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PREFAZIONE 
Scritto in maniera semplice e chiara il libro affronta tutti gli aspetti 
pratici della costruzione di un sito web statico e dinamico. 

Durante il percorso non verranno sottovalutati elementi e termini 
tecnici utilizzati in informatica. Cercheremo di spiegare dettagliata-
mente tutti i concetti espressi nel contenuto, per cui la lettura può 
essere consigliata anche a chi non ha mai avuto esperienze prece-
denti in materia di realizzazione siti web. 

Inizieremo con la costruzione di una pagina web statica per mezzo 
del linguaggio HTML corredato da elementi CSS e JAVASCRIPT…base 
di studio per la creazione di tutte le pagine web. Le prime tre lezioni 
del libro sono dedicate a questo aspetto essenziale. Continueremo 
con elementi di ottimizzazione delle pagine html per migliorare il po-
sizionamento sui motori di ricerca utilizzando tecniche SEO, Meta 
tag, individuazione delle parole chiave più adatte al nostro lavoro. 

La seconda parte del libro è dedicata all’apprendimento dei CMS più 
utilizzati dai Webmaster. JOOMLA, DRUPAL e WORDPRESS per im-
parare a programmare dai più semplici siti web ai più complessi por-
tali online. 

L’opera costituisce uno strumento indispensabile per chi vuole avvi-
cinarsi, per professione o per conoscenza personale, al settore dei 
Webmaster imparando a realizzare pagine web statiche e dinamiche 
…diventando operativi dalla lettura delle prime pagine.  

Al termine di ogni sezione il lettore sarà invitato ad eseguire delle e-
sercitazioni con materiale prelevabile da link illustrati durante il per-
corso. Per questo motivo abbiamo trovato più appropriato dividere il 
libro in Lezioni e non più comunemente in Capitoli. 

Tutti i concetti elencati in questo E-book sono racchiusi anche in un 
video corso (indipendente) prelevabile dal portale di www.corsi-
online.it 

                                                                              www.corsi-online.it 

www.progettimultimediali.com 
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LEZIONE 1 (HTML) 
La struttura di una pagina HTML. Pubblicazione di un piccolo 

sito web su spazio Hosting gratuito 
 

  

Iniziamo il nostro percorso di Webmaster dalla spiegazione della 
struttura di una pagina web con semplice linguaggio HTML. Tutte le 
pagine web, statiche o dinamiche, semplici o complesse, sono costi-
tuite da una identica struttura di base che illustreremo nelle prime 
pagine del libro. 

Per creare la pagina web utilizzeremo un semplice editor testi (Bloc-
co Note per Windows va benissimo per il nostro lavoro). 
 
 

HTML... In informatica l'HyperText Markup Language (HTML) (tra-
duzione letterale: linguaggio a marcatori per ipertesti) è il linguag-
gio di markup solitamente usato per la formattazione di documenti 
ipertestuali disponibili nel World Wide Web sotto forma di pagine 
web. In generale una pagina web, per essere visibile e intelligibile 
sul Web, deve essere opportunamente formattata. Il linguaggio di 

formattazione è l'HTML. La formattazione consiste nell'inserimento nel testo di mar-
catori o etichette, detti tag, che descrivono caratteristiche come la funzione, il colore, 
le dimensioni, la posizione relativa all'interno della pagina. Il contenuto delle pagine 
web solitamente consiste dunque di un documento HTML e dei file ad esso correlati 
che un web browser scarica da uno o più web server per elaborarli, interpretando il 
codice sorgente, al fine di generare la visualizzazione, sullo schermo del computer-
client, della pagina desiderata, grazie al motore di rendering del browser stesso. 
L'HTML non è un linguaggio di programmazione (in quanto non prevede alcuna de-
finizione di variabili, strutture dati, funzioni, strutture di controllo), ma solamente un 
linguaggio di formattazione che descrive cioè le modalità di impaginazione o visua-
lizzazione grafica (layout) del contenuto, testuale e non, di una pagina web attraver-
so tag di formattazione. Tuttavia, l'HTML supporta l'inserimento di script e oggetti 
esterni quali immagini o filmati. Punto HTML (.html) o punto HTM (.htm) è anche l'e-
stensione comune per riconoscere i documenti in questo formato. 
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Utilizzando il nostro editor testi scriviamo le seguenti linee di codice. 

<html> 
<head> 
<title>Titolo pagina web</title> 
</head> 
<body> Contenuto della mia prima pagina web 
</body> 
</html> 

Questo rappresenta la più elementare struttura di una pagina web 
sia statica che dinamica…tutti i siti web in circolazione, dai più sem-
plici ai più complessi hanno una base strutturale di questo tipo. 
L’aggiunta di ulteriore elementi di codice, come vedremo, all’interno 
della pagina html, rende le pagine web diverse tra di loro. 

Dunque fra i tag (così sono definiti gli elementi di codice) vengono in-
seriti tutti gli oggetti di formattazione che verranno interpretati dal 
browser web (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, etc) e visua-
lizzati sul display del nostro dispositivo. 

Si comincia con <html> di apertura che avrà il suo corrispondente tag 
di chiusura, all’interno del quale troviamo prima di tutto il tag di inte-
stazione <head> dove inserire il titolo della nostra pagina web (che 
leggeremo nella barra del titolo del browser) e come vedremo nelle 
lezioni successive elementi di codice Javascript o css. Arriviamo al tag 
<body> che letteralmente viene definito il corpo della nostra pagina. 
Tutto ciò che inseriremo al suo interno verrà mostrato nel contenuto 
della pagina web…quindi è un po’ come se fosse il foglio bianco 
all’interno del quale scriviamo il testo, inseriamo le immagini ed altri 
oggetti multimediali. Tutti i tag illustrati hanno i corrispondenti codici 
di chiusura per esempio: </html>, </head>, </title>, </body> (come 
riportato nel listato precedente). 

Salviamo il nostro lavoro attraverso Blocco Note ricordando di dare 
un nome al file ed utilizzare l’estensione .html oppure .html (noi ab-
biamo deciso di chiamare il file con index.html).  
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È importante salvare il file all’interno di una cartella. Ad esempio creiamo 
la cartella sito e all’interno di essa salviamo il file precedente. Inoltre un 
altro importante accorgimento da non dimenticare è non utilizzare parole 
separate da spazi durante il salvataggio dei file che sono destinati al web. 

Infatti pur visualizzandoli in locale per mezzo del nostro computer, potremmo avere 
sicuramente problemi di caricamento dei dati nel momento in cui li richiamiamo dal 
server in remoto. Quindi se ad esempio decidiamo di chiamare il nostro file prima 
pagina.html dobbiamo evitare gli spazi oppure utilizzare trattino in basso per separa-
re parole composte (es. prima_pagina.html). Questa regola vale per tutti i file che 
trasferiamo sul server online e non solo per quelli in html. 

 

 
Figura 1: Visualizziamo la nostra pagina index.html 

 

Proviamo a modificare il codice della nostra pagina web. Centriamo il 
contenuto del body. Quindi dobbiamo aprire nuovamente il file pre-
cedente con il nostro blocco note (nei sistemi windows aprire blocco 
note, file, apri il file index.html) e modificare la riga corrispondente al 
testo contenuto nella pagina apportando la seguente modifica: 
 
<body> 
<center> Contenuto della mia prima pagina web </center> 
</body> 
 
salviamo e apriamo nuovamente il file con il nostro browser. Note-
remo il testo al centro del nostro monitor (o altro dispositivo di vi-
sualizzazione come Tablet o Smartphone). Possiamo anche decidere 
di inserire un elemento di formattazione in grassetto nel contenuto 
della pagina. Il codice diventerà: 
 

<body> 
<center><b> Contenuto della mia prima pagina web </b></center> 
</body> 
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Un serie di tag utilizzati spesso per misurare la dimensione del carat-
tere (Font in inglese) in html sono i seguenti: 
 
 

<h1>Prova</h1> 
<h2>Prova</h2> 
<h3>Prova</h3> 
<h4>Prova</h4> 
<h5>Prova</h5> 
<h6>Prova</h6> 

 

 
Figura 2: Visualizzazione dei tag h1…h6 con il browser 

 

Il dimensione del tag decresce a partire da <h1> che è la sua dimen-
sione massima. Questo codice viene spesso utilizzato per il titolo del-
le pagine (all’interno del body) allo stesso modo con cui utilizziamo i 
titoli dei capitoli o dei paragrafi in un libro. È un tag apprezzato dai 
motori di ricerca. 
 
Il nostro codice all’interno della struttura della pagina web diventerà: 
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<html> 
<head> 
<title>Titolo pagina web</title> 
</head> 
<body> 
<center><h1>Titolo contenuto</h1></center> 
<center><b>Contenuto della mia prima pagina web</b></center> 
</body> 
</html> 

 

 
Figura 3: Visualizziamo il tag h1 con il browser 

 

Provate anche voi a modificare con il vostro editor testi i vari tag del-
la pagina ed a visualizzarla nuovamente con il browser. 

Per organizzare il contenuto all’interno di paragrafi utilizziamo il tag 
<p></p> e per fare un esempio pratico il nostro codice diventerà: 

<html> 
<head> 
<title>Titolo pagina web</title> 
</head> 
<body> 
<center><h1>Titolo contenuto</h1></center> 
<center><b><p>Contenuto della mia prima pagina web 
</p></b></center> 
<center><p>Nuovo paragrafo dentro il contenuto</p></center> 
</body> 
</html> 
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Figura 4: il tag <p> 

 

Inseriamo altri elementi all’interno della nostra pagina web, ad e-
sempio una immagine centrata nella pagina html. Procediamo nel 
seguente modo: 

<center><img src=”gatto.jpg” alt=”Testo” /></center> 

Inseriamo questo tag prima della chiusura del </body> del preceden-
te codice, sotto il nuovo paragrafo e salviamo. Da notare l’estensione 
delle immagini che possono essere create ad esempio con un sempli-
ce programma di grafica come Photoshop o Gimp ed adattate appo-
sitamente per il web. Nel nostro caso l’estensione delle immagini sa-
rà di tipo .jpg 

 
L'estensione di un file, in ambito informatico, è un suffisso, ovvero 
una breve sequenza di caratteri (tipicamente tre) alfanumerici, 
posto alla fine del nome di un file e separato da quest'ultimo con un 
punto, attraverso il quale il sistema operativo riesce a distinguerne 
il tipo di contenuto (testo, musica, immagine...) e aprirlo, di 
conseguenza, con la corrispondente applicazione. 

La grafica annovera una lunga lista di formati diversi, perché le immagini possono 
essere codificate e/o rappresentate in molti modi diversi: 

BMP (Bitmap) 
GIF 
JPEG, JPG 
PNG 
TIFF 
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E’ consigliabile posizionare le immagini che utilizziamo per il nostro 
sito web all’interno della stessa cartella dove salviamo tutti gli altri 
file in html o almeno in una sotto directory per organizzare meglio i 
nostri oggetti. Naturalmente il percorso del codice dell’immagine de-
ve richiamare la posizione dell’immagine stessa. 

L’istruzione Alt=”testo” all’interno del codice precedente specifica il 
nome o didascalia che potrebbe apparire nel caso in cui ci fossero 
problemi di caricamento del file con il nostro browser oppure posi-
zionando il mouse sopra l’immagine stessa. È un elemento considera-
to dai motori di ricerca per l’indicizzazione della pagina web per cui 
possiamo tenerne conto nel nostro lavoro di ottimizzazione della pa-
gina web (argomento che verrà affrontato nelle prossime lezioni). 

Cerchiamo su internet l’immagine di una gatto e salviamola 
all’interno della stessa cartella dove è già il file in index.html: 

 
Figura 5: salvataggio dell’immagine da internet 

 

 
Figura 6: salvataggio dell’immagine dentro la nostra cartella 
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Figura 7: la nostra nuova pagina web 

 

Continuiamo a modificare il codice HTML della nostra pagina web in-
troducendo nuovi elementi come ad esempio il colore di sfondo per 
vedere come gestire questa caratteristica. 
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Nell’immagine di sopra è rappresentato uno schema di colori a codi-
ce “esadecimali” e non, che possiamo utilizzare nel linguaggio html. 
Infatti se decidiamo di cambiare il colore di sfondo nella nostra pagi-
na html inseriamo all’inizio dell’istruzione “body” il codice seguente: 

<body bgcolor=”#0000FF”> 

 
Figura 9: Nuovo colore sfondo pagina web 

 

Provate anche voi a modificare il colore di sfondo della pagina utiliz-
zando uno dei codici riportati nello schema precedente. Da premet-
tere che oltre al codice esadecimale possiamo utilizzare anche il no-
me del colore in inglese. Noi ad esempio abbiamo scelto il colore gial-
lo per cui possiamo scrivere indifferentemente: 

<body bgcolor=”#FFFF00”> 
<body bgcolor=”yellow”> 

 

Creiamo adesso una struttura di pagine web collegate tra di loro per 
mezzo di collegamenti ipertestuali gestiti da un menu di scelta posi-
zionato nella parte inferiore delle pagine stesse. Utilizziamo il codice 
seguente modificando la pagina index.html già esistente all’interno 
della directory: 

<html> 
<head> 
<title>Titolo pagina web</title> 
</head> 


