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1   <html>

2   <head>

3   <title> il primo sito internet </title>

4   </head>

5   <body>

6   <h3>Il primo sito</h3>

7   <p>Finalmente siamo pronti a realizzare il nostro primo sito! Ecco gli 

ingredienti:

8   </p>

9   <dl>

10   <dt><a href="13 tabelle.html">tabelle</a></dt>

11   <dd><i>le useremo per impostare la struttura della pagina</i></dd>

12   <dt><a href="08 liste di definizioni.html">liste di definizioni</a></dt>

13   <dd><i>le useremo per costruire il men&ugrave; di navigazione del 

sito</i></dd>

14   <dt><a href="11 collegamenti.html">collegamenti ipertestuali</a></dt>

15   <dd><i>per spostarsi da una sezione all'altra del sito (e tornare 

alla home page)</i></dd>

16   <dt><a href="15 colori.html">colori</a></dt>

17   <dd><i>per rendere la navigazione pi&ugrave; piacevole</i></dd>

18   <dt><a href="06 titoli.html">titoli</a>, <a href="02 paragrafi.html">

paragrafi</a> e al bisogno degli <a href="07 elenchi.html">elenchi

</a></dt>

19   <dd><i>per il contenuto del sito</i></dd>

20   </dl>

21   <h4>La struttura</h4>

22   <p>Per avere il nostro primo sito internet, dobbiamo costruire una pagina 

base che sar&agrave; usata per tutte le pagine del sito e conterr&agrave;

uno spazio (nel nostro caso una cella) per i vari contenuti, che saranno 

ovviamente diversi di pagina in pagina. Optiamo per un sito centrato nella 

pagina su sfondo grigio, che abbia uno spazio in alto (l'intestazione di 

ogni pagina) per un logo che rimandi all'home-page ed uno in fondo (il piede 

di ogni pagina) che consenta di inviare una mail al webmaster. Inoltre, 

vogliamo una barra di navigazione verticale, posta sulla destra, che 

consenta di spostarsi tra le varie pagine del sito. <a href="16 1 sito.html">

Questa</a> sar&agrave; la struttura delle pagine.

23   </p>

24   <h4>Il sito</h4>

25   <p>Il risultato, eccolo <a href="16 2 sito.html">qua</a> <br />

26   (<a href="16 2 sito.pdf">questo</a> &eacute; il codice della pagina in 

formato PDF).

27   </p>

28   <h4>nota:</h4>

29   <p>Come si vedr&agrave; meglio pi&ugrave; avanti, l'uso di tabelle per 

impostare la pagina, ed in generale intervenire sull'aspetto dei suoi 

elementi &egrave; disapprovato... ma se ne parler&agrave; meglio in seguito.

30   </p>

31   </body>

32   </html>
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