
www.uccellani.it

1   <html>

2   <head>

3   <title> come inserire delle liste di definizioni nelle pagine HTML </title>

4   </head>

5   <body>

6   <h3>Le liste di definizioni</h3>

7   <p>In certi casi, dove non si ha un semplice elenco, ma una lista 

voce-sottovoce come fossero delle definizioni, invece che usare elenchi e 

sottoelenchi, conviene usare gli appositi tag per le <b>liste di definizioni

</b> che consentono di definire un elenco di <i>termini</i> e per ciascuno, 

la relativa <i>definizione</i>. Essi sono:

8   </p>

9   <ul>

10   <li><b>DL</b> (<i>Definition List</i>): &egrave; il tag che apre e 

chiude la lista</li>

11   <li><b>DT</b> (<i>Definition Term</i>): serve per indicare termini della 

lista</li>

12   <li><b>DD</b> (<i>Definition Description</i>): &egrave; la descrizione 

del termine precedente</li>

13   </ul>

14   <p>La sintassi sar&agrave; la seguente:</p>

15   <pre>

16   &lt;dl&gt;

17   &lt;dt&gt;<b>Termine 1</b>&lt;/dt&gt; &lt;dd&gt;<i>descrizione 1</i>&lt;

/dd&gt;

18   &lt;dt&gt;<b>Termine 2</b>&lt;/dt&gt; &lt;dd&gt;<i>descrizione 2</i>&lt;

/dd&gt;

19   ...

20   &lt;dt&gt;<b>Termine N</b>&lt;/dt&gt; &lt;dd&gt;<i>descrizione N</i>&lt;

/dd&gt;

21   &lt;/dl&gt;

22   </pre>

23   <p>Provando:</p>

24   <dl>

25   <dt>Termine 1</dt> <dd>descrizione 1</dd>

26   <dt>Termine 2</dt> <dd>descrizione 2</dd>

27   <dt>Termine 3</dt> <dd>descrizione 3</dd>

28   </dl>

29   <h4>nota:</h4>

30   <ol>

31   <li><b>non necessariamente si devono avere coppie <i>termine-descrizone

</i></b>: un termine pu&ograve; non avere descrizione ed essere seguito 

da un altro termine, cos&igrave; come una descrizione pu&ograve; essere 

seguita da altre descrizioni.

32   </li>

33   <li>Per i tag DT e DD, essendo sempre consecutivi, &egrave; ammesso 

ometterne la chiusura, così:

34   <pre>

35   <b>&lt;dl&gt;</b>

36   <b>&lt;dt&gt;</b>Termine 1 <b>&lt;dd&gt;</b>descrizione 1

37   <b>&lt;dt&gt;</b>Termine 2 <b>&lt;dd&gt;</b>descrizione 2

38   ...

39   <b>&lt;dt&gt;</b>Termine N <b>&lt;dd&gt;</b>descrizione N

40   <b>&lt;/dl&gt;</b>

41   </pre>

42   Questo succede anche per altri tag, ma piuttosto che ricordare se 

l'elemento (il tag) va obbligatoriamente chiuso o meno, conviene 
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chiuderli sempre anche quando non obbligatorio.

43   </li>

44   </ol>

45   </body>

46   </html>
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