cella 3</td>
    <td width=”50%">cella 4</td>



TabelleTabelle

cella 1 cella 2

cella 3 cella 4



    Limiti di HTMLLimiti di HTML

•• HTML consente di descrivere documentiHTML consente di descrivere documenti
ipertestuali ipertestuali staticistatici

•• Questo non consente di:Questo non consente di:
•• costruire un documento a partire da daticostruire un documento a partire da dati

contenuti nel filecontenuti nel file system system o in una base di o in una base di
dati (addati (ad es es. una bacheca di messaggi). una bacheca di messaggi)

•• personalizzare un documento in funzione dipersonalizzare un documento in funzione di
chi lo richiedechi lo richiede

•• Esigenza: costruire un documento HTMLEsigenza: costruire un documento HTML
dinamicodinamico “su richiesta” “su richiesta”




