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!  IMMAGINI: 
"  Come inserire un’immagine in una pagina HTML 
"  Formati  
"  Immagini e non solo: l’elemento <figure> 
"  Image map 

! LISTE 
"  Liste non ordinate e liste ordinate 
"  Liste annidate 

! TABELLE: 
"  sintassi per la creazione di tabelle; 
"  colspan e rowspan; 
"  tabelle annidate. 
"  raggruppare le righe 
"  colonne 
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! HTML permette di inserire immagini con il 
tag <img /> 
"  <img /> è un tag privo di contenuto. Se si segue 

la sintassi XML è necessario usare la chiusura 
abbreviata. 

! Esempio: 
<img src=“immagini/fiore.gif” width=“120” 

height=“90” alt=“Pratolina” title=“Pratolina. 
Fotografo: Mary Hills”/>  
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! L’attributo “src” è obbligatorio. Ha come 
valore il pathname dell’immagine, ovvero il 
percorso che indica al browser dove trovare 
l’immagine stessa. 
"  L’immagine deve essere un file a parte! E’ buona 

norma creare una cartella apposita contenente 
tutte le immagini di un sito. 

"  Il pathname è normalmente relativo, ma può 
essere anche assoluto. 
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!  Si usano per lo più quando si ha la necessità di 
fare riferimento a risorse situate in siti esterni. 

! Per creare un collegamento ad una risorsa 
situata in un sito esterno è sufficiente fare 
riferimento all’URL nella barra degli indirizzi. 
"  Esempio: 
<img src=“http://www.html.it/foto1.jpg” />  

! Per accedere a risorse situate sul computer 
“locale” è necessario specificare il percorso a 
partire dalla radice del file system. 
"  Esempio:  
<img src=“C:\documenti\sito\immagini\foto1.jpg” /> 
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! Si usano per fare riferimento a risorse locali. 
Indicano come raggiungere la risorsa a 
partire dalla cartella corrente. 

"  Se il file si trova nella stessa directory 
(cartella…) basta il nome del file  
!  Esempio: <img src=“foto2.jpg” /> 

"  Se il file si trova in una sottocartella occorre 
indicare cartella/nome file 
!  Esempio: <img src=“img/foto2.jpg” /> 

"  I blank nei nomi dei file si indicano con %20 
(meglio rinominare senza spazi (ad es. usare un 
underscore). 
!  Esempio: <img src=“img/gita%20in%20barca.jpg” /> 
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! Gli attributi “width” e “height” indicano la 
larghezza e l’altezza dell’immagine. 

! Ma come! Sono aspetti di presentazione! Non 
si dovrebbero gestire con CSS? 
"  Se non si specificano nel file HTML, il browser 

calcolerà le dimensioni dell’immagine durante il 
suo caricamento, invece che al caricamento della 
pagina, determinando potenzialmente delle 
variazioni “in corsa” al layout della pagina. 
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! L’attributo “alt” (descrizione alternativa) è 
obbligatorio e fornisce informazioni sui 
contenuti veicolati dall’immagine quando la 
stessa non può essere visualizzata (ad 
esempio: utenti non vedenti, immagini 
disabilitate). 
"  E’ importante per l’accessibilità. 

! L’attributo “title” fornisce una descrizione 
testuale o un titolo a corredo dell’immagine. 
Viene visualizzato al passaggio del mouse 
sull’immagine. 
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!  I browser supportano diversi formati delle 
immagini come: 
"  .jpeg 
"  .gif 
"  .png 

!  JPEG, GIF e PNG sono tutti formati compressi. 
!  Il formato JPEG usa un algoritmo matematico per 

comprimere le immagini, producendo una lieve 
distorsione dell’originale. Minore il fattore di 
compressione, più pesante – ma più chiara- sarà 
l’immagine. 
"  È usato tipicamente per le fotografie. 
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!  Il formato GIF non permette di avere più di 256 
colori, ma non causa distorsioni e supporta la 
trasparenza.  Minore il numero di colori 
rappresentati, minore sarà il peso 
dell’immagine.  
"  E’ usato tipicamente per immagini senza sfumature, 

come semplici icone o loghi. 

!  Il formato PNG non causa distorsioni, proprio 
come il formato GIF, ma permette fino a 16 
milioni di colori e supporta il canale alpha per la 
trasparenza. 
"  È usato tipicamente per immagini più complesse. 
"  Non è completamente supportato dai browser più 

vecchi! 
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! Inserite nel file galleria.html le tre immagini 
presenti nella cartella album, impostando gli 
attributi “alt” e “title”: 
"  img1picc.jpg 
"  img2picc.jpg 
"  img3picc.jpg 
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<img src="album/img1picc.jpg" alt="salone" 
titolo="salone" /> 

<img src="album/img2picc.jpg" alt="uova" 
titolo="uova" /> 

<img src="album/img3picc.jpg" alt="biscotti" 
titolo="biscotti" /> 
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! HTML5 ha introdotto l’elemento <figure> per 
marcare immagini e altri contenuti illustrativi, 
tipicamente accompagnati da una didascalia. Si 
usa per: 
"  Illustrazioni, diagrammi, foto, listati di codice, ecc. 

che sono citati nel testo principale, ma che, senza 
alterarne il senso, possono essere rimossi dal contesto 
primario, per essere posti in un’altra area della stessa 
pagina, in pagine dedicate o in un’appendice. 

! Esempio: 
 <figure> 
   <img src="/orango.jpg" alt=“Cucciolo di orango” /> 
</figure> 
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! Oltre ai contenuti contrassegnati, <figure> 
può avere come figlio <figcaption>. 
L’elemento <figcaption> indica una legenda o 
una didascalia e: 

"  È opzionale 
"  Può apparire sia prima, sia dopo il contenuto 

contrassegnato 
"  Può comparire una sola volta nell’elemento 

<figure>, al contrario degli elementi che 
rappresentano i contenuti contrassegnati (es., 
<img> or <code>). 
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! Esempio: immagine 
+ didascalia 
<figure> 

<img 
src=“macaco.jpg” 
alt=“Macaco” /> 
<figcaption> 

  Un macaco nella 
 foresta del Borneo. 
 Foto di <a 
 href=“http://www
 .hills.com/”>Mary 
 Hills</a> 

 </figcaption> 
</figure> 

! Esempio: immagini 
multiple 
<figure> 
  <img src=“foto1.jpg" 

alt="Cavolo”/> 
  <img src=“foto2.jpg" 

alt="Zucca”/> 
  <img src=“foto3.jpg" 

alt="Finocchio”/> 
  <figcaption> 
  Verdure invernali 
 </figcaption> 

</figure> 
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! Si usa per contrassegnare contenuti che: 
"  Sono essenziali per comprendere un certo testo 

(non si tratta di semplici contenuti correlati); 
"  Non necessitano di essere collocati in una 

posizione specifica per essere compresi. 

! Per contenuti che necessitano di essere 
posizionati in modo specifico rispetto al 
contesto, si usano altri elementi (es. <img /
>, <blockquote>, <code>…). 
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! Un’image map  è un’immagine suddivisa in 
“aree sensibili” che, al click del mouse, si 
comportano come link. Per es, consideriamo 
l’immagine contenuta nel file mappa.jpg 

Clicca qui per 
aprire la 
descrizione 
sulle cucine di 
strada 

Clicca qui per 
aprire la 
descrizione sul 
mercato 

Clicca qui per 
aprire la 
descrizione 
sull’enoteca 
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! Per creare le image map è necessario avere: 
"  l'immagine  
"  una specifica di quali parti sono attive e di quali 

azioni devono essere svolte quando si clicca su di esse 
(mappa).  

! L'immagine viene caricata con il comando <img /
> con l’attributo  “usemap”  
"  <img src=“Immagine.gif” usemap=“#nomeMappa” /> 

! Come valore dell’attributo usemap bisogna 
specificare il nome della mappa a cui l'immagine 
fa riferimento (che andremo a definire nel 
seguito) preceduto da “#”. 
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!  Per creare una mappa si utilizza il tag <map> con due 
attributi name e id che contengono il nome utilizzato 
nell’attributo usemap. La mappa può essere definita 
in qualsiasi punto del body (preferibilmente al fondo 
prima della sua chiusura) 

!  Esempio: 
<img src=“pathname” usemap=“#miamappa” /> 
 <map name=“miamappa” id=“miamappa”> 
 <area shape=… /> … <area shape=… /> 

</map> 

!  ATTENZIONE! Il name e l’id dentro il comando <map> 
e il valore di usemap devono coincidere  
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!  All’interno di <map> si definiscono le aree sensibili 
dell’immagine attraverso il tag  <area />. 

!  Esistono tre tipi di aree a seconda della loro forma: 
"  aree di forma rettangolare: 
<area  shape=“rect” coords=“x2,y2,x4,y4” href=“URL”  alt 

= “Testo”/> 

"  aree di forma circolare: 
<area  shape=“circle” coords=“x,y,z” href=“URL”  alt = 

“Testo”/> 

"  aree di forma poligonale: 
<area  shape=“polygon” coords=“x1,y1,x2,y2,x3,y3,…” 

href=“URL”  alt = “Testo”/>   
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! Le aree sono forme invisibili da browser che 
si “applicano” sopra l’immagine. 
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! Come si possono scoprire le coordinate? 
"  Si può aprire l'immagine con un programma di 

gestione immagini (come Paint o Gimp) e, 
muovendosi con il mouse, leggere le coordinate 
visualizzate sullo schermo. 

Rettangoli Cerchi Poligoni 

Vertici in alto a 
sinistra e in basso a 
destra 

Centro, dimensione 
del raggio 

Tutti i vertici 
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!  Utilizzate mappa.jpg per 
creare una mappa 
immagine con quattro aree 
sensibili (tre rettangoli e un 
cerchio) come mostrato in 
figura. 

! Usate i seguenti 
collegamenti: 

"  http://
www.salonedelgusto.i
t per il logo; 

"  index.html#mercato 
per l’area del 
mercato 

"  index.html#cucine 
per l’area delle 
cucine di strada 

"  index.html#enoteca 
per l’enoteca 
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<img src="img/mappa.jpg" usemap="#mappasalone" /> 

<map name="mappasalone" id="mappasalone"> 
 <area shape="rect" coords="480,0,635,50", 
href="http://www.salonedelgusto.it" 
alt="areasalone" /> 

 <area shape="rect" coords="190,260,360,355", 
href="index.html#mercato" alt="areamercato" /> 

 <area shape="circle" coords="280,150,40", 
href="index.html#cucine" alt="areacucine" /> 

 <area shape="rect" coords="230,360,275,405", 
href="index.html#enoteca" alt="areaenoteca" />  

</map> 

Laboratorio HTML - Silvia Likavec 



Laboratorio HTML - Silvia Likavec 



! Sintassi delle liste 
non ordinate: 
<ul> 
 <li> elemento </li> 
 <li> elemento </li> 
 <li> elemento </li> 

</ul> 

Lista non ordinata: 
•  elemento 
•  elemento 
•  elemento 
•  elemento 
•  …. 

Lista non ordinata: 
"  elemento 
"  elemento 
"  elemento 
"  elemento 
"  …. 

Lista non ordinata: 
  elemento 
  elemento 
  elemento 
  elemento 
  …. 
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! Sintassi delle liste 
ordinate: 
<ol> 

<li> Primo elemento </li> 
<li> Secondo elemento </li> 
<li> Terzo elemento </li> 

</ol> 

Lista ordinata: 
1.   primo elemento 
2.   secondo elemento 
3.   terzo elemento 

Lista ordinata: 
a.   primo elemento 
b.   secondo elemento 
c.   terzo elemento 

Lista ordinata: 
i.   primo elemento 
ii.   secondo elemento 
iii.   terzo elemento 
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<h2> La mia Top Five </h2> 

<ol> 
<li> Questo libro ti salverà la vita </li> 
<li> Il barone rampante </li> 
<li> Zero il robot </li> 
<li> Chiedi alla polvere </li> 
<li> Metafisica dei tubi </li> 

</ol> 

<h2> La mia libreria italiana </h2> 

<ul> 
<li> Gioventù cannibale </li> 
<li> Superwoobinda </li> 
<li> Nelle galassie oggi come oggi </li> 

</ul> 
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! Ecco come l’esempio viene visualizzato dal 
browser: 
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!  Creazione di una struttura gerarchica di liste attraverso 
l’annidamento: 
     <ul> 
        <li> Un elemento padre 
            <ol> 
                <li> Primo elemento figlio </li> 
                <li> Secondo elemento figlio </li> 
            </ol> 
        </li> 
        <li> Un altro elemento padre 
         <ol> 
                <li> Primo elemento figlio </li> 
                <li> Secondo elemento figlio </li> 
            </ol> 
        </li> 
    </ul> 

el
em

en
to

 d
el

la
 li

st
a 

di
 p

ri
m

o 
liv

el
lo

 

lista di prim
o livello 

lis
ta

 d
i 

se
co

nd
o 

liv
el

lo
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!  Creazione di una struttura gerarchica di liste attraverso 
l’annidamento: 
     <ul> 
        <li> Un elemento padre 
            <ol> 
                <li> Primo elemento figlio </li> 
                <li> Secondo elemento figlio </li> 
            </ol> 
        </li> 
        <li> Un altro elemento padre 
         <ol> 
                <li> Primo elemento figlio </li> 
                <li> Secondo elemento figlio </li> 
            </ol> 
        </li> 
    </ul> 

el
em

en
to

 d
el

la
 li

st
a 

di
 p

ri
m

o 
liv

el
lo

 

lista di prim
o livello 

lis
ta

 d
i 

se
co

nd
o 

liv
el

lo
 

Attenzione!!! 
Gli elementi della lista 
padre si chiudono solo 

dopo aver chiuso la lista 
figlio. 
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<h2> La mia libreria americana </h2> 
<ul> 

<li> Chick 
<ol> 

<li> Gossip Girl </li> 
<li> Sex and the City </li> 

</ol> 
</li> 
<li> Yuppie 

<ol> 
<li> American Psycho </li> 
<li> Le mille luci di New York </li> 

</ol> 
</li> 

</ul> 
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! Ecco come l’esempio viene visualizzato dal 
browser: 
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<h2> Titolo della lista di definizione </h2> 
    <dl> 
        <dt> Termine </dt> 
        <dd> Definizione </dd> 

        <dt> Termine </dt> 
        <dd> Una definizione </dd> 
        <dd> Un’altra possibile definizione </dd> 

        <dt> Termine </dt> 
        <dt> Sinonimo </dt> 
        <dt> Un altro sinonimo</dt> 

        <dd> Definizione dei tre termini </dd> 
    </dl> 

Laboratorio HTML - Silvia Likavec 



<h2> I miei generi letterari preferiti </h2> 
<dl> 

    <dt> Chick Lit </dt> 
       <dd> Genere letterario rivolto alle donne </dd> 

       <dt> Pulp </dt> 
       <dd> Genere letterario violento e macabro </dd> 
       <dd> Genere cinematografico con contenuti forti.</dd> 

       <dt> Fantascienza </dt> 
       <dt> Sci-fi </dt> 
       <dd> Genere che tratta di scienza e tecnologia.</dd> 
</dl> 
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! Ecco come l’esempio viene visualizzato 
dal browser: 
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! All’interno del file index.html inserite un 
paragrafo (“All’interno del Salone è possibile 
visitare differenti aree:”) e una lista non 
ordinata con queste voci: 
"  Mercato, con la seguente suddivisione: 
"  Presidi Slow Food 
"  Enoteca 
"  Cucine di strada 
"  Cocktail Bar 

! Aggiungete una lista ordinata (annidata) dopo 
“suddivisione:”, con queste voci: 
"  mercato italiano nel padiglione 2 e 3 
"  mercato di tutto il mondo nel padiglione 1 
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 <p>All’interno del Salone è possibile visitare differenti 
aree:</p> 
<ul> 
      <li>Mercato, con la seguente suddivisione: 

    <ol> 
       <li>mercato italiano nel padiglione 2 e 3</li> 
       <li>mercato di tutto il mondo nel padiglione 1</li> 

       </ol>      
      </li> 
      <li>Presidi Slow Food</li> 
      <li>Enoteca</li> 
      <li>Cucine di strada</li> 
      <li>Cocktail Bar</li> 
 </ul> 
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! Aggiungete dopo la lista non ordinata una 
lista di definizione che permetta di 
ottenere il risultato rappresentato in 
figura. 
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<dl> 
<dt>Slow Food</dt> 
<dd>Associazione  no-profit che  promuove un cibo 

buono e di qualita'.</dd> 

</dl> 
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! Le tabelle si usano per strutturare dati 
complessi, dove, per ogni oggetto descritto, 
vengono specificate varie proprietà. 

! Esempi: 
"  Catalogo di una biblioteca/videoteca; 
"  Descrizione di un’area geografica; 
"  Registro di un corso di studio; 
"  Dati statistici. 
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! Sintassi per la creazione di una tabella: 
"  <table> istruzioni righe e celle </table> 

! L’elemento <table> può avere come figlio: 
"  <caption> Titolo della tabella  </caption> 
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<table> 
 <caption>Iscritti “Fit and fun”</caption> 
 … 

</table> 

Genere Età: < 20 Età: 20-30 Età: >30 Totale 

Femmine 10% 20% 25% 55% 

Maschi 5% 25% 15% 45% 
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! Le tabelle si creano procedendo per righe. Le 
colonne non vengono inserite esplicitamente: 
"  <tr> permette di creare una nuova riga. 
"  <th> permette di creare una cella intestazione: 

!  Ha un attributo opzionale, scope, con cui si indica se 
l’intestazione si riferisce ad una riga (scope=“row”) o 
ad una colonna (scope=“col”).  

"  <td> permette di creare una cella di dati: 
!  Ha un attributo opzionale, headers (alternativo a 

scope), con cui si indica l’intestazione di riferimento 
per la cella. Il valore corrisponde all’id della cella 
intestazione (può contenere anche una sequenza di id, 
separati da virgola).  
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<table> 
<tr>  

  <th> Titolo 1° colonna 
</th>  

  <th>Titolo 2° colonna 
</th> 

 </tr> 
 <tr>  
  <td> Cella1 </td>  
  <td> Cella2 </td> 
 </tr> 
 <tr> 

  <td> Cella3 </td> 
  <td> Cella4 </td>  
 </tr> 

</table> 

Titolo 1° 
colonna  

Titolo 2° colonna 

Cella1  Cella2 
Cella3 Cella4 

Browser (i bordi non sono visualizzati se 
non si specifica nel css) 
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! I tag <td> e <th> possono avere come 
attributi: 
"   colspan=“numero di colonne che occupa la 

cella”; 
"   rowspan=“numero di righe che occupa la cella”.  
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<table> 
 <tr> 
  <td>Cella1</td> 

     <td>Cella2</td> 
     <td>Cella3</td> 
  </tr> 
  <tr> 
     <td>Cella4</td> 
     <td 

colspan=“2”>Cella5 
(occupa due colonne)</
td> 

  </tr> 
</table> 

Cella 1 Cella 2 Cella 3 

Cella 4 Cella 5 (occupa 
due colonne) 
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<table> 
  <tr> 

 <td rowspan="2”>  
 Cella1 (occupa due righe) 
 </td> 
 <td> Cella2 </td> 
 <td> Cella3 </td> 

 </tr> 
 <tr> 

 <td> Cella4 </td> 
 <td> Cella5 </td> 

 </tr> 
</table> 

Cella 1 
(occupa 
due 
righe) 

Cella 2 Cella 3 

Cella 4 Cella 5 
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<table> 
     <caption> I miei DVD</caption> 

 <tr> 
  <th> Genere </th> 
  <th> Regista </th> 
  <th> Film </th> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td rowspan="2”> Drammatico 
</td> 

  <td> Woody Allen </td> 
         <td> Manhattan </td> 

 </tr> 
  <tr> 

  <td> Sofia Coppola </td> 
  <td> Lost In Translation </td> 
 </tr> 
  … 

 </table> 
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! Riproducete con HTML le tabelle seguenti (le 
celle più scure sono celle intestazione):  

Cella 1 Cella 2 

Cella 3 Cella4 

Cella 5 Cella 5 Cella 6 

Cella 1 Cella 2 Cella 3 

Cella 4 Cella 5 

Cella 6 Cella 7 Cella 8 

Cella 9 Cella 10 
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! E’ possibile realizzare strutture complesse 
annidando una tabella dentro un’altra. 
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! Scrivere il codice per ricreare la struttura di 
tabelle annidate proposta come esempio: 
"  Una tabella principale con tre righe e due 

colonne. 
"  Una tabella annidata nella seconda cella della 

seconda riga, con sei righe e tre colonne. 
"  Una tabella annidata nella seconda cella della 

terza riga, con tre righe e tre colonne. 
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! Gli elementi “thead”, “tfoot” e “tbody” 
permettono di creare dei gruppi di (una o 
più) righe, suddividendo la tabella in header, 
footer e corpo. 

"  Bisogna specificare nell’ordine: 1. thead; 2 tfoot; 
3. tbody. L’ordine di visualizzazione sarà 
comunque: header, body, footer. 

"  È possibile specificare più di un elemento tbody, 
ma non più di un elemento thead o tfoot. 
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!  Esempio: 

<table> 
<thead> 

<tr> 
 <th>Uno</th><th>Due</th><th>Tre</th> 

</tr> 
</thead> 
<tfoot> 

<tr> 
 <td>footer</td><td>footer</td><td>footer</td> 

</tr> 
</tfoot> 
<tbody> 

<tr> 
 <td>aaa</td><td>bbb</td><td>ccc</td> 

</tr> 
<tr> 

 <td>aaa</td><td>bbb</td><td>ccc</td> 
</tr> 

</tbody> 
</table> 
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! Perché raggruppare le righe? 
"  Per creare dei gruppi selezionabili in modo 

indipendente, a cui possono essere attribuite 
delle caratteristiche di presentazione tramite 
CSS; 

"  Per ottenere la ripetizione di header e footer nel 
caso in cui la tabella venga interrotta (ad es., se 
deve essere stampata su più pagine); 

"  Per migliorare l’accessibilità, permettendo di 
scorrere il codice in modo più agevole. 
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! Gli elementi “colgroup” e “col” permettono 
di indirizzare gruppi di colonne o singole 
colonne. 

 <colgroup> 
 <col span=“2” style=“background-color:red”/> 
 <col style=“background-color:yellow”/> 
 </colgroup> 
 <tr>… </tr> 

! Solo pochi stili possono essere applicati 
correttamente alle colonne, tra cui lo sfondo 
(background) e la larghezza (width). 
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