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a }Introduzione Generale

... Non funziona, non sono capace!!
Non è vero! Il segreto della codifica è quello di provare fino a che non funziona. Partiamo
tutti dallo stesso livello. Bisogna abituarsi a sbagliare, in quanto fa parte del processo di
apprendimento. Continua a provare, ce la farai!

Un’ultima parola dal team

Introduzione Generale
Cosa aspettarsi
L’obiettivo

di

questa

formazione

è

quello

di

consentirti di provare a programmare e sviluppare il
pensiero logico, per vedere se anche tu lo trovi
divertente e pensi sia qualcosa che potresti voler
perseguire una volta uscito di prigione.
Questo corso ti insegnerà le basi della creazione e
della programmazione di siti web utilizzando i 3
linguaggi

Da quando sono apparsi i computer e
il

modo

in

cui

del

web:

HTML,

CSS

e

Javascipt. Entro la fine della formazione sarai più

Buongiorno Mondo!
Internet,

principali

giochiamo,

comunichiamo, lavoriamo ecc., è cambiato
radicalmente. A causa di questi profondi

che pronto a partecipare ad un bootcamp di codifica
che ti aiuterà a raggiungere il livello giusto per
ottenere

un

vero

e

proprio

lavoro

come

programmatore!

cambiamenti nella nostra società, ci sono
molti posti di lavoro disponibili per le persone
che hanno imparato a codificare e risolvere i
problemi di codifica di siti e applicazioni web.
Forse pensavi di aver bisogno di una laurea in
matematica e ingegneria nucleare per essere
in

grado

di

codificare?

Per

nulla!

Imparare esercitandosi
Il modo migliore per imparare la codifica è proprio
come cucinare… Allenandosi! Questo è il motivo per

Pronti? Partiamo!

cui il corso è stato organizzato con una serie di
esercizi necessari ad avere successo, al fine di
passare alla fase successiva.

Programmare è facile una volta “capito” come
fare: anche i bambini possono imparare a
programmare… In realtà è molto divertente!
Se chiedete ai programmatori cosa fanno ogni
giorno,

diranno

cose

come:

“è

come

giocarecon i Lego” oppure “è come cucinare,
scrivere ricette ecc.…”.
2_
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b ( Modulo 0

_ Un browser per navigare sul web
Per visitare il primo sito web (e i molti altri che seguirono) era necessario un altro

Internet e le informazioni dal Web

software. Tim Berners-Lee creò così il cosiddetto "WorldWideWeb browser", il primo
browser web. Questa prima versione era molto elementare, permetteva solo di mostrare
testo e collegamenti ipertestuali.

Contesto
@ Internet
_ Una rete di reti
Prima dell'invenzione di Internet, molte

Uno scienziato britannico di nome Tim

università e istituzioni avevano già una loro

Berners-Lee, che lavorava al CERN, inventò

infrastruttura

nel

informatica,

costituita

da

1989

una

soluzione

software

Immagine dello schermo del primo browser sviluppato da Sir Tim
Berners-Lee – Autore dell’immagine: Tim Berners-Lee (di dominio
pubblico) - Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/WorldWideWeb

che

computer collegati tra loro in rete locale.

permetteva

Utilizzando questi computer, si poteva

contenuti e renderli accessibili a chiunque

quindi pubblicare contenuti e comunicare

avesse l'indirizzo, su tutte le reti. Ecco perché

_ Internet, ai giorni nostri

all'interno della propria istituzione, ma non

Internet è spesso chiamato: la rete delle reti.

Ed eccoci velocemente al 2021: i moderni browser possono visualizzare non solo testo e

a livello globale.

E così è nato il primo sito web! Puoi ancora

Per scrivere questi contenuti, si poteva

visitarlo a questo indirizzo: http://info.cern.ch

alle

persone

di

pubblicare

link, ma anche immagini, video ed eseguire applicazioni complete!

usare un'innovazione molto semplice ma

Quindi, chiunque può ora non solo accedere ma anche creare nuovi contenuti: Internet è

potente:

diventato la piattaforma principale per la maggior parte della nostra vita professionale ma

l'ipertesto.

Ipertesto

significa

semplicemente un testo che può contenere

anche privata. Comunicare con gli amici e le famiglie, collaborare con i colleghi, gestire il

"hyperlinks", che è un modo fantasioso per

proprio conto in banca o pianificare le vacanze... Tutto avviene ormai online, grazie a

descrivere un link che indirizza a testi

Internet!

situati in altre parti della rete.
Tuttavia, poiché le reti erano accessibili solo
localmente, i testi potevano essere collegati

_ Internet non è il Web

e accessibili solo localmente. Così, se un
ricercatore
consultare

di
un

un'università
documento

di

voleva

Internet è l'infrastruttura tecnica che rende possibile il Web. È una rete composta da

un'altra

milioni di computer sparsi in tutto il mondo, collegati tra loro attraverso diversi tipi di

università, doveva prendere la sua auto e

Source

:

connessioni (linee telefoniche, cavi in fibra, cavi ethernet, WiFi, Bluetooth...) e router che

guidare fino a lì, per accedere alla rete

https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee

si assicurano che i trasferimenti di informazioni raggiungano le loro destinazioni.

locale dell'università e finalmente accedere
al documento. Non molto pratico, vero?

3_
4_
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Module 0 – Internet and Web Info

Così, mentre Internet è l'infrastruttura, il Web è
un

servizio

servizio

costruito

abilitato

da

sull'infrastruttura.
un

software

_ Il linguaggio del markup ipertestuale

Un

specifico

chiamato... web server! Quando si visita un sito
web utilizzando un browser di Internet, il browser
agisce come un "client", richiedendo il contenuto

Abbiamo già menzionato l'ipertesto come una
grande innovazione. Diamo un'occhiata più da
vicino a tutto il linguaggio di codifica che lo
permette: HTML (Hypertext Markup Language).

rilevante al "web server".
L'HTML è molto facile da imparare... Quindi,
Come menzionato su MDN1 (Mozilla Developer

cominciamo da quello!

Network - una delle migliori risorse per imparare
la programmazione web) :
•

I client sono i tipici dispositivi degli utenti

web connessi a Internet (per esempio, il
computer connesso al Wi-Fi, o il telefono
connesso alla rete mobile) e il software di
accesso al web disponibile su questi dispositivi
(di solito un browser web come Firefox o
Chrome).
•

I server sono computer che memorizzano

pagine web, siti o applicazioni. Quando un
dispositivo client vuole accedere a una pagina
web, una copia della pagina web viene scaricata
dal server sulla macchina del client per essere
visualizzata nel browser web dell'utente.
Pertanto, quando si digita o si clicca su un
indirizzo web, ciò che accade è che il browser
innesca una richiesta al server web pertinente,
localizzato a quell'indirizzo. Il server riceve l'URL
come richiesta, e restituisce il contenuto rilevante
al "client" (il tuo browser).

1

Fronte: How the Web works? - MDN https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/How_the_We
b_works

_5
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Modulo 1

_Che cos’è l‘HTML?

c > Modulo 1

L’HTML

non

è

un

linguaggio

di

programmazione, ma un linguaggio di markup
che definisce la struttura e il significato del

L’HTML

contenuto web. L’HTML consiste in una serie
di elementi, che si utilizzano per racchiudere,

Proprio

Introduzione all’HTML

come

non

riusciamo

a

dare

o avvolgere, diverse parti del contenuto per

significato al testo nell'esempio precedente,

farlo apparire in un certo modo, o agire in un

i computer non riescono a dare significato

certo modo. I tag che racchiudono il testo

ai dati che ricevono dal web. Quindi,
usiamo un linguaggio di markup per

@ Perché usare l’ HTML

aggiungere significato al testo. Sul web, il
linguaggio di markup che usiamo è HTML o

I computer, e per estensione i browser web,

hypertext markup language (linguaggio di

sono intrinsecamente stupidi. Non possiamo

markup ipertestuale).

aspettarci

che

un

computer

legga

Le parti principali dell’elemento sono le
seguenti:
1.

dell'elemento

e

possono creare un collegamento ipertestuale

questo

caso,

p),

chiusura.

Questo

indica

dove

l'elemento inizia o inizia ad avere

a parole o immagini, che si trovano in altre

effetto - in questo caso il punto in cui

parti del web, e possono trasformare le parole

inizia il paragrafo.

in corsivo, rendere il carattere più grande o
più piccolo e così via. Ad esempio, osserva la

2.

Il tag di chiusura: Simile al tag di
apertura, ad eccezione della barra

documento di testo e faccia una distinzione

prima del nome dell'elemento. Questo

“Sto imparando a codificare I siti web”

tra titoli, paragrafi, link, liste, ecc.

(in

avvolto in parentesi angolari di apertura

seguente frase:

un

Il tag di apertura: È costituito dal nome

indica dove finisce l'elemento - in

Immagina ora di essere un computer. Dai

questo caso dove finisce il paragrafo.

un'occhiata a questo documento; molto

Se

vogliamo

che

questa

frase

sia

probabilmente non capirai nulla.

indipendente, la caratterizzeremo come

uno

un paragrafo, e quindi la definiamo come

principianti e può portare a risultati

un elemento Paragrafo:

strani.

<<p> Sto imparando a codificare I siti

Non aggiungere un tag di chiusura è

3.

degli

errori

più

comuni

nei

Il contenuto: Si tratta del contenuto. Qui
è solo testo, ma può essere qualsiasi

web!</p>

cosa:

elementi

di

una

lista,

un'immagine, un file video o audio, una

_ L’elemento HTML (detti anche
“HTML tags”)
Guardiamo
Aggiungendo alcuni <tags> al documento che
descrivono il contenuto del testo, otteniamo una
migliore comprensione del significato e della
struttura dello stesso. L'area linguistica che si
occupa del significato del testo, si chiama
semantica. Quando utilizzi il linguaggio HTML è
importante usare i tag corretti a seconda del
contenuto. Questo processo si chiama scrittura
HTML semantica, e la sua importanza non va
sottovalutata
_7

attentamente

paragrafo. Come è composto?

sezione all'interno del documento...
4.

questo

L’elemento: Il tag di apertura, quello di
chiusura

e

il

contenuto

formano

l’elemento.

_ Elementi nidificati
Proprio come nelle bambole russe, gli
elementi HTML possono essere nidificati in
altri elementi HTML.
8_
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Diamo un'occhiata all'esempio precedente

Quando crei un codice HTML, vuoi fare in

di un documento HTML.

modo che il tuo codice venga letto dal

•

browser.

di un documento html inizia con la

Il

tuo

computer

aprirà

<!DOCTYPE html> La prima riga

automaticamente tutti i file che finiscono in

dichiarazione

.html nel browser. Esso convertirà il codice

indica al browser quale versione di html

HTML all'interno del documento in una pagina

stai usando

web leggibile.

•

Se si desidera visualizzare il codice HTML

codice

puro, si dovrà utilizzare un diverso tipo di

all'interno dell'elemento. Lo stesso

dell'esempio precedente.

applicazione per aprire questi documenti: un

consiste in un tag di apertura: <html>,

Vorrei sottolineare la parola codice. Per

code editor.

e un tag di chiusura: </html>.

Continuiamo

con

l'elemento

HTML

•

farlo userò l'elemento <em> e lo inserisco
prima e dopo la parola che voglio
sottolineare.

doctype.

Questa

riga

<html>...</html> Tutto il tuo
html

verrà

posizionato

<head>...</head><body>...</bod>

All'interno dell'elemento html abbiamo

_Code editor

head e body. L'elemento head contiene

< p>Sto imparando a <em>codificare</em>

testo

informazioni sul documento. Non sarà

In questo esempio si dice che l'elemento

predefinito del computer per scrivere i file

visibile consultando la tua pagina web.

<em> è annidato nell'elemento <p>.

HTML. Su Windows per esempio c'è Notepad,

L'elemento body contiene il contenuto

Importante: assicuratevi di chiudere
l'elemento annidato prima di chiudere
l'elemento principale o succederanno
cose strane!

che funziona perfettamente, a patto che non

effettivo che sarà visibile sul sito web.

vengano fatti errori nel codice e che il file

•

venga salvato come .html.

fa parte della head. Come suggerisce

i siti web!</p>

possibile

utilizzare

l'editor

di

sono

anche

applicazioni

create

appositamente per scrivere i codici. Queste
applicazioni hanno funzionalità integrate come

@ Il primo documento
HTML

l'evidenziazione del codice, il rientro del
codice, il completamento automatico, ecc. che

_ L’estensione del file

aiutano molto con la scrittura del codice in

Il tuo computer sa quale applicazione
usare per aprire un certo file, grazie alla
sua estensione. Alcuni esempi sono:

<title>...</title> L'elemento title

il nome, contiene il titolo della pagina
Ci

HTML 5

•

È

modo efficiente.

@ Struttura del file

html.
•

verranno aperti con Microsoft Word.

Ma un cane, per esempio, o un gatto, non lo
capirebbero.
In effetti, è difficile per noi umani guardare
questo cartello e non dedurre la sua
semantica perché il nostro cervello ama la
semantica!
Usiamo la semantica tutto il tempo, ovunque.
Questo ci aiuta a navigare nelle nostre vite
nelle città, per esempio. Impariamo le
convenzioni (come i segnali stradali) e ci
affidiamo a loro per dirci cosa ci aspetta. Se
vediamo, capiamo.
Con l’ HTML, quando diciamo che una parte
di un testo è un paragrafo, il browser "sa"
come renderlo in un modo specifico. Per
esempio, un software di lettura dello schermo
può leggere il paragrafo in un tono specifico.
Questo è particolarmente utile con le
immagini,
per
esempio.
Aggiungere
correttamente la sintassi al tag di un'immagine
può fare o interrompere la comprensione del
contenuto da parte di una persona non
vedente..

@ La semantica dell’ HTML
La

specifica

semantici

verranno aperti con un lettore pdf.
•

I documenti che finiscono con .mp3
verranno

aperti

con

un

i

una delle 6 intestazioni di sezione in html.

significato al browser, allo sviluppatore, al

(h1-H6). "h" sta per "titolo".

lettore e a qualsiasi altra tecnologia di

l'elemento

L'elemento

paragrafo è

p

o

usato per

interpretazione del documento (ad es.
assistenti vocali, lettori di schermo, motori
di ricerca...).

visualizzare il testo.

Semantica

_ L’elemento Section in HTML5
Gli elementi di sezione sono molto utili per
raggruppare

elementi
MDM2,

semanticamente
ci sono 4 elementi

diversi che puoi usare per organizzare e
raggruppare semanticamente pezzi di html
per identificare sezioni del tuo documento”:

lettore
2

Using HTML sections and outlines by Mozilla Contributors, licensed under
CC-BY-SA
2.5.
Fonte:
https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Web/Guide/HTML/Using_HTML_sections_and_outlines%23section
_elements_in_html5

musicale.
_9

organizzare

specificamente progettati per comunicare

Parliamo di semantica quando
attribuiamo un significato specifico
a
un
segno.
Considerate
l'immagine qui sotto.

I documenti che finiscono con .pdf

per

diversi

posizionato nel body del documento. È

correlati. Secondo

•

include

documenti. Gli elementi semantici sono

<p>...</p>

h1

HTML5

è

•

L'elemento

@ Perché usare la
semantica?

I documenti che finiscono con .docx

Abbiamo imparato ad attribuire un significato
a questa immagine: una freccia che indica
una direzione.

elementi
<h1>...</h1>

Modulo 1

Esempio de un semplice document HTMI
10_
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•

“HTML Navigational Element
(<nav>)
definisce una sezione che contiene la barra
di navigazione che appare su un sito. Puoi
avere menù primari e secondari, ma non
puoi creare una gerarchia, o mettere un
elemento <nav>
all'interno di un altro
elemento <nav>.
▪

HTML Footer Element (<footer>)
definisce il piè di pagina che
tipicamente contiene i copyright, le

<li><a href="#">link</a></li>

Article Title

note legali e a volte alcuni link,
oppure il footer della sezione, che
può

contenere

la

data

della

</ul>

</p>

</nav>

</header>

<h1>

<p>

pubblicazione, le informazioni etc.
▪

HTML
Article
Element
(<article>)
definisce un contenuto autonomo.

<article>, <section>, <aside>, e
<nav> possono avere un <footer>
specifico. Nonostante il nome, non

▪

HTML Section Element (<section>)
definisce la sezione di un documento per
indicare un raggruppamento semantico
correlato..

è necessariamente posizionato alla
fine della pagina o della sezione .

HTML Aside Element (<aside>) definisce
una sezione che, sebbene collegata
all'elemento principale, non appartiene al
flusso principale, come una casella di
spiegazione o una pubblicità. Ha un suo
contorno, ma non appartiene a quello
principale.(<article>)”.

_Altri

elementi

L'esempio seguente è un layout per il
corpo di una pagina del blog. C'è un

</h1>

</p>

</header>

</article>

<section>

<aside>

<h2>

<p>

My Blog Posts

elemento <nav> che contiene i link di

</h2>

navigazione. L'<header> è allo stesso

<article>

<footer>.

L'elemento

<section>

principale ha un titolo <h2>, 2 <article>

Lo stesso collaboratore di Mozilla dà le

<header>

</section>

e un <aside>.
Article Title

Sectioning3:

_11

</aside>

<p>

seguenti definizioni per gli elementi usati nel

Ibid

</p>

livello degli elementi <section> e

utilizzati nell’HTML

3

Author info

<header> con un elemento <h1> e un

semantici

•
“HTML Body Element (<body>)
definisce tutto il contenuto di un
documento. Contiene sia il testo che i
tag.
•
HTML
Header
Element
(<header>) definisce la pagina che
contiene tipicamente il logo, il titolo e la
barra di navigazione. L’Header può
sostituire altri elementi semantici come
<article>, o <section>— o una parte
dell’header che potrebbe ad esempio
contenere il titolo della sezione, il nome
dell’autore etc. <article>, <section>,
<aside>, e <nav>) possono avere un
<header>. Nonostante il nome, non è
necessariamente posizionato all’inizio
della pagina o della sezione.

content

4

_ Esempio di layout

▪

Page Title

</p>
</header>

<body>
<header>
<nav>
<ul>

<p>
Content
</p>

<li><a href="#">link</a></li>

</article>

<li><a href="#">link</a></li>

<article>
<header>
<p>

4

Informazione adattata da:
https://learnabouthtml5.blogspot.com/2016/12/usinghtml-sections-and-outlines.html

<footer>
Copyright Info
</footer>
</body>

Modulo1
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@ La Sintassi del CSS

d /Modulo 2

Guardate questo schema che riassume come scrivere in linguaggio CSS in modo
comprensibile dal browser.

CSS
Introduzione al CSS

In questo:

Nei capitoli precedenti, abbiamo scoperto
il potere dell'HTML. Come hai visto,
l'HTML è stato creato per descrivere il
contenuto di una pagina web, come:
<h1>Questo è un heading</h1>
<p>Questo è un paragrafo.</p>
Ma potreste aver notato che non c'è nessun
colore, sembra solo un documento di

Come potete vedere, ci sono parole strane qui. Non fatevi prendere dal panico, non ce
ne saranno altre :-)
"Selector" indica quale elemento (o elementi) del tuo file HTML deve ricevere istruzioni
e punta all’elemento HTML che vuoi modificare. In questo esempio, tutti i tag <h1> della
pagina html riceveranno le proprietà CSS assegnate al selector h1 CSS.

parole semplici, che risulta noioso da

Il blocco di dichiarazione contiene una o più dichiarazioni separate da punti e virgola.

guardare.

Questo perché su un livello superiore
all’HTML, queste pagine utilizzano un
altro linguaggio, chiamato CSS, che
svolge il lavoro di rendere l'HTML
visivamente appagante e leggibile.
In altre parole, il CSS ci permette di
trasformare questo:

Ogni dichiarazione include un nome di proprietà CSS e un valore, separati da due punti
(questo carattere :).
Una dichiarazione CSS termina sempre con un punto e virgola (;), e i blocchi di
dichiarazione sono circondati da parentesi graffe.
Fonte:
https://www.nytimes.com/2020/03/06/arts/raphael-romecoronavirus.html

@ Che cos’è il CSS?
•

CSS è l’abbreviazione di Cascading Style Sheets

•

CSS descrive come gli elementi HTML
vengono visualizzati.

•

Esempio:
p { color: red; font-size:14px; }

@ Per iniziare
Ci sono tre modi di implementare il CSS nelle nostre pagine.

Può controllare il layout di diverse pagine
contemporaneamente.

In breve, il CSS è ciò che rende le nostre pagine
web leggibili e presentabili. È un must-have per
qualsiasi sviluppatore web.
14_
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<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

_1. CSS in linea

<title>CSS e’ fantastico - BeCode</title>

Innanzitutto, possiamo includere i CSS direttamente nei nostri elementi HTML. Per fare

<style> h1 {color:blue; }

questo, usiamo l'attributo style, e scriviamo il codice CSS all'interno del suo valore (la

</style>

parte tra le virgolette). Esempio:

</head>

<h1 style="color: blue"> Buongiorno Mondo! </h1>
Come si può notare, il CSS incarica il browser di utilizzare il colore blu per la
visualizzazione del tag h1. Facile, no? Inoltre, si possono combinare diverse proprietà.

Abbiamo così trovato una soluzione per non mischiare il linguaggio HTML con i CSS, ma
il nostro styling è ancora all'interno del file HTML.
Forse, c’è un metodo ancora migliore per includere il CSS? Ebbene sì, esiste!

Per esempio, rendiamo il testo sia blu che in grassetto:
<h1 style="color:blue;font-weight:bold"> Buongiorno Mondo!</h1>

_3. CSS esterni
Come suggerisce il nome, avremo alcuni file CSS esterni, che importeremo all'interno
<head> della nostra pagina HTML.
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> <title>The best way! -

Anche questo è facile! Come si può vedere, è possibile aggiungere proprietà utilizzando

BeCode</title>

un punto e virgola (il carattere ;) per separarli, in modo che il browser non confonda le

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="resources/css/style. css">

due informazioni.
Potremmo aggiungere molte più proprietà all'interno di questo metodo, ma il risultato del

</head>

nostro file HTML potrebbe risultare davvero disordinato, quindi questo metodo non è

Come puoi vedere, questa volta usiamo un tag <link> tag this time to make a connection

molto consigliato. I prossimi due metodi risultano invece molto più puliti...

with our CSS file. per creare una connessione con il nostro file CSS. Questo tag link avrà
bisogno di alcuni attributi per funzionare, il rel=" stylesheet" specifica la relazione tra il

_2. Il blocco <style>
Un altro modo per includere i CSS è usare il tag <style> all'interno della sezione
principale della nostra pagina HTML.
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

file HTML e CSS così il browser capisca che stiamo cercando di collegare un file CSS. Il
type=" text/CSS" comunicherà al browser che tipo di risorsa stiamo collegando. Non è un
obbligo usarlo, ma lo consigliamo per evitare problemi in futuro. Ultimo, ma non meno
importante, href="resources/css/style.css" is è il percorso che il link userà per trovare il
documento.
Avere un file CSS esterno è il metodo più consigliato, perché "separa i compiti": il file
HTML definisce il contenuto, mentre il file CSS lo styling!

_15
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Ecco un esempio della nostra struttura di cartelle:

_ Il sistema RGB

_ Il sistema esadecimale

I computer sono diventati rapidamente più

Per vostra informazione, esiste addirittura

potenti e in grado di manipolare milioni di

un altro metodo per rappresentare i colori,

colori diversi, utilizzando un mix dei 3 colori

usando il sistema esadecimale. In quel

fondamentali dello schermo: Rosso, Verde

sistema, il rosso per esempio è espresso

e Blu; questo sistema è conosciuto come il

come

"sistema RGB"..

#FF0000, il nero #000000 e il bianco:

p {color: rgb (255, 0, 0) ; }

#FFFFFF.

Questo

dice

"Voglio

la

massima

percentuale di rosso (il massimo è 255),
nessun verde (0), e nessun blu (0) ... il

All'interno del nostro file CSS abbiamo scritto quanto segue:

risultato

sarà

un

colore

rosso

pieno

brillante.

h1{color:blue;}

Questo si traduce in:

Questo darà lo stesso output del nostro risultato nell'esempio 1, il vantaggio è che il

p{color: red;}

nostro CSS è separato dall’ HTML e possiamo importare questo file CSS in più pagine
contemporaneamente!

Quindi se volete ottenere quella specifica
allora dovete trovare la sua traduzione

I colori sono una componente importante di come appaiono le cose. E noi umani

corretta nel sistema RGB.

amiamo il colore!

p{color: rgb(0, 182, 255);}

Esistono milioni di colori in natura.... Questo ha rappresentato una sfida per la

_Transparenza!

Basterà conoscere l’esistenza di questo
metodo per utilizzarlo. Non ci sarà bisogno
di approfondire l’argomento durante il
training.

@ Giocando con i bordi
Per

traduzione dei colori nel mondo digitale. In primo luogo, c'erano solo pochi colori

impostazione

predefinita,

senza

Puoi anche usare un quarto valore, per

modifiche di stile, ogni tag è visualizzato

impostare

significa

come un rettangolo il cui sfondo e bordi

"trasparenza" (o "opacità", se preferisci). Il

sono trasparenti. Ma non deve per forza

_Nomi dei colori

suo valore va da 0 (totalmente trasparente,

rimanere così!

Il modo più semplice per iniziare a usare i colori è... con i loro nomi! Sono facili da

dove

Ecco una rappresentazione visiva di

disponibili, e si utilizzavano nomi di colore predefiniti

(come "red", "blue", "beige",

"chocolate")...

ricordare per noi umani, specialmente per chi parla inglese, dato che sono in inglese.
Attualmente ci sono 140 parole chiave per i colori, inclusi i colori primari e secondari
(come il rosso, blu, o arancione), le sfumature di grigio (dal bianco al nero, including
colors like grigio scuro e grigio chiaro), e una varietà di altri colori miscelati tra cui il
AliceBlue, DarkOrchid, e il rebeccapurple. La lista complete è disponibile su
W3Schools: https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp
È bello sapere che esiste questo metodo, ma vi sentirete limitati dall’avere solo 140 colori
a disposizione. Quindi passiamo al prossimo mezzo per esprimere i valori del colore...

_17

Il sistema esadecimale funziona tramite
valori che vanno da 0 a 9 e da A a F per un
totale di 16 valori. Usando 6 valori
esadecimali, siete in grado di esprimere 256
milioni di colori..
Le prime 2 cifre descrivono il valore di
Rosso, le successive 2 i valori di Verde e le
ultime due i valori di Blu.

tonalità di blu del cielo scozzese in primavera,

@ Lavorare con i colori

Modulo 2

il

l'"alpha",

tag

sarebbe

che

invisibile)

a

1

(completamente opaco). Al posto di RGB

quel rettangolo, chiamato "box model".

usiamo RGBA per aggiungere il livello di
trasparenza del colore.
Quindi, per ottenere un quadrato arancione
con il 60% di trasparenza, si dovrebbe fare
così:

div { width: 100px; height: 100px;
background-color:
rgba(255, 221, 0,0.6); }

18_

Modulo 2

Free To Code | Intellectual Output 2

Questa immagine rappresenta come si può giocare con bordo, margine e padding per
modellare qualsiasi tag HTML!!
Ok, per spiegarlo un po' più a fondo, rimbocchiamoci le maniche:
Crea un file HTML e copia queste righe nel corpo del testo:
<div class="box1"> <div class="box2"> </div> </div> <div class="box3"> </div>
Successivamente crea un file CSS e copia le seguenti righe all'interno di esso:
.box1{ width:200px;
height:200px;

.box3{
width:100px;
height:100px;
background-color:green;
margin-left:200px;
/*--We will cover this later--*/
display:inline-block;
/*----------------------------*/}

border-top:1px solid red;

Di sicuro non sarà proprio bello, ma al momento non preoccupiamoci di questo.

border-right: 1px solid black;

Come si può notare, è possibile modificare ciascun bordo del rettangolo usando 3

border-bottom: 2px dotted green;
border-left: 2px dashed green;

parametri: lo spessore della linea (qui, in pixel), il tipo di linea (solida, tratteggiata,
puntinata) e il suo colore.
Ora cerca di capire la differenza tra il padding e il margine. Divertiti con i suoi valori, ne

padding:100px;

discuteremo più tardi.

padding-right:50px;

I bordi possono essere utilizzati per trasformare rettangoli in quadrati!

background-color: yellow;

Imparando ad utilizzare il CSS, si potrà notare che è ricco di trucchetti. Uno di quelli
davvero utili è la possibilità di trasformare un’immagine:

/*--We will cover this later--*/
display:inline-block;
/*----------------------------*/}
in questa:
.box2{ width:200px;
height:200px;
background-color:red;

/*--We will cover this later--*/
display:inline-block; /*----------------------------*/}

immagine: The Duffer Brothers. Fonte: https://www.strangerthings.fr
Ecco la proprietà che rende possibile tutto ciò:
border-radius:50%;
Avrai la possibilità di sperimentare questa funzione negli esercizi....

_19
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Modulo 2 – CSS

@ Comments in CSS
I commenti5 sono usati per spiegare il codice e possono aiutare quando si modifica il
codice originale in una data successiva. I commenti vengono ignorati dai browser.
Un commento CSS inizia con /* e termina con */:
/* Questo è un commento in linea */
p { color: red; }
Puoi aggiungere commenti dovunque vuoi nel codice::
p { color: red;

Un selettore CSS fa parte di una serie di regole che selezionano il contenuto per cui si
desidera modificare lo stile. I selettori sono ciò che permette al browser di sapere quale
elemento html deve essere modificato e con quali proprietà CSS.

/* Set text color to red */}
I commenti possono anche riguardare più linee:
/*Questo è un commento in linea */
p { color: red; }

@ Congratulazioni!
Hai appena scoperto la magia del CSS. Ora metti alla prova le tue conoscenze facendo
qualche esercizio!

Selettori
@ I selettori CSS

Analizziamo ad esempio questa stringa HTML:
<div class="becode">

Benvenuti in una parte molto importante del css, i selettori.
<p> Sto per diventare un web-developer!</p>
Ricordi questa visuale dall'introduzione?
</div> <div id="white-background"> </div>
Si può ottenere uno sfondo blu sul primo div grazie ai CSS:
div{height:100px;
width:100px;
background-color:blue;}
5

In questa sezione ci sono info adattate da https://www.w3schools.com/css/css_syntax.asp

22_
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Tuttavia, facendo questo, entrambi gli elementi div otterranno uno sfondo blu.

Modulo 2 – CSS

_Pseudo-classi

Ecco perché ci sono più tipi di selettore! Per esempio, abbiamo la classe 'becode', perché
non usarla nel nostro file CSS?
Possiamo selezionare elementi classe come questo:

La maggior parte degli elementi come H1, P ... non sono pensati per essere interattivi.
Ma alcuni lo sono, come i link che in HTML sono chiamati Anchors (ancora) e sono
codificati utilizzando il tag A.

.becode{height:100px;
width:100px;
background-color:blue;}

Esamina il seguente CSS, modifica lo stile di tutte le ancore sulla pagina in modo da
rappresentare il logo IKEA.
a.ikea {text-decoration:none; /* remove underline */

Ora solo lo sfondo del nostro primo div sarà modificato, proprio come volevamo!

background-color: blue; /* paint the background blue */ color:yellow; /*

Quello che hai fatto in questo caso, è usare un class selector.

paint the text yellow */ font-weight:bold; /* make the characters bold */
text-transform:

uppercase;

/*

turn

characters

in

UPPERCASE

*/

padding:5px 10px; /* add some padding */ font-size:23px; /* make the text
bigger */}
Così ora, nel file html, è possibile aggiungere la classe "ikea" a tutti i link che si vogliono
far apparire come se fossero stati acquistati all’ IKEA :-)
<p> Io aaaaamo il design, specialmente quello dei mobili di<a href="http://
aeki.com" class="ikea">Aeki</a>. È economico e stiloso... certo, se sei in grado di
assemblarli!!</p>
Risultato:

Il class selector è indicato da un periodo iniziale (il carattere .) immediatamente seguito
dal nome della classe che si desidera utilizzare. Può essere qualsiasi cosa, purché sia la
stessa del file HTML.
Quindi, se nel html il nome della classe è "burger", il selettore della classe CSS sarà…

Fantastico, ma passando col cursore su di esso, non succede nulla. Triste, per un elemento

.burger. Se il nome della classe html è "ferrari", il selettore della classe CSS diventa....

interattivo!

.ferrari. Capito?

È qui che le Pseudo-classi entrano in gioco...

Ci sono molti modi per selezionare gli elementi html usando i selettori CSS. Troppi per
essere analizzati in questo corso. Sappiate che i selettori di classe sono i più utilizzati e vi
permetteranno di selezionare tutto il necessario, soprattutto se sapete anche utilizzare
le...

_23

24_

Modulo 2

Free To Code | Intellectual Output 2

Posizionamento
Gran parte del tuo lavoro è quello di posizionare gli elementi sullo schermo e controllare
come dovrebbero adattarsi al contenuto adiacente, nonché alla dimensione dello schermo
(telefono cellulare o computer desktop). In una parola: il posizionamento.
Il CSS offre diversi modi per controllare il posizionamento degli elementi sullo schermo.
Cominciamo spiegando come l'elemento stesso è disposto.

CSS CSS “pseudo-classes” Ci forniscono un meccanismo per agganciare il testo a questo tipo di
informazioni temporanee. In un determinato momento, un elemento <a href> può presentarsi in un
certo numero di stati diversi, ed è possibile utilizzare le pseudo-classi per modificare lo stile di

@ Box e blocchi
Ogni elemento HTML si presenta sullo schermo come una scatola, e si distinguono in due

ciascuno di esse individualmente. Pensatele come selettori di classe che non dovrete scrivere da

tipi: “block” e “in linea”.

soli, perché sono incorporati automaticamente nel browser.

●

Un block box

●

Un box in linea

_ Stili di link
Oliver James (InternetingIsHard.com) riassume6 la sintassi in questo modo:

Dai un'occhiata a questa rappresentazione visiva della differenza tra un elemento block e
un elemento in linea.

“Le pseudo-classi iniziano con due punti, seguiti dal nome della classe desiderata. Le
pseudo-classi più comuni sono le seguenti”:
•

:link – Un link mai visitato dall’utente.

•

:visited – Un link che è già stato visitato dall’utente.

•

:hover – Un link su cui l’utente ha passato il cursore.

•

:active – Un link sul quale l’utente ha cliccato”

Questo è tutto per i selettori CSS. Hai abbastanza informazioni per fare gli esercizi! Non
esitare a rileggere se non ti è possibile svolgere gli esercizi - non si può ricordare tutto.
Fare pratica ti aiuterà a ricordare ;-)

Proprietà di base

Tutti gli elementi HTML che abbiamo visto in precedenza hanno un tipo predefinito di box
(scatola). Per esempio, <h1> e <p> sono elementi block-level, mentre <em> e <strong> sono

Sappiamo come identificare i nostri elementi in CSS; abbiamo usato alcune proprietà di
base, ma ci sono modo molte più proprietà disponibili, Picasso! In questa sezione
imparerete ad utilizzare alcune proprietà più interessanti attraverso brevi esercizi.

6

elementi in linea.
Le cosiddette "box" sono importanti per la scorrevolezza della nostra pagina web.

Fonte: https://www.internetingishard.com/html-and-css/css-selectors/#pseudo-classes-for-links
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_ Elementi a blocchi
Un blocco successivo su una nuova riga, ogni elemento di blocco apparirà sotto l'altro.
L'altezza di un elemento di blocco sarà sempre decisa dal suo contenuto: se il testo non
si adatta allo schermo, il suo comportamento predefinito è quello di comprimere il testo
su una nuova riga.

_ Elementi in linea
Il comportamento degli elementi in linea è molto diverso dagli elementi di blocco,
vengono utilizzati per definire gli elementi all'interno degli elementi di blocco. A
differenza dell'elemento Block, che prende l'intera larghezza padre, la larghezza
dell'elemento Inline si basa sempre sul suo contenuto.
Dai un'occhiata all'immagine qui sotto: vedrai che le parti grigie (elementi a blocchi)
occupano l'intera larghezza del corpo. Mentre le parti blu (elementi in linea) prendono
solo la larghezza del suo contenuto.

@ Il modello CSS box
C'è una cosa che il blocco e gli elementi in linea hanno in comune - ed è il CSS Box
Model. Cos'è che ti sento dire, un'altra scatola? Sì, beh, non proprio - è sempre la stessa
scatola di cui parlavamo prima. Diamo un'occhiata da vicino a cosa è incluso in questa
cosiddetta "scatola".
Anche se può sembrare complicato, in realtà è facile da capire. Questo modello a scatola
viene utilizzato per calcolare quanto spazio c'è tra/all'interno di ciascun elemento o, se
necessario, per aggiungere un bordo attorno all'elemento.
Questo è forse il motivo per cui a volte le persone dicono che l'HTML è come costruire
con i mattoncini lego.
Diamo un’occhiata al modello

_ Cambiare il comportamento delle box
In CSS abbiamo il pieno controllo di come dovrebbero essere visualizzati i nostri elementi,
questo significa che possiamo anche cambiare il comportamento predefinito dei nostri
elementi! Forse vuoi che le tue immagini si sovrappongano l'una sotto l'altra, cosa che può
essere facilmente eseguita utilizzando l'attributo display

Img {
display:block;
}

_27
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1. Content (contenuto) – Il testo, l'immagine o altro contenuto multimediale nell'elemento.
2. Padding (riempimento) – Lo spazio tra il contenuto della scatola e il suo bordo.
3. Border (bordo) – La linea tra il padding e il margine.
4. Margin (margine) – Lo spazio tra una box e l’altra.

Modulo 2 – CSS

_Bordi
Ora la prossima proprietà del box model è il Border. Per impostazione predefinita, la
maggior parte degli elementi ha un bordo trasparente. Se desideri assegnare un
bordo al tuo elemento, dovresti seguire questa sintassi CSS: Specifica la larghezza
del bordo, quindi quale tipo di bordo dovrebbe avere e infine il suo colore.

_Padding

Aggiungiamo un bordo al nostro precedente esempio di riempimento!

Abbiamo già visto la parte del contenuto, quindi passiamo di un livello al riempimento.

p{

Questa proprietà deciderà quanto padding ci sarà per l'elemento selezionato:
Qui abbiamo un esempio:

border: 4px solid #5d6063;
}

Proprio come il padding, ci sono varianti -top, -bottom, -left e -right per la proprietà border:
p{

padding: 10px;}

Esempio:
p{
border: 1px solid #5D6063;
}
Come puoi vedere, lo sfondo blu dietro l'elemento p è aumentato. Questo perché
abbiamo detto al nostro CSS di aumentare il padding di 10px! Ora vedi che sta facendo

Questo disegnerebbe solo 1 bordo nella parte inferiore dell'elemento.

10 px per tutti i lati, ma a volte vogliamo applicare uno stile solo a un lato o avere valori

I bordi funzionano su elementi a blocchi e in linea.

diversi ovunque.
Possiamo farlo facilmente facendo quanto segue:

_Margini

p{
padding-top: 20px;

Abbiamo raggiunto la nostra ultima proprietà Box Model, i margini. I margini sono gli
spazi trasparenti attorno a un elemento, quindi non confonderlo con il padding. Il

padding-bottom: 20px;

riempimento si occupa della spaziatura all'interno di un elemento in cui il margine

padding-left: 10px;

allontana gli altri elementi attorno all'elemento selezionato.

padding-right: 10px;
}

p{
padding: 20px 10px 20px 10px;
margin-bottom: 20px;
}

Puoi vedere la leggera differenza dell'imbottitura superiore e inferiore rispetto al lato
sinistro.
Il riempimento funziona su elementi di blocco e in linea.
30_
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_ Centratura con margine automatico
Per evitare che il nostro elemento si attacchi a sinistra, possiamo utilizzare il valore dei

.
E proprio come padding e bordi, puoi scegliere come target uno o più lati su cui apportare
modifiche.
I margini funzionano solo sugli elementi del blocco.

margini automatici all'interno della nostra proprietà margin. Questo creerà
automaticamente lo spazio attorno al tuo elemento di blocco e lo dividerà equamente sui
lati sinistro e destro.
Possiamo centrare il nostro paragrafo come segue:

_ Cambiare altezze e larghezze
Fino ad ora, lasciavamo che fosse il browser a decidere quanta larghezza dovrebbero

p{
margin: 20px auto;
}

essere i nostri elementi, ma a volte vuoi impostare tu stesso la larghezza. Forse
un'immagine è troppo grande o c'è del testo che dovrebbe coprire solo il 20% dello
schermo. Per questo, possiamo usare le proprietà di larghezza e altezza all'interno dei
CSS. Questo cambierà la larghezza predefinita del contenuto della tua casella.
Diamo al nostro paragrafo una larghezza di 200 px.
button {
width: 200px;
}

Funzionerà solo quando è impostata una larghezza.

@ Riassunto
•

Tutto all'interno di una pagina HTML è una scatola.

•

Le caselle possono essere elementi in linea o di blocco.

•

Queste caselle hanno contenuto, spaziatura interna, bordi e margini.

Invece di prendere l'intera larghezza del browser, il nostro paragrafo è ora di 200 pixel,

•

Una volta che conosci il Box Model, è più facile padroneggiare i layout delle pagine

ma abbraccia il lato sinistro della nostra pagina...

web.

Larghezza/altezza funziona solo su elementi a blocchi (o blocchi in linea).

Le proprietà CSS che abbiamo appena trattato in questo capitolo potrebbero essere
sembrate semplici, e lo sono. Eppure sono molto potenti: dai un'occhiata ai siti web che
visiti attraverso le lenti del CSS box model, e vedrai che sono usati ovunque.

Bene, andiamo avanti e continuiamo a imparare facendo alcune sfide di
posizionamento usando 3 tecniche: Display, Position e Flexbox!
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Animazioni e transizioni CSS
Abbiamo quasi finito la parte CSS, ben fatto! Ma c'è ancora qualcosa che non abbiamo
ancora trattato. E se volessi spostare gli elementi? O cosa succede se vuoi animare il tuo
bellissimo pulsante proprio come nell'esempio qui sotto:

Se usassimo questo CSS, risulterebbe in un pulsante che ha un colore del carattere di
rosso, ma quando lo passiamo con il mouse, aspetterà 1 secondo, dopodiché cambierà
gradualmente il colore da rosso a blu per un periodo di 0,5 secondi.
Ripassiamo i diversi valori
•

Proprietà: cosa vuoi animare? Larghezza, altezza, colore, ..

•

Durata: quanto dovrebbe durare la transizione? 0,5 secondi, 1 secondo, ...

•

Funzione di temporizzazione della transizione: qual è la velocità della transizione

(vedi sotto per maggiori informazioni).
•

Ritardo: quanto ritardo dovrebbe esserci quando si attiva la transizione

Puoi utilizzare le transizioni senza utilizzare tutte le proprietà, se non assegni alcun valore,
utilizzerà il suo valore predefinito.
Questi sono i valori predefiniti:
transition: all 0 ease 0;
Come puoi vedere, affinché la transizione funzioni puoi lasciare vuoti tutti i valori tranne il
valore della durata, altrimenti non ci sarà alcuna transizione graduale.
Nota: il valore all animerà tutte le diverse proprietà se cambiano. Anche se può essere facile
animare tutto rapidamente, può portare a comportamenti strani e indesiderati.

Bene, tutto questo è possibile con le transizioni e le animazioni!

@ Transizioni
Senza transizioni, tutte le modifiche su un elemento CSS avverranno istantaneamente.
Immaginiamo di usare una pseudo-classe :hover. Normalmente gli effetti al passaggio del
mouse si verificano istantaneamente, non appena il mouse passa sopra l'elemento. Ma
quando aggiungiamo una transizione, creiamo una transizione graduale tra i due stati
dell'elemento.
Puoi usare transizioni con larghezze, altezze, trasformazioni...

_ Tempo di transizione
A volte le animazioni sembrano noiose e senza vita, se vuoi apportare modifiche, molto
probabilmente vorrai esaminare la funzione di temporizzazione della transizione.
Questo deciderà il "ritmo" della tua animazione. Si avvia lento o veloce? Finisce lentamente?
Non solo è migliore per l'occhio, ma rende l'animazione più naturale.
Dai un'occhiata a questo foglio dei valori dell'animazione:

_ Come usare una transizione in CSS?
Dai un'occhiata al seguente frammento CSS::
button {
color: red;
transition: color 0.5s ease-in-out 1s;
/*transition: (property) (duration) (transition-timing-function) (delay)*/
}
button:hover{
color:blue;
}
_33

Leanndro www.leanndro.com - Animation Value Graph - Timing
Fonte: http://spungella.blogspot.com/2016/03/animation-value-graph-timing.html
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●

La riga superiore mostra la curva e l'animazione dietro ogni valore.

•

Quello in basso mostra le animazioni di quando manipoleremmo questa curva.

Modulo 2 – CSS

d/

Questo sarebbe il risultato:

Incredibile come possiamo cambiare la sensazione cambiando una curva, giusto?
Sentiti libero di sperimentare altre funzioni di easing (cercale nella documentazione ricorda che la ricerca fa parte del lavoro di uno sviluppatore professionista! ;-) )
Come puoi vedere, usiamo "from" (0%) e "to" (100%) - che sono solo 2 stati. Ma

@ Animazioni

come ti ho detto prima, è possibile animare molti più stati.
Ciò può essere ottenuto utilizzando le percentuali. Dai un'occhiata al seguente

Penseresti che un'animazione sia uguale a una transizione: entrambi cambiano i valori

esempio:

delle proprietà. Mentre la transizione può cambiare solo su due stati, un'animazione può

/* Codice dell’animazione */
@keyframes test {
0% {
font-size: 0px;
color: red;
}
25% {
font-size: 100px;
color: pink;
}
50% {
font-size: 30px;
color: green;
}
75% {
font-size: 120px;
color: yellow;
}
100% {
font-size: 0px;
color: blue;
}
}

passare su tutti gli stati che vuoi.
Per utilizzare le animazioni CSS devi usare "keyframe", che contiene la proprietà di un
elemento e, naturalmente, il valore in cui dovrebbe cambiare. Puoi utilizzare tutti i
fotogrammi chiave che desideri, per creare animazioni davvero fluide e lunghe.

_ Come usiamo i keyframe?
Prima di tutto, dobbiamo progettare l'animazione dei fotogrammi chiave, questo può
essere ottenuto semplicemente creando una regola @keyframes, quindi dargli un nome
in modo che possiamo chiamarlo in seguito nei nostri elementi.
Il prossimo passo è definire da e dove dovrebbe andare la nostra animazione. Lo vedrai
nel seguente esempio,
•

Che partiamo da una dimensione del carattere di 50px e dal colore rosso.

•

E che andiamo a una dimensione del carattere di 100 px e al colore blu.

/* Codice dell’animazione */
from {
font-size: 50px;
color: red;
}
to {
font-size: 100px;
color: blue;
}
}
/* Elemento a cui applicare l’animazione */
p{
color: red;
animation: test 4s infinite alternate ease-in-out;

/* Elemento a cui applicare l’animazione */
p{
color: red;
animation: test 4s infinite alternate ease-in-out;
}/
Puoi vedere il risultato a questo link:
https://github.com/becodeorg/free2code/blob/master/2.CSS/4.CSSANIMATIONS/exercise-09/exercise.md
Come per le transizioni, dovrai assegnare un valore di durata altrimenti l’animazione
non funzionerà.
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Conclusioni

Referenze (in ordine di apparizione nel testo)

Le animazioni sono piuttosto belle e divertenti, vero? Potrei dirti molto di più su transizioni e
animazioni, ma non è questo il punto! Immergiamoci nella documentazione e sporchiamoci le
mani! Sentiti libero di sperimentare e sbagliare!

Fonte: https://tenor.com/view/monsters-inc-typing-group-chat-is-lit-gif-11492598

1. Portrait of Tim Berners-Lee - © Paul Clarke, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
2. Screen capture del primo browser sviluppato da Sir Tim Berners-Lee - Image author:
Tim
Berners-Lee
(dominio
pubblico)
Fonte:
https://en.wikipedia.org/wiki/WorldWideWeb
3. How does the Internet work? by Mozilla Contributors licenza CC-BY-SA 2.5. Source:
https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Learn/Common_questions/How_does_the_Internet_work
4. HTML Basics by Mozilla Contributors licenza CC-BY-SA 2.5. Source:
https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics
5. Using HTML sections and outlines by Mozilla Contributors, licenza CC-BY-SA 2.5.
Fonte:
https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Web/Guide/HTML/Using_HTML_sections_and_outlines%23section_elements_
in_html5
6. https://learnabouthtml5.blogspot.com/2016/12/using-html-sections-and-outlines.html
7. Roma
celebra
la
vita
di
Raffaello.
Fonte:
https://www.nytimes.com/2020/03/06/arts/raphael-rome-coronavirus.html
8. Lista
completa
di
colori
disponibile
su
W3Schools:
https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp
9. I Fratelli Duffers. Fonte: https://www.strangerthings.fr
10. Commenti sul CSS, adattati da: https://www.w3schools.com/css/css_syntax.asp
11. Oliver James sulle Pseudo-classi. Fonte: https://www.internetingishard.com/html-andcss/css-selectors/#pseudo-classes-for-links

12. Animation Value Graph - Timing - Leanndro www.leanndro.com
- Fonte:
http://spungella.blogspot.com/2016/03/animation-value-graph-timing.html
13. Monster Inc Typing GIF. Fonte: https://tenor.com/view/monsters-inc-typing-group-chatis-lit-gif-11492598
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Allegati

Allegati
Tempo

Icebreaking

Programma della Sessione – Modulo 0
Training: Free to Code – Improving Digital and Coding Skills for Inmates
Modulo: 0 – General introduction

Formatore:

10m

Sessione nr. : 0
(metà sessione)

Obettivi
generali:

Durata: 1h

Data:

Gli studenti (detenuti dai 18 ai 99 anni) saranno in grado di modificare una
pagina Web esistente e creare pagine Web di base utilizzando HTML e
CSS con un editor di codice.
Acquisiranno inoltre nozioni di base su come dare una soluzione a
semplici problemi di sviluppo web in passaggi logici e capiranno cosa è
meglio utilizzare per ciascuna tecnologia frontend (html, css e Javascript).
10m
•

Obiettivi di
apprendimento:

•
•
•
•

Nozioni fondamentali sulla codifica frontend: correggi la pagina web e
crea una pagina web di base utilizzando HTML e CSS
Descrivi una soluzione a problemi semplici in passaggi logici
Terminologia di base delle tecnologie di sviluppo web frontend
Essere in grado di utilizzare l'interfaccia di codifica fornita
Algoritmica e risoluzione dei problemi

Metodo:

Esposivo, interrogativo e attivo.
Autoapprendimento con computer basato su tecniche di apprendimento
attivo, progetti, quiz e learning by doing, sotto la guida di un tutor tecnico
blended learning.

Contenuto:

•
•
•

_39

Risorse e materiali:

Attività:

40m

Attività gomitolo di lana– metti in cerchio i tirocinanti e i
Formatori, e chiedi loro di presentarsi (nome, età, da dove
vengono) e poi di passare la palla a chi vogliono
Lo scopo di questa attività è infine dire che hanno avviato una
rete di contatti in questo tempo e che devono mantenersi tra
loro per aiutarsi a vicenda ora e in futuro - la formazione mira
ad essere autodidatta e i tirocinanti devono aiutarsi a vicenda
per avere successo. Questa attività funge anche da punto di
partenza del prossimo brainstorming: analogia tra la rete creata
con il gomitolo di lana e la tecnologia per iniziare le domande di
brainstorming (vedi sotto)
Brainstorming sulla tecnologia per aprire la discussione e
introdurre l’argomento
Domande suggerite:
•“Cosa pensi quando immagini alla tecnologia?”
•“Ci semplifica la vita?”
•“ Cos'è un sito web? E un’app?”
“Dove sta la codifica nel mondo della tecnologia?”
Altre domande che potresti trovare pertinenti

Gomitolo di lana e
spazio nella stanza
per
creare
un
cerchio con tutti i
partecipanti

Penne e lavagna
a foglio
Documento word
Altro

Presentazione degli argomenti trattati nella parte di apprendimento
del modulo 0:
1. Contesto
a. Internet
Piattaforma di
apprendimento
b. Come funziona, rete di web
Conclusione, discussione e domande
(questa prima sessione nella tabella successiva)

Background
Internet
Web
Valutazione:

Valutazioni formali sull'esito dell'apprendimento (quiz, esercizi sulla
piattaforma) I formatori devono raccogliere i feedback dei partecipanti
e prendere appunti sulla sessione.

Attività (Tempo):

Lezioni 1-3 (1h)

Allegati
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Programma della sessione – Modulo 1

Tempo

Sessione 0 (continua)

Training: Free to Code – Improving Digital and Coding Skills for Inmates
Modulo: 1 – HTML

Formatore:

Sessione nr. : 0 a 2
(2 sessioni e mezzo)

Durata: 8h

Data:
1h

Obiettivi
generali:

Gli studenti (detenuti dai 18 ai 99 anni) saranno in grado di modificare una
pagina Web esistente e creare pagine Web di base utilizzando HTML e
CSS con un editor di codice.
Acquisiranno inoltre nozioni di base su come dare una soluzione a semplici
problemi di sviluppo web in passaggi logici e capiranno cosa è meglio
utilizzare per ciascuna tecnologia frontend (html, css e Javascript).

La Formazione del 1° Modulo sarà divisa in due parti una parte di presentazione, e una parte di esercizi.
Presentazione dei 3 temi principali trattati nella parte
di apprendimento del Modulo 1:
1. Introduzione
a. Cos'è l'HTML
2. HTML5
a. Primo documento HTML
3. Semantica
a. Perché usare la semantica, l'HTML semantico

Esercizi:
1h

Metoda:

Contenuto:

Espositivo, interrogativo e attivo.
Autoapprendimento con computer basato su tecniche di apprendimento
attivo, progetti, quiz e learning by doing, sotto la guida di un tutor tecnico blended learning.

•
•
•

Introduzione
HTML5
Semantica

Piattaforma –
parte di
• apprendimento

Esercizio 1 – Ciao mondo (15 minuti)
•
• Esercizio 2 – Titoli (15 minuti)
• Esercizio 3 – Paragrafi (15 minuti)
• Esercizio 4 – Grassetto corsivo (15 minuti)
Dopo 3 ore chiudi la prima sessione con conclusione, discussione e
domande

Valutazione:
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•

Piattaforma –
parte di
apprendimento

Dopo la presentazione i tirocinanti dovranno svolgere gli esercizi
previsti per questo 1° Modulo.
Gli esercizi dovrebbero essere svolti dai corsisti sempre supportati
dai formatori e con accesso continuo alla parte di apprendimento
della piattaforma in modo che possano rivedere il contenuto che li
aiuta a svolgere gli esercizi.

• Nozioni fondamentali sulla codifica frontend: correggi la pagina web e
crea una pagina web di base utilizzando HTML e CSS
• Descrivi una soluzione a problemi semplici in passaggi logici
• Terminologia di base delle tecnologie di sviluppo web frontend
• Essere in grado di utilizzare l'interfaccia di codifica fornita
• Algoritmica e risoluzione dei problemi

Obiettivi di
apprendimento:

Risorse e
materiali:

Attività:

Valutazioni formali sull'esito dell'apprendimento (quiz, esercizi di
piattaforma e sfida finale) – in caso di abbandono, compilare il
“Questionario di gradimento” del documento di supporto “Come impostare il
pilotaggio”.
I formatori devono raccogliere i feedback dei partecipanti e prendere
appunti sulla sessione.

Allegati
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Tempo

Risorse e
materiale:

Attività::

Sessione 1
Rivedere i contenuti didattici discussi in precedenza e continuare a
lavorare negli esercizi.
Gli esercizi dovrebbero essere svolti dai corsisti sempre supportati
dai formatori e con accesso continuo alla parte di apprendimento
della piattaforma in modo che possano rivedere il contenuto che li
aiuta a svolgere gli esercizi.
Agire di conseguenza per le successive sessioni di tutti i moduli.
3h

Training: Free to Code – Improving Digital and Coding Skills for Inmates
Modulo: 2 – CSS
Sessione nr. : 3 a
18
•

Esercizie:

Piattaforma –
parte di
apprendimento
e formazione

Esercizio 5 – Liste (30 minuti)
Esercizio 6 – Link (30 minuti)
Esercizio 7 – Immagini (30 minuti)
Esercizio 8 – La lettera (30 minuti)
Esercizio 9 – Materie di Studio (30 minuti)
Esercizio 10 – Danze esotice (30 minuti)
Dopo 3 ore chiudi la sessione con la conclusione, la discussione e le domande

Valutazione:

3h

Valutazioni formali sull'esito
piattaforma e sfida finale) –
“Questionario di gradimento”
impostare il pilotaggio”.
I formatori devono raccogliere
appunti sulla sessione.

Valutazione:

Activita (Tempo):

Lezioni 1-3 (1h)

Obiettivi
generale:

Obiettivi di
Apprendimento:

i feedback dei partecipanti e prendere
Metodo

Piattaforma –
• parte di
apprendimento
e formazione

dell'apprendimento (quiz, esercizi di
in caso di abbandono, compilare il
documento di supporto “Come impostare
i feedback dei partecipanti e prendere

Esercizio 1 – Ciao mondo (15 minuti)
Esercizio 2 – Titoli (15 minuti)
Esercizio 3 – Paragrafi (15 minuti)
Esercizio 4 – Grassetto corsivo (15 minuti)
Esercizio 5 – Elenchi (30 minuti)
Esercizio 6 – Link (30 minuti)
Esercizio 7 – Immagini (30 minuti)
Esercizio 8 – La lettera (30 minuti)
Esercizio 9 – Materie di Studio (30 minuti)
Esercizio 10 – Danze esotice (30 minuti)
Esercizio 11 – Formattare una ricetta (1h)
Esercizio 12 – Il contadino cinese (2h)

Formatore:
Durata: 43h

Contenuto:

Data:

Gli studenti (detenuti dai 18 ai 99 anni) saranno in grado di modificare una
pagina Web esistente e creare pagine Web di base utilizzando HTML e
CSS con un editor di codice.
Acquisiranno inoltre nozioni di base su come dare una soluzione a semplici
problemi di sviluppo web in passaggi logici e capiranno cosa è meglio
utilizzare per ciascuna tecnologia frontend (html, css e Javascript).
•

dell'apprendimento (quiz, esercizi di
in caso di abbandono, compilare il
del documento di supporto “Come

Sessione 2
Esercizi:
o
Esercizio 11 – Formattare una ricetta (1h)
o
Esercizio 12 – Il contadino cinese (2h)
Dopo 3 ore chiudi la sessione con la conclusione, la discussione
e le domande
Valutazioni formali sull'esito
piattaforma e sfida finale) –
“Questionario di gradimento” del
il pilotaggio”.
I formatori devono raccogliere
appunti sulla sessione.

Programma della sessione – Modulo 2

Nozioni fondamentali sulla codifica frontend: correggi la pagina web e
crea una pagina web di base utilizzando HTML e CSS
Descrivi una soluzione a problemi semplici in passaggi logici
Terminologia di base delle tecnologie di sviluppo web frontend
Essere in grado di utilizzare l'interfaccia di codifica fornita
Algoritmica e risoluzione dei problemi

•
•
•
•

Espositivo, interrogativo e attivo.
Autoapprendimento con computer basato su tecniche di apprendimento
attivo, progetti, quiz e learning by doing, sotto la guida di un tutor tecnico blended learning.
●
●
●
●
●
●

Introduzione al CSS
Selettori
Proprietà di base
Posizionamento
Animazioni CSS
Sfida finale

Allegati
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Tempo

Risorse e
materiali:

Attività:

Attività:

3h

Sessione 6
Esercizi:
● Esercizio 8 – Stile della pagina (30 min)
● Esercizio 9 – Paragrafi (30 min)
● Esercizio 10 – L’osteria CSS (30 min)
● Esercizio 11 – proprietà di base (30 min)
● Esercizio 12 - Mostra le proprietà (1h)
Dopo 3 ore chiudi la sessione con la conclusione, la
discussione e le domande

Sessione 3

2h

La Formazione sarà divisa in due parti: una parte di
presentazione e una parte Esercizi.
Presentazione degli argomenti trattati nella parte di
apprendimento della Piattaforma:
1. Introduzione al CSS
a. Che cos’è, sintassi, come iniziare, lavorare con i colori,
i bordi, i commenti
2. Selettori
a. Selettori CSS, selettori di classe, selettori di pseudoclasse
3. Proprietà di base
4. Posizionamento
a. Il modello della scatola, imbottitura, bordi, margini,
dimensioni
5. Animazioni CSS
a. Transizioni, animazioni

•

Piattaforma –
apprendimento

Sessione 4

1h

•

Piattaforma –
Formazione

Sessione 7
Esercizi:
● Esercizio 13 – Mostra le proprietà - esercizio 2 (1h)
● Esercizio 14 – Proprietà di posizionamento - esercizio
1 (2h)
Dopo 3 ore chiudi la sessione con la conclusione, la
discussione e le domande

Valutazione:

Valutazione:

3h

Valutazioni formali sull'esito dell'apprendimento (quiz, esercizi di piattaforma e
sfida finale) – in caso di abbandono, compilare il “Questionario di gradimento”
del documento di supporto “Come impostare il pilotaggio”.
I formatori devono raccogliere i feedback dei partecipanti e prendere appunti
sulla sessione.

Sessione 5
Esercizi:
●
Esercizio 3 – Isole Canarie (30 minuti)
●
Esercizio 4 – Lezioni per differenziare elementi e stilizzarli
in modo diverso (30 minuti)
●
Esercizio 5 – Bordi (30 minuti)
●
Esercizio 6 – Class Selector (1h)
●
Esercizio 7 – Selettore pseudo-classe (30 minuti)
Dopo 3 ore chiudi la sessione con la conclusione, la discussione
e le domande

3h

•

Piattaforma –
apprendimento e
formazione

Valutazione:

Piattaforma –
apprendimento
e formazione

•

Piattaforma –
apprendimento
e formazione

Formal assessments on the learning outcome (quizzes, Platform exercises) –
if there is any drop out, they must fill the “Satisfaction form” of “How to setup
your pilot” support document.
Trainers must gather participants’ feedback as well as take their own notes
regarding the session.

Sessione 8
Esercizi:
● Esercizio 15 – Proprietà di posizionamento – esercizio 2
(1h)
● Esercizio 16 – Proprietà di posizionamento – esercizio 3
(1h)
● Esercizio 17 – Flex-box 1 (1h)
Dopo 3 ore chiudi la sessione con la conclusione, la
discussione e le domande

Valutazione:
Valutazioni formali sull'esito dell'apprendimento (quiz, esercizi di piattaforma e
sfida finale) – in caso di abbandono, compilare il “Questionario di gradimento”
del documento di supporto “Come impostare il pilotaggio”.
I formatori devono raccogliere i feedback dei partecipanti e prendere appunti
sulla sessione.

•

Valutazioni formali sull'esito dell'apprendimento (quiz, esercizi di piattaforma e sfida
finale) – in caso di abbandono, compilare il “Questionario di gradimento” del
documento di supporto “Come impostare il pilotaggio”.
Valutazione: I formatori devono raccogliere i feedback dei partecipanti e prendere appunti sulla
sessione.

3h

Esercizi:
●
Esercizio 1 – Aggiungi dei CSS in linea (30 minuti)
●
Esercizio 2 – Organizza le tue vacanze con stile (30
minuti)
Dopo 3 ore chiudi la prima sessione con conclusione,
discussione e domande

Risorse e
materiali:

Tempo

•

Piattaforma–
apprendimento
e formazione

Valutazioni formali sull'esito dell'apprendimento (quiz, esercizi di piattaforma e
sfida finale) – in caso di abbandono, compilare il “Questionario di gradimento”
del documento di supporto “Come impostare il pilotaggio”.
I formatori devono raccogliere i feedback dei partecipanti e prendere appunti
sulla sessione.
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Allegati
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Tempo

3h

Attività:

Risorse e
materiali:

Sessione 9
Esercizi:
● Esercizio 18 – Flexing card (2h)
● Esercizio 19 – Flexing page (1 di 3h)
Dopo 3 ore chiudi la sessione con la conclusione, la
discussione e le domande

•

Valutazione:

3h

3h

Valutazioni formali sull'esito dell'apprendimento (quiz, esercizi di piattaforma e
sfida finale) – in caso di abbandono, compilare il “Questionario di gradimento”
del documento di supporto “Come impostare il pilotaggio”.
I formatori devono raccogliere i feedback dei partecipanti e prendere appunti
sulla sessione.

Sessione 10
Esercizi:
●
Esercizio 19 – Flexing page (2 di 3h)
●
Esercizio 20 – Serie integrative CSS (1 di 4h)
Dopo 3 ore chiudi la sessione con la conclusione, la
discussione e le domande

Valutazione:

•

Piattaforma –
apprendimento
e formazione

Valutazioni formali sull'esito dell'apprendimento (quiz, esercizi di piattaforma e
sfida finale) – in caso di abbandono, compilare il “Questionario di gradimento”
del documento di supporto “Come impostare il pilotaggio”.
I formatori devono raccogliere i feedback dei partecipanti e prendere appunti
sulla sessione.

Sessione 11
Esercizi:
●
Esercizio 20 – Serie integrative CSS (3 di 4h)
Dopo 3 ore chiudi la sessione con la conclusione, la
discussione e le domande

Valutazione:

Piattaforma –
apprendimento
e formazione

•

3h

Sessione 12
Esercizi:
●
Esercizio 21 – Animazioni CSS (1h)
●
Esercizio 22 – Piccole serie di animazioni CSS (2h)
Dopo 3 ore chiudi la sessione con la conclusione, la
discussione e le domande

Valutazione:

3h

3h
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Piattaforma –
apprendimento
e formazione

•

Piattaforma –
apprendimento
e formazione

Valutazioni formali sull'esito dell'apprendimento (quiz, esercizi di piattaforma e
sfida finale) – in caso di abbandono, compilare il “Questionario di gradimento”
del documento di supporto “Come impostare il pilotaggio”.
I formatori devono raccogliere i feedback dei partecipanti e prendere appunti
sulla sessione.

Sessione 14
Esercizi:
●
Esercizio 24 – Piccole serie di animazioni CSS 2 (2 di
3h)
●
Esercizio 25 – Piccole serie di animazioni CSS Bonus
(1 di 4h)
Dopo 3 ore chiudi la sessione con la conclusione, la
discussione e le domande

Valutazione:

•

Valutazioni formali sull'esito dell'apprendimento (quiz, esercizi di piattaforma e
sfida finale) – in caso di abbandono, compilare il “Questionario di gradimento”
del documento di supporto “Come impostare il pilotaggio”.
I formatori devono raccogliere i feedback dei partecipanti e prendere appunti
sulla sessione.

Sessione 13
Esercizi:
● Esercizio 23- Piccole serie di animazioni CSS 1 (2h)
● Esercizio 24 – Piccole serie di animazioni CSS 2 (1 di
3h)
Dopo 3 ore chiudi la sessione con la conclusione, la
discussione e le domande

Valutazione:

Piattaforma –
apprendimento
e formazione

Valutazioni formali sull'esito dell'apprendimento (quiz, esercizi di piattaforma
e sfida finale) – in caso di abbandono, compilare il “Questionario di
gradimento” del documento di supporto “Come impostare il pilotaggio”.
I formatori devono raccogliere i feedback dei partecipanti e prendere appunti
sulla sessione.

Risorse e
materiali:

Tempo Attività:

•

Piattaforma –
apprendimento
e formazione

Formal assessments on the learning outcome (quizzes, Platform exercises) –
if there is any drop out, they must fill the “Satisfaction form” of “How to setup
your pilot” support document.
Trainers must gather participants’ feedback as well as take their own notes
regarding the session.
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Tempo

Risorse e
materiali:

Attività:

Tempo

Sessione15
3h

Esercizi:
●
Esercizio 25 – Piccole serie di animazioni CSS Bonus
(3 di 4h)
Dopo 3 ore chiudi la sessione con la conclusione, la
discussione e le domande

•

Sessione 18

Piattaforma –
apprendimento
e formazione
3h

• Esercizi 26 – Sfida Finale (3 di 9h)
Dopo 3 ore chiudi la sessione con la conclusione, la discussione e
le domande

Valutazione:
Sessione 16
•

Esercizi:
3h

•

Esercizio 26 – Sfida Finale(3 of 9h)

Piattaforma –
apprendimento
e formazione

Dopo 3 ore chiudi la sessione con la conclusione, la discussione e le
domande

Valutazione:

3h

Valutazioni formali sull'esito dell'apprendimento (quiz, esercizi di piattaforma
e sfida finale) – in caso di abbandono, compilare il “Questionario di
gradimento” del documento di supporto “Come impostare il pilotaggio”.
I formatori devono raccogliere i feedback dei partecipanti e prendere appunti
sulla sessione.

Sessione 17
Esercizi:
●
Esercizio 26 – Sfida finale (3 di 9h)
Dopo 3 ore chiudi la sessione con la conclusione, la discussione e le
domande

Piattaforma –
apprendimento
e formazione

Attività
(Tempo):
Lezioni 1-5 (1h)

Valutazione:
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Valutazioni formali sull'esito dell'apprendimento (quiz, esercizi di piattaforma
e sfida finale) – in caso di abbandono, compilare il “Questionario di
gradimento” del documento di supporto “Come impostare il pilotaggio”.
I formatori devono raccogliere i feedback dei partecipanti e prendere appunti
sulla sessione.

•

Esercizi:

Valutazioni formali sull'esito dell'apprendimento (quiz, esercizi di
piattaforma e sfida finale) – in caso di abbandono, compilare il
“Questionario di gradimento” del documento di supporto “Come
impostare il pilotaggio”.
I formatori devono raccogliere i feedback dei partecipanti e prendere
appunti sulla sessione.

Valutazione:

Risorse e
materiali:

Attività:

Piattforma –
Apprendimento
e formazione

Valutazioni formali sull'esito dell'apprendimento (quiz, esercizi di piattaforma
e sfida finale) – in caso di abbandono, compilare il “Questionario di
gradimento” del documento di supporto “Come impostare il pilotaggio”.
I formatori devono raccogliere i feedback dei partecipanti e prendere appunti
sulla sessione.
Per concludere la formazione, i formatori dovranno compilare il “modulo di
raccolta osservazioni e feedback” e i partecipanti il “questionario di
gradimento” reperibile nel documento “come impostare il pilotaggio”
Esercizio 1 – Aggiungi dei CSS in linea (30 minuti)
Esercizio 2 – Organizza le tue vacanze con stile (30 minuti)
Esercizio 3 – Isole Canarie (30 minuti)
Esercizio 4 – Lezioni per differenziare gli elementi e stilizzarli in modo diverso
(30 minuti)
Esercizio 5 – Bordi (30 minuti)
Esercizio 6 – Class Selector (1h)
Esercizio 7 – Pseudo – class selector (30 minuti)
Esercizio 8 – Stile della pagina page (30 min)
Esercizio 9 – Paragrafi (30 min)
Esercizio 10 – L’osteria CSS (30 min)
Esercizio 11 – Proprietà di base (30 min)
Esercizio 12 – Mostra le proprietà Esercizio 1 (1h)
Esercizio 13 – Mostra le proprietà Esercizio 2 (1h)
Esercizio 14 – Proprietà di posizionamento Esercizio 1 (2h)
Esercizio 15 – Proprietà di posizionamento Esercizio 2 (1h)
Esercizio 16 – Proprietà di posizionamento Esercizio 3 (1h)
Esercizio 17 – Flex-box 1 (1h)
Esercizio 18 – Flexing card (2h)
Esercizio 19 – Flexing page (3h)
Esercizio 20 – Serie integrative CSS (4h)
Esercizio 21 – Animazioni CSS (1h)
Esercizio 22 – Piccole serie di animazioni CSS (2h)
Esercizio 23 – Piccole serie di animazioni CSS 1 (2h)
Esercizio 24 – Piccole serie di animazioni CSS 2 (3h)
Esercizio 25 – Piccole serie di animazioni CSS Bonus (4h)
Esercizio 26 – Sfida finale (9 h)
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Esercizi Modulo 0 e Modulo 1
1. Bongiorno
Mondo

Dai un’occhiata al file index.html. Al momento il file è vuoto. Aggiungi tutti i tag necessari per il layout di base di un documento html: un doctype, un
elemento <html> un <title> e il <body>. Attenzione però, non si possono semplicemente posizionare questi elementi dove si vuole. Essi hanno una
funzione ben precisa e devono essere collocati in un ordine specifico. Leggi la documentazione se non sei sicuro di come usare questi elementi html.
Infine, aggiungi un elemento <p> con il testo “Buongiorno Mondo” al tuo documento. Il testo dovrebbe apparire nel Browser.
Aggiungi 6 elementi di paragrafo al file index.html, uno per ogni tag del titolo. Puoi scrivere qualcosa tu stesso o puoi copiare il testo qui sotto:
Paragrafi
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quod saepe architecto laborum omnis reiciendis unde et voluptatibus repudiandae eaque
quibusdam doloribus officia odit voluptatum minima ab, reprehenderit cupiditate. Consequuntur, sapiente."
Ora dovresti avere un documento html con 6 titoli e un paragrafo per ogni titolo. Adesso possiamo dare un significato extra al testo, aggiungendo più
Grassetto
elementi html. Usa i tag <em> e <strong> per enfatizzare una o più parole nel testo. Noterai che il browser aggiunge lo stile desiderato al testo racchiuso
Corsivo
in un tag <em> o <strong>. Assicurati di leggere la documentazione per questi elementi html.
Apri il file index.html e confronta il codice html con il risultato del documento nel browser. Identifica i 3 diversi tipi di liste: ordinata, non ordinata ed
Liste
elenchi di definizione. Assicurati di controllare la documentazione di questi tag html! Nell’elemento <body>, aggiungi una lista per ogni tipologia di
contenuto, sotto la lista degli esempi.
Link correlati Il vero obiettivo del web è quello di avere una grande rete di file, collegati tra di loro tramite hyperlink; ecco perché usiamo l’Hypertext Markup Language
(html). Possiamo ottenere questo risultato usando il tag <a>, ovvero il link, per collegarci ad un diverso file.
Affinché’ il tag <a> sappia dove collegarsi, dovremo fornirgli alcune informazioni extra. Lo facciamo usando l’attributo 'href'. Un attributo viene sempre
aggiunto nel tag di apertura di un elemento.
Per collegarsi a una pagina diversa del proprio dominio web, si utilizzano i link relativi. In questo caso l’attributo href mantiene il percorso del documento
a cui si sta collegando.
Per esempio:
<a href="./pages/pagename.html">Link to a page</a>
L’elemento html sopra citato si collega al documento html nella cartella pagename.html. Tra il tag di apertura e quello di chiusura è possibile inserire il
testo di collegamento ipertestuale.
Nei file index.html, aggiungi un link relativo alla pagina “chi siamo” nella directory principale, cosi come un target, di modo che quando si fa click sul link
si apra la pagina in una nuova scheda.
Fino ad ora abbiamo solo aggiunto diverse forme di testo al documento html. Titoli, paragrafi, liste … La maggior parte dei siti web al giorno d’oggi sono
Immagini
visivamente più piacevoli da guardare rispetto al testo in bianco e nero che abbiamo ottenuto. Un modo per ravvivare il sito web è aggiungere delle
immagini. Per fare questo, usiamo l’elemento html <img>. A differenza dei tag precedenti, il tag <img> non ha un tag di apertura e chiusura. Si tratta di
un tag che si auto-chiude: <img/>; all’interno di questo tag possiamo aggiungere attributi diversi. Gli attributi che si possono aggiungere ad un tag di
immagine sono: 'src', 'width', 'height'.
L’attributo “src” (o origine) indica al tag quale immagine deve visualizzare. L’attributo 'width' imposta la larghezza dell’immagine. L’attributo 'height':
imposta l’altezza dell’immagine.
Prova ad aggiungere il 'funny-goose-sitting-Karen-Arnold.jpg' al tag di questa immagine e completa anche gli altri attributi vuoti.
Informazioni sul copyright dell’immagine: Karen Arnold – dominio pubblico. Fonte: https://www.publicdomainpictures.net/nl/viewimage.php?image=34335&picture=funny-goose-zittend )

2. Titoli

3.
4.
5.
6.

7.
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Dai un’occhiata al file index.html. Al momento il file è vuoto. Aggiungi tutti i tag necessari per il layout di base di un documento html: un doctype, un
elemento <html> un <title> e il <body>. Attenzione però, non si possono semplicemente posizionare questi elementi dove si vuole. Essi hanno una
funzione ben precisa e devono essere collocati in un ordine specifico. Leggi la documentazione se non sei sicuro di come usare questi elementi html.
Infine, aggiungi un elemento <p> con il testo “Buongiorno Mondo” al tuo documento. Il testo dovrebbe apparire nel Browser.

Semantica a blocchi/strutturale:

Semantica in linea8:

L’intestazione del documento:

●
Si deve realizzare il documento con ●
I nomi del mittente e del destinatario ("Tel" e "Email") ●
L’insieme dei caratteri del documento devono
una struttura appropriata tra cui doctype, dovrebbero essere evidenziati con grande importanza.
essere specificati come utf-8, usando un meta tag
elementi <html>, <head> e <body>.
●
Le quattro date del documento devono essere
appropriato
●
La
lettera
dovrebbe
essere raggruppate all’interno di elementi appropriati che rendano le ●
L’autore della lettera deve essere specificato in un
organizzata in diversi paragrafi e intestazioni, date leggibili dal browser.
meta tag appropriato…
ad eccezione dei punti seguenti. Deve ●
I cinque acronimi/abbreviazioni nel testo principale ●
I CSS forniti devono essere inclusi in un tag
presentare un’intestazione di primo livello (la della lettera devono essere identificati, per fornire la
appropriato.
linea "Re:") e tre di secondo livello.
spiegazione di ogni acronimo/abbreviazione...
●
Le date di inizio semestre, le materie ●
I sei sub/superscript dovrebbero essere evidenziati
di studio e le danze esotiche devono essere in modo appropriato (nelle formule chimiche i numeri 103 e
contrassegnate utilizzando un tipo di elenco 104 -dovrebbero essere 10 alla potenza o 3 e 4,
appropriato.
rispettivamente).
●
I due indirizzi dovrebbero essere ●
Cerca di evidenziare almeno due parole di forte
inseriti all’interno degli elementi <address>. importanza/enfasi nel testo.
Ogni riga dell’indirizzo dovrebbe trovarsi su ●
Sono due i punti in cui un collegamento ipertestuale
una nuova riga ma non in nuovo paragrafo.
può essere aggiunto; i link possono essere collegati ai titoli
appropriati, utilizzando http://example.com come link di
collegamento.
●
Il motto universitario e la sua citazione devono
essere evidenziati con elementi appropriati…
Esercizio 8 La letra9
Dr. Eleanor Gaye Facoltà di scienze dell’Università di Bobtown, CA 99999, USA Tel: 123-456-7890 Email: no_reply@example.com
20 Gennaio 2016
Miss Eileen Dover 4321 Cliff Top Edge Dover, CT9 XXX UK

Da un articolo ad un HTML
Converti la seguente lettera in HTML,
facendo uso di elementi HTML
semantici.
(Fonte: Marking up a letter by Mozilla
contributors, licenza CC-BY-SA 2.57)

Re: Application per l’Università di Eileen Dover
Carissima Eileen,
Grazie per la tua recente richiesta di unirti alla facoltà di scienze della Fantastica Università per partecipare al tuo dottorato il prossimo anno. Risponderò alle tue
domande una per una, nelle sezioni seguenti.
Date di inizio
Siamo lieti di ospitarti ad iniziare il tuo percorso di studi con noi in qualsiasi momento, tuttavia sarebbe meglio cominciare all'inizio del semestre; le date di inizio per
ciascuno sono le seguenti:
Primo Semestre: 9 settembre 2016 Secondo semestre: 15 gennaio 2017 Terzo semestre: 2 maggio 2017
Per favore fammi sapere se va bene, e se è così, la data di inizio che preferisci.
Puoi trovare maggiori informazioni su importanti date universitarie sul nostro sito web.
Esercizi 9 Materie di Studio
Alla Facoltà di Scienze Fantastica, abbiamo una struttura di mentalità piuttosto aperta, a patto che i soggetti si interessino a qualche ramo della scienza e della
tecnologia. Sembri una ricercatrice intelligente e dedita, è proprio questo il tipo di persona che vorremmo avere nel nostro gruppo. Tra le idee che hai presentato siamo
rimasti incuriositi dai seguenti argomenti, in ordine di priorità:
Trasformare l'H2O in vino e i benefici per la salute del resveratrolo (C14H12O3.) Misurare l'effetto sulle prestazioni dei bassisti funk a temperature superiori a 30 C (86
F), quando la dimensione del pubblico aumenta in modo esponenziale (effetto di 3 x 103 aumentando a 3 x 104.) Costrutti HTML e CSS per rappresentare partiture
musicali.
Quindi, per favore, potete fornire maggiori informazioni su ciascuno di questi argomenti, incluso quanto tempo dovrebbe richiedere la ricerca, il personale richiesto e le
altre risorse, e qualsiasi altra cosa pensi che avremmo bisogno di sapere? Grazie.
Esercizi 10 Danze esotiche10
Sì, hai ragione! Come parte del mio lavoro post-dottorato, ho studiato danze tribali esotiche. Per rispondere alla tua domanda, le mie danze preferite sono le seguenti,
con le definizioni:
Ballo del pollo polinesiano. Un ballo poco conosciuto ma molto influente che risale al 300 a.C., un intero villaggio ballerebbe in un cerchio come polli, per incoraggiare il
loro bestiame ad essere "fecondo". Rimescolamento islandese Marrone. Prima che gli Islandesi sviluppassero il fuoco come mezzo per riscaldarsi, praticavano questa
danza, che consisteva nell'accovacciarsi insieme in un cerchio sul pavimento e mescolare i loro corpi in movimenti impercettibilmente piccoli e molto rapidi. Uno dei
miei compagni studenti diceva che pensava che questa danza ispirasse stili moderni come il twerking. La danza dei robot artici. Un interessante esempio di
disinformazione storica, gli esploratori inglesi negli anni '60 credevano di aver scoperto un nuovo stile di danza caratterizzato da "robotica", movimenti stilizzati,
praticato dagli abitanti dell'Alaska settentrionale e del Canada. Più tardi però si scoprì che si muovevano così perché avevano davvero freddo.
Per ulteriori ricerche, vedi la mia pagina di ricerca sulla danza esotica.

7

Informazioni adattate da: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/Marking_up_a_letter
Questa sezione è stata presa e adattata da– W3CSchool, available at: https://www.w3cschool.cn/webstart/webstart-marking-up-a-letter.html
9 disponibilie quihttps://mdn.github.io/learning-area/html/introduction-to-html/marking-up-a-letter-finished/
10 La risposta è stata presa e adattata da due fonti diverse:: https://discourse.mozilla.org/t/marking-up-a-letter-assessment/24676 e https://github.com/mdn/learning-area/blob/master/html/introduction-to-html/marking-up-a-letter-start/letter-text.txt
8
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Distinti saluti, Dr Eleanor Gaye
Motto della Fantastica Università: "Siate fantastici gli uni con gli altri—Le memorie di Bill S Preston, Esq

Ricetta Hummus Veloce11
Questa ricetta serve per fare un hummus veloce e gustoso, senza fare pasticci. È stata riadattata da una serie di diverse ricette che ho letto nel corso degli anni.
L’Hummus è una deliziosa crema un po’ spessa, usata molto nei piatti greci e mediorientali. È molto gustosa con insalata, carni alla griglia, e pane pitta.
Ingredienti
1 scatola (400g) di ceci
175g di salsa Tahina
6 pomodori secchi
Esercizio 11 – formattazione della ricetta
Mezzo peperone rosso
Fonte: Marking up a letter by Mozilla
Un pizzico di pepe cayenne
1 spicchio di aglio
contributors, licenza CC-BY-SA 2.5
Aggiungi gli elementi HTML mancanti nel file Un giro di olio d’oliva

index.html:

Procedimento
Togliere la buccia dell'aglio e tritarlo grossolanamente
Togliere tutti i semi e il gambo dal peperone e tritare grossolanamente
Aggiungere tutti gli ingredienti in un robot da cucina
Lavorare tutti gli ingredienti fino ad ottenere una crema
Se si desidera un Hummus “grossolano”, lavorare il composto per un breve periodo di tempo
Se volete un Hummus liscio, lavoratelo per più tempo
Per un gusto diverso, si potrebbe provare a mischiare una piccola quantità di limone e coriandolo, peperoncino, lime e chipotle, harissa e menta o spinaci, formaggio e
feta. Sperimentate e vedete cosa è meglio per voi.
Conservazione
Refrigerare l’hummus in un contenitore ermetico. Si può conservare fino ad una settimana in frigorifero dopo averlo fatto. Se inizia a diventare frizzante, è giunto il
momento di buttarlo.
L’Hummus è adatto al congelamento; una volta scongelato è bene usarlo entro un paio di mesi.

Esercizio 12 – Agricoltore cinese

La storia dell’agricoltore cinese

●
• Traduci la seguente pagina in un testo È una cosa bella? O una cosa brutta? Non lo so.
di semantica html, usando i tag giusti: h1, h2, 11 Maggio 2016, Alexandre Gorius
blockquote, q, img, img, hr, figure e caption,
In natura, il Bene e il Male non esistono. L’universo stesso non è né buono né cattivo, ma un potenziale in continuo sviluppo.
table, th, tr, td, ul o ol e li.
●
• No div o span: questi elementi non
forniscono alcuna funzione semantica.
Nella vita, ci sono 4 tipi di persone:
●
• Trova per ognuno di questi tag l’origine - Persone che pensano che internet sia una cosa bella,
- Persone che pensano che internet sia una cosa brutta,
del loro nome (è così che li ricordiamo). Nel
- Persone che pensano che internet sia popolato da gatti,
dubbio, cercate la risposta sulla
- Persone che non si esprimono e non ci pensano.
documentazione.
●
• Aggiungi due o tre link a tua scelta
nella pagina html tramite il tag a.
[ Image : images 4 students/youngBlogger.jpeg ]
●
• C’è una parte che può essere
considerata un’intestazione? Se sì, raggruppala Dallo spazio, guardando la faccia della terra. Dalla prospettiva delle rocce di Marte e dei gas di Giove, i tuoi problemi si annullano. Lassù non esiste alcun problema 12.
in un header tag.
Quaggiù invece, l’unica realtà è quella all’interno del nostro cervello. Non esisteremmo neanche, se il nostro cervello non pensasse. Non esisterebbe nulla se il nostro
●
• C’è un piè di pagina? Se sì, raggruppa cervello non trasmettesse messaggi. Ciò significa che se cambiamo percezione, la nostra realtà cambia. Questo è possibile perché la nostra percezione è limitata:
questo contenuto in un footer tag
infatti non possiamo vedere a 360 gradi. Se traduciamo male il messaggio, la nostra realtà cambia. Se lo pensiamo in un certo modo, la nostra realtà cambia. Se
pensiamo in un certo modo, la nostra realtà cambia a seconda di quel modo. Pertanto, se siamo in grado di cambiare così tanto la realtà, risulta tutto falso.
●
• Metti tutti gli esempi della parola
Esistono prove che dimostrano quanto sopra citato. Innamoratevi di qualcuno e vedrete quella persona come una divinità. Uscendo da quella morsa, il divino cade
"Forse" in un tag em o strong.
●
• Aggiungi l’attributo Alt alle immagini. dalle nuvole verso il terreno solido, rivelandosi in mondo diverso, ma la persona rimane la stessa; hai soltanto cambiato modo di pensare. Tutto funziona così: non è
rilevante il fatto che puoi cambiare il tuo mondo, lo stai gia’ facendo inconsapevolmente.
Qual è lo scopo di questo attributo?
[ Image : images 4 students/shineyRock.jpeg caption: "what does he think about it?" ]
●
• Aggiungi una classe “buona" o "cattiva"
ai tag che circondano le parole "buono" e
La storia13
"cattivo".
[ Image : images 4 students/chineseman.jpeg caption: "The Old Chinese Farmer" ]
●
• Trova l’attributo del link che indica la C’era una volta un contadino cinese il cui cavallo era scappato. Quella sera, tutti i suoi vicini andarono a commiserarsi con lui. Dicevano: “Ci dispiace molto sapere
11

Ricetta presa da: https://github.com/mdn/learning-area/blob/master/html/introduction-to-html/html-text-formatting/text-start.html
https://byrslf.co/theres-no-good-nor-bad-85a62f371abc
13
La storia dell’agricoltore chinese, Alan Watts: https://www.craftdeology.com/the-story-of-the-chinese-farmer-by-alan-watts/ e de: https://wellsbaum.blog/alan-watts-story-of-the-chinese-farmer
12

pagina a cui il link dovrebbe far riferimento e
aggiungilo.
●
• Assicurati che quando si fa click sul
link, la pagina si apra in una nuova scheda del
browser.
●
• Trova l’attributo per visualizzare una
piccola casella di testo quando si passa sopra i
collegamenti con il cursore, come questo:

che il tuo cavallo è scappato. È un peccato. L’agricoltore disse: È una cosa bella o brutta? Non lo so. Il giorno dopo il cavallo tornò con sette cavalli selvatici e la sera
tutti tornarono e dissero, “Oh, che fortuna. Che bel cambiamento. Ora avete otto cavalli! Il contadino disse di nuovo: “E’ una cosa bella o brutta?”
Il giorno seguente suo figlio cercò di infortunare uno dei cavalli e mentre cavalcava, cadde e si ruppe una gamba. I vicini allora commentarono: “Oh, caro è un peccato”
e il contadino rispose: E’ una cosa bella o brutta? Non lo so. Il giorno dopo gli ufficiali di leva vennero ad arruolare le persone nell’esercito e si rifiutarono di arruolare
suo figlio in quanto aveva una gamba rotta. Ancora una volta tutti i vicini si avvicinarono e dissero: “Non è Fantastico ?!”. Il contadino rispose ancora, “E’ una cosa bella
o brutta? Non lo so.”
La natura è fatta di processi di immensa complessità, ed è davvero impossibile dire se tutto ciò che accade in essa è una cosa bella o brutta perché non si sa mai
quale sarà la conseguenza della disgrazia, ma non si conoscono neanche le conseguenze della fortuna.

Immagine
Alan Watts
Fatto?
Complimenti! Hai appena completato il primo
capitolo! Ma probabilmente avrai notato che non
abbiamo ancora reso il testo attraente ai nostri ---occhi. Ne parleremo nel prossimo capitolo:
Qui di seguito un dialogo sotto forma di tabella
CSS.
+-------------------+---------------------+
|

|

| Evento

|
| Buono o Cattivo ?

|

+-------------------+---------------------+
|

|

| Perdi un cavallo

|
|

Forse

|

+-------------------+---------------------+
|

|

| Ottieni più cavalli

|
| Forse

|

+-------------------+---------------------+
|

|

| Incidente del figlio

|
| Forse

|

+-------------------+---------------------+
|

|

| Evitare la guerra

|
| Forse

|

+-------------------+---------------------+
Tabella che rappresenta la filosofia dell’agricoltore.

Conclusione
Il bene e il male sono solo una prospettiva. Le banane sono buone per le scimmie, ma le scimmie non sono buone per le banane. Non facciamone una tragedia…
---Copyright Just Another Company 2017. All right reserved. Adapted from this article: https://wellsbaum.blog/2018/01/27/alan-watts-the-story-of-the-chinese-farmer/
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Ezercisi Modulo 2
Istruzioni

Esercizio 1: Aggiungi alcuni CSS in linea

Esercizio 2: Pianifica le tue vacanze con stile!

Ezercizio 3: Isole Canarie

Here Ecco alcuni contenuti HTML. Usa l’attributo style per:
●
• Fare in modo che il corpo abbia un colore di sfondo grigio chiaro (usa questo valore: #DDDDDD)
●
• Rendere il testo del paragrafo blu
●
• Fare in modo che i tag di riferimento sembrino evidenziati aggiungendo un colore di sfondo giallo
●
• Sottolineare i titoli
●
• Aggiungere un margine inferiore di 10 Pixel agli elementi della lista (tag li)
●
• Modificare la lista ordinata (tag ol) in modo che il suo contenuto sia in rosso.
I 7 step per pianificare una vacanza
Tutti hanno bisogno di una pausa di tanto in tanto! Preferisci un trekking sulle montagne, o forse sei più tipo da “spiaggia”?
Ecco un promemoria su come assicurarsi che le vostre vacanze siano un successo!
1.
Step 1: Decidere dove andare.
2.
Step 2: Scegliere quando viaggiare.
3.
Step 3: Prendere le ferie dal lavoro.
4.
Step 4: Trovare voli a prezzi accessibili.
5.
Step 5: Trovare un ottimo posto dove alloggiare.
6.
Step 6: Chiamare la banca della tua carta di credito.
7.
Step 7: Gestire il budget del viaggio consapevolmente.

Istruzioni
Rifai l’esercizio qui sopra sostituendo lo stile in linea con un tag <style>. Ricorda: i tag o gli elementi dovrebbero andare sopra al contenuto o
sotto? Se non sei sicuro, prova entrambi e vedi quale funziona…
Istruzioni
Ecco alcuni contenuti HTML che descrivono le Isole Canarie come una destinazione di tendenza. Il vostro compito è quello di farle apparire al
meglio!
Per svolgere gli esercizi, aggiungi tutti i tuoi CSS sopra l’html, usando un tag <style>. Fai ognuno di questi esercizi nell’ordine specificato.
1.
Cambia lo sfondo della pagina in un colore beige
2.
Cambia il colore di tutti i paragrafi in marrone scuro (usa saddlebrown come valore)
3.
Fai in modo che tutti i tag <strong> siano in grassetto e in rosa
4.
Cerca nella documentazione come modificare i paragrafi in modo che abbiano un margine inferiore di 20 pixel (usa l’unità px).
5.
Modifica l’H1 in corsivo e imposta una dimensione del carattere di 32px
6.
Modifica l’H2 in modo da avere la linea inferiore grigia (vedere la documentazione per border-bottom e utilizzare il colore grigio
chiaro #DDDDDD) con una dimensione del carattere di 25px
7.
Modifica i paragrafi in modo che abbiano una dimensione del carattere di 16px.
Benvenuto nelle Isole Canarie14
Pinete profumate, vulcani incredibili, paesaggi lunari, baie sabbiose segrete, chilometri di dune sabbiose stile Sahara, resort che abbracciano
la spiaggia. Le bellissime ed uniche Isole Canarie offrono diverse opzioni allettanti.
Paesaggi ultraterreni
Ammirate le cime dei pini di Gran Canaria nell’entroterra montuoso, le cascate di La Palma o la vegetazione subtropicale di La Gomera, nel
Parco Nazionale di Garajonay. Poi, confronta tutte queste meraviglie con la straordinaria pianura nuda che circonda Tenerife. El Teide, la
surreale festa di colori glitterati che attraversa i campi di lava di Lanzarote, le dolci colline fiorite di El Hierro, e Fuerteventura, con le sue
infinite pianure cosparse di Cactus. Le temperature quasi perfette delle Isole Canarie permettono di godere dei paesaggi fantastici e variegati
durante tutto l’anno, che sarebbero altrimenti visibili solo attraversando i contenti.
I bellissimi spazi aperti
È proprio grazie a questa diversità che le attività all’aperto, che rappresentano i passatempi chiave del turismo delle Canarie, sono facilmente
accessibili. Percorrete i numerosi sentieri che attraversano le isole, dalle tortuose stradine costiere alle impegnative escursioni in montagna,
dalle tranquille passeggiate nella foresta alle immersioni in acque calde abitate da più di 350 specie di pesci (e relitti). Oppure sentite
l’adrenalina cavalcando il vento e le onde con il Kitesurf, windsurf e parapendio, tutti sport molto popolari nelle isole. Dopodiché potrete
calmarvi con passeggiate a cavallo, gite in barca, kayak, gite in canoa o yoga sulla spiaggia.
Arte & Architettura15

14

https://www.lonelyplanet.com/canary-islands e: https://www.globeguides.co/destinations/YXZU3UGA4VJO936AZ7YH e: https://euresorts.co.uk/destinations/canaries/

Contrariamente a molte aspettative, le Isole Canarie sono immensamente ricche sia di arte originale che di architettura. A volte basta sapere
dove guardare. Le spettacolari tele surrealiste del pittore di fama mondiale Óscar Domínguez abbelliscono la sua terra d’origine a Tenerife.
Le enormi sculture astratte di Martín Chirino sono impossibili da perdere a Gran Canaria; E gli inspirati “interventi” scultorei di César
Manrique spuntano in tutta Lanzarote (e oltre). Ovunque troverete i balconi emblematici in legno, i cortili interni frondosi e le facciate dipinte
con allegria che caratterizzano l’architettura vernacolare delle Canarie e ammirerete le incantevoli chiese ombreggiate dalle palme, molte
delle quali risalgono a diversi secoli fa.
Istruzioni

Esercizio 4: Usa le classi per differenziare gli elementi e
in modo diverso

Per migliorare l’esercizio precedente possiamo usare tecniche più avanzate. Usa il CSS e la documentazione per trovare ed utilizzare la
sintassi corretta. I passaggi sottostanti sono stati formulati per suggerire il nome della corretta proprietà da utilizzare.
modellarli 1.
Modifica il tag <body> in modo che abbia una dimensione di 30 px e un colore di sfondo grigio chiaro (usa questi valori: Rosso: 220,
Verde: 220, Blu: 220)
2.
Modifica tutti i paragrafi in modo che il carattere sia di 16px, con l’altezza della linea del 120%, di colore scuro (ma non nero); (utilizza
questi valori: rosso:25, verde: 25, blu: 25)
3.
Aggiungi una classe al tag di paragrafo sotto al tag H1. Con un valore di “introduzione” (la sintassi deve essere come segue:<p
class="classname"> e in CSS, si può identificare la classe aggiungendo un punto davanti ad essa, come ad esempio .classname (se non ci
riesci, assicurati di rileggere la parte dei “selettori” nella Documentazione o nelle lezioni)
4.
Modifica il paragrafo “introduzione” impostando la dimensione del carattere al 140%. Cambia l’altezza della linea al 200% e dagli
uno stile in “corsivo”.

Esercizio 5: bordi

Istruzioni
Guardate questa elegante doppia sottolineatura qui sotto: la spessa linea blu si espande sulla lunghezza della parola, mentre la linea grigia si
estende su tutto il blocco. Prova a imitare questo effetto usando il CSS sui tag H2 e P.
Suggerimento 1: Sarà necessario utilizzare la proprietà di display sull’elemento h2. Controlla la documentazione per scoprire di quale valore
avrai bisogno. (Il valore standard è il block, motivo per cui la riga copre l’intera pagina).
Suggerimento 2: Trova un mondo per impostare il carattere family a “sans-serif”.
Suggerimento 3: Colore: #2A99FB.
Chi siamo
Guarda questa elegante doppia sottolineatura qui sopra: la linea blu spessa si diffonde per tutta la lunghezza della parola, mentre la linea
grigia si estende su tutto il blocco. Prova a riproporre questo stile usando il CSS sui tag H2 e P!

Istruzioni
Esercizio 6: Selettore di classi

Aggiungi le classi necessarie nel html qui sotto, poi modifica ciascuno dei nomi dei marchi nel html in modo da avvicinarsi il più possibile al
loro logo. Ricorda che è anche possibile aggiungere più tag HTML se si desidera (soprattutto per Fedex, è necessario!). In tal caso, usa il tag
<span>, utile per colorare una parte del testo.
Ecco il risultato che si dovrebbe cercare di raggiungere (o simile).
Marchi
1.
Toyota
2.
Toyota
3.
FedEx Express
Istruzioni

Esercizio 7: Selettore di pseudo-classe

Aggiungi lo stile necessario in modo che quando il cursore passa sopra la parola, essa cambia colore.
●
• da default: il testo è giallo
●
• quando ci si passa sopra: il testo è rosso (stato: :hover)
●
• quando si fa clic su di esso: il testo è blu (stato: :active)
●
• dopo aver cliccato su di esso: il testo è verde (stato: :visited)
Ecco un esempio del risultato da raggiungere:
Stati del link
Link
Istruzioni

Esercizio 8: Modifica lo stile di questa pagina16

15
16

https://euresorts.co.uk/destinations/canaries/
Esercizio adattato da : https://gist.github.com/weav797/78888a9b10db101eef1e87d1f18f80bc

Modifica gli elementi HTML secondo le seguenti istruzioni. NON MODIFICARE L’HTML ESISTENTE PER FARLO, SCRIVI SOLO IN CSS!

●
• Dai all’elemento <body> uno sfondo di #bdc3c7
●
• Crea l’elemento <h1> #9b59b6
●
• Rendi tutti gli elementi <h2> arancioni
●
• Rendi tutti gli elementi <li> blu (scegli il blu esadecimale a tuo piacimento)
●
• Cambia lo sfondo di ogni paragrafo in giallo
●
• Fai in modo che tutti gli ingressi abbiano un bordo rosso di 3px
●
• Dai uno sfondo bianco a tutta la classe “Ciao”
●
• Dai all’elemento con id “speciale” un bordo blu solido di 2px (scegli il tuo blu in rgb)
●
• Trasforma tutti gli elementi <p> che sono annidati all’interno del Div, in carattere 25px (dimensione del carattere: 25px)
●
• Fai in modo che solo gli input di tipo “testo” abbiano uno sfondo grigio
●
• Dai uno sfondo rosa ad entrambi gli elementi <p> all’interno del terzo <div>
●
• Dai un bordo bianco di 5 px al secondo elemento <p> all’interno del terzo <div>
●
• Rendi il carattere <em> nel terzo elemento <div> in bianco e trasforma il carattere in 20px (grandezza del carattere:20px)
●
• Tutte le caselle “selezionate” devono avere un margine sinistro di 50px (margine-sinistro: 50px)
●
• Rendi gli elementi <label> tutti MAIUSCOLI senza cambiare l’HTML
●
• Rendi la prima lettera dell’elemento con id “speciale” verde e trasforma la grandezza del carattere in 100px (grandezza del
carattere:100px)
●
• Trasforma il colore dell’elemento <h1> in blu quando ci si passa sopra con il cursore.
●
• Rendi grigio l’elemento <a> che è stato visitato

Free To Code | Training Content (Intellectual Output 2)

Esercizio 9 PARAGRAFO NON ALL’INTERNO DI UN DIV
Sono un paragrafo con una classe
Sono un paragrafo con un ID
Sono un h2 impressionante
Roof party yr hella synth, Wes Anderson narwhal four dollar toast before they sold out retro lo-fi. Austin
iPhone pop-up farm-to-table, PBR&B McSweeney's ennui messenger bag distillery before they sold out
Portland wolf fanny pack YOLO. Locavore slow-carb trust fund farm-to-table. Pinterest gastropub lo-fi,
McSweeney's trust fund VHS shabby chic ugh Austin twee. Messenger bag banjo lumbersexual,
whatever 3 wolf moon normcore. Pug pack 3 wolf moon, typewriter organic chia mustache scenester
seitan shabby chic Blue Bottle salvia ugh iPhone.Pack Williamsburg direct trade, cold-pressed disrupt
flannel listicle health goth asymmetrical freegan mixtape street art pour-over whatever.
Cose da fare
● Portare il cane a camminare
● Dare da mangiare al cane
● Lavare il cane
Sono un altro h2 impressionante
Cardigan Tumblr mlkshk, tilde 3 wolf moon Portland. Heirloom health goth taxidermy blog lo-fi selfies,
post-ironic master cleanse fingerstache normcore. Kickstarter plaid twee, bespoke single-origin coffee
sustainable lo-fi vinyl Pinterest pork belly cronut skateboard 3 wolf moon. Normcore single-origin coffee
salvia, bespoke Austin swag Godard before they sold out kogi disrupt locavore. Shoreditch Vice, artisan
American Apparel master cleanse yr salvia vegan. Bespoke letterpress heirloom kale chips deep v four
loko. Lomo sustainable put a bird on it trust fund post-ironic
Sono il secondo paragrafo in questo div!
PARAGRAFO NON ALL’INTERNO DI UN DIV
Un h2 meno impressionante
Roof party yr hella synth, Wes Anderson narwhal four dollar toast before they sold out retro lo-fi. Austin
iPhone pop-up farm-to-table, PBR&B McSweeney's ennui messenger bag distillery before they sold out
Portland wolf pack YOLO. Locavore slow-carb trust fund farm-to-table. Pinterest gastropub lo-fi,
McSweeney's trust fund VHS shabby chic ugh Austin twee. Messenger bag banjo lumbersexual,
whatever 3 wolf moon normcore. Pug pack 3 wolf moon, typewriter organic chia mustache scenester
seitan chic Blue Bottle salvia ugh iPhone. Pack Williamsburg direct trade, cold-pressed disrupt flannel
listicle health goth asymmetrical freegan mixtape street art pour-over whatever
Un ultimo paragrafo qui!
I am a link to facebook I am another link to facebook
Nome
Password
PARAGRAFO NON ALL’INTERNO DI UN DIV
Esercizio 10 – L’osteria CSS
Fonte: css diner, licenza di Mozilla Public License 2.017. Full License available here
Benvenuti all’osteria CSS!
CSS Diner è un piccolo "gioco" divertente che ti insegna le basi dei selettori CSS. Sappiamo che la
comprensione del modo in cui funzionano i selettori CSS all'inizio può essere fonte di confusione, ma
una volta passato un po' più tempo sull'argomento, diventerà semplice!
In questo gioco vedrai un tavolino elegante in cui servire un piatto con o senza cibo. Il tuo compito è
selezionare gli elementi richiesti mostrati in un breve paragrafo nella parte superiore dello schermo.
Usa l'editor e il visualizzatore HTML per trovare il selettore CSS corretto.
Riesci a raggiungere il livello 32?
In bocca al lupo!
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Il gioco è disponibile qui:https://flukeout.github.io/

Esercizio 11 - Proprietà di base
È importante prendersi il proprio tempo con questi esercizi. Cerca di capire cosa sta succedendo.
Perché questo colore cambia? Perché la dimensione è diversa? Ecc…
Imparare le basi
Tutti amiamo le cose semplici! – Non pensarci troppo.🧠
Dammi un colore rosso e allineami al centro
Dammi uno sfondo blu
Dammi un margine più grande a sinistra.
Dammi una dimensione del carattere di 10px, dammi una dimensione del carattere di 20px.
Non cambiarmi! Ma dai al “lorem” un’altezza della linea di 10px, e uno spazio lettera di 4px
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Doloribus illo tempora, dolores iure rem quos
neque harum omnis unde. Nam pariatur quidem nostrum nisi harum voluptatem tempore impedit fugiat
minus? Esse quo debitis nam commodi architecto praesentium, ullam laborum quasi odit. Quis
recusandae et magni possimus mollitia at. Distinctio, esse? Consectetur quam enim consequatur
delectus quod in est repellendus a. Tempora, labore autem? Ipsum, exercitationem officiis velit iste quasi
facilis id deleniti. Officiis temporibus est repellat numquam omnis quam quia non sint! Esse velit dolore
impedit deleniti reiciendis unde hic. Commodi iure eius sunt minima quod repellendus sed magni
explicabo architecto sit a temporibus, assumenda debitis accusantium omnis non soluta natus
laboriosam. Optio ad assumenda sunt, dolores consequatur perspiciatis nihil.
Dammi una sottolineatura
Rimuovi il mio elenco puntato
Fammi solo maiuscolo
Dammi un bordo di 2px, non solido ma punteggiato.
Dammi un bordo di 4px a destra e solido.
Trasforma questo testo in grassetto. Dagli un colore bianco. Dagli un carattere di grandi dimensioni e
aggiungi l’immagine in questo progetto sullo sfondo. Dagli una larghezza e altezza di 200px.
Dai a questo pulsante un colore di sfondo, dagli 5 px di padding in alto, 10px in basso e 15 px a sinistra
e destra.
Dopodiché, rendi gli angoli rotondi, tranne dall’angolo in basso a destra
Dopo anche questo passaggio, quando si passa con il cursore sopra il pulsante, il colore di sfondo
dovrebbe cambiare.
Tasto
Crea una forma circolare intorno all’immagine. Suggerimento: raggio del bordo ed eccesso. Dagli una
larghezza e un’altezza di 150px. Quando spostiamo il cursore sopra l’immagine, essa dovrebbe
modificarsi, ma il cerchio deve rimanere della stessa dimensione.
Rimuovi la sottolineatura, gli elenchi puntati e dai ad ogni li un colore di sfondo diverso. Dai ad ogni li un
valore di margine diverso di modo che al passaggio del cursore cambia la dimensione del carattere. Il
colore del carattere dovrebbe essere bianco.
Home
Negozio
Scopri di più
Contatti
Proprietà di display
Esercizio 12 - Proprietà di display esercizio 1
Prima di iniziare
Prima di iniziare con questi esercizi, voglio che guardi bene la documentazione e cerchi il termine
display. Leggi con attenzione per vedere quali sono le differenze e quale sia la sua esatta funzione.
Datti tempo! È molto importante conoscere le basi.
Istruzioni
Trova un modo per visualizzare il contenuto nell’editor in questo modo:
immagine

NOTA: Non cambiare i tag HTML o i contenuti.
Lavora soltanto sullo stile. Tieni a mente ciò che hai appena imparato.
Calendario
Promemoria impostato per le 20:00.

Esercizio 13 - Proprietà di display Esercizio 2
Istruzioni
Trova un modo per visualizzare il contenuto nell’editor in questo modo:
immagine
NOTA: Non cambiare i tag o i contenuti dell’HTML.
Lavora soltanto seguendo il tuo stile. Tieni a mente ciò che hai appena imparato.
Questo intervallo dovrebbe avere una larghezza di 200px. Questa
lista
dovrebbe essere in un’unica riga, senza utilizzare alcuna larghezza, ma non puoi rimuoverla
completamente…

Proprietà di posizionamento
Esercizio 14_ Proprietà di posizionamento esercizio 1
Prima di iniziare
Prima di iniziare con questi esercizi, vorrei che tu dessi un’occhiata alla documentazione, cercando il
termine position. Leggi bene in modo da capire quali sono le differenze e quale sia sua esatta funzione.
Prenditi il tuo tempo! È molto importante conoscere le basi di tutto ciò.
Sul lavoro
Per ripassare tutto ciò che è stato detto finora, vorrei che ricreassi questa semplice barra di navigazione.
immagine
Dopodiché, trova un modo per far sì che Ia barra di navigazione appaia nella parte superiore dello
schermo.
Scorri verso il basso!
La barra di navigazione dovrebbe essere ancora visibile da quaggiù!
Esercizio 15_ Proprietà di posizionamento esercizio Esercizio 2
Adesso ricrea questo stile nel miglior modo possibile:
immagine
Ora fai in modo che scorrendo verso il basso, ogni casella crolli una sull’altra. (Lascia 20px di spazio tra
la parte superiore e la casella.)
Esercizio 16_ Proprietà di posizionamento esercizio Esercizio 3
Adesso ricrea questo stile nel miglior modo possibile:
immagine
Non dimenticare di usare display! (A volte anche con sugli elementi originari...)
In alto a sinistra
In alto a destra
In basso a sinistra
In basso a destra

Flex-box
Esercizio 17 Flex-box 1
Fino ad ora non abbiamo ancora parlato di Flex-box, ed ora c’è una buona ragione per farlo. Esso rende
la nostra vita e quella degli sviluppatori molto più semplice, così semplice da dimenticarsi dei inlineblocks, floats ecc…
Consiglio vivamente di dare un’occhiata alla documentazione per ottenere una breve comprensione
circa la potenza del dar- flex-box.
Devi creare una copia esatta di questo utilizando solo il flex-box:

Imparare a creare i flex
Si tratta di un flex un po’ diverso da questo tipo 💪 – Prova a creare ad esempio una copia esatta di
questa immagine!
1. Centra i div
2. Deve esserci uno spazio in mezzo
3. Gli spazi dovrebbero essere più o meno uguali.
4. Le caselle cominciano dall’inizio
5. Le caselle cominciano dalla fine
6. Le caselle vanno distribuire in altezza
7. Rendi l’ordine casuale
8. Inverti l’ordine.
Esercizio 18 – Flexing card
Per questo esercizio non useremo alcun codice di configurazione. Aggiorneremo le tue abilità HTML!
Come faremo?
Una flexing card che potrebbe essere utilizzata su richiesta per un servizio di pizza a domicilio.
immagine
Colori:
Verde: #444444
Blu: #FFFFFF
Suggerimento: Inizia sempre dal contenuto: quindi concertati prima sul html, senza preoccuparti troppo
dei CSS. Quando il tuo HTML è apposto, passa ai CSS. In questo modo, potrai aggiungere classi solo
quando richiesto dal CSS, è una buona pratica.

Esercizio 19 Flexing page
Per questo esercizio non useremo alcun codice di configurazione. Aggiorneremo le tue abilità HTML!
Come faremo?
Creeremo una pagina su Tim Berners-Lee!
Il suo nome non ti dice nulla? Non preoccuparti, lo conoscerai durante questo esercizio.
Ripasso
Ricrea la seguente struttura in HTML:
immagine
Utilizza il flexing sui contenitori!
Ottimo lavoro! Adesso modifica la pagina così:
immagine
Prova ad usare i flex-box il più possibile!
Nota: Non troverai il carattere corretto, quindi prova ad utilizzare qualcosa che si “avvicini di più” a quello
giusto
Suggerimento: Inizia sempre con il contenuto: quindi concentrati prima sul html senza preoccuparti troppo
dei CSS. Quando il tuo HTML è apposto, passa ai CSS. In questo modo, potrai aggiungere classi solo
quando richiesto dal CSS, è una buona pratica.

Esercizio 20 CSS Integrazione del CSS
Istruzioni
Lavori in un’agenzia di web design come front-end integrator. L’UI Designer (designer di interfaccia
grafica) fornisce immagini che rappresentano un prototipo affidabile dei componenti dell’interfaccia del sito
web.
Il vostro compito è quello di riprodurre in html e CSS ciascuno di questi componenti. Ogni componente
dell’interfaccia è stato convalidato dal cliente. È quindi molto importante che il risultato finale si avvicini il
più possibile ai modelli.
Dai un’occhiata a questa immagine:
immagine
Riproduci questa interfaccia nel miglior modo possibile utilizzando linguaggio il html e il CSS. Devi
raggiungere la versione “pixel-perfect” più che puoi. Idealmente, non dovremmo vedere alcuna differenza

tra il prototipo dell’immagine e il risultato, senza utilizzare alcuna immagine. Esse sono accettate solo per
illustrazioni, quando non c’è alternativa al CSS.
Colore:
Suggerimento: Inizia sempre con il contenuto: quindi concentrati prima sul html senza preoccuparti troppo
dei CSS. Quando il tuo HTML è apposto, passa ai CSS. In questo modo, potrai aggiungere classi solo
quando richiesto dal CSS, è una buona pratica.
Il CSS deve essere in un tag <style> senza nessun CSS in linea.

SPECIALE
Questo esercizio è un po’ diverso rispetto agli altri. Prova a fare una piccola pagina e modificala secondo i
tuoi gusti. Includi questo testo nella pagina dove meglio credi (sii creativo!)
Spostamenti solitari
Unisciti al fotografo australiano Mark Forbes mentre vaga per le strade di Tokyo con una macchina
fotografica e un cuore pieno di curiosità che documenta la sua Lonely Commute.
Ora immagina una piccola galleria di immagini su cui è possibile passare sopra con il cursore per ottenere
il risultato animato in fondo a ciascuno di essi.

Esercizio 21 Gestire le animazioni CSS
Esercizio 24 Piccola serie 2 di animazioni
L’esercizio
In questo esercizio, creerai un’animazione complessa, passo dopo passo.
Come I CSS, questo è un esercizio di precisione ed accuratezza (e un pizzico di demenza, in quanto è …
CSS). Per avere un assistente visivo affidabile, si userà quindi una tecnica che potrebbe essere chiamata
“ la guida tecnica sull’ immagine di sfondo”.
Suggerimento: La guida tecnica sull’immagine di sfondo: Per ogni passo dell’esercizio, utilizza le immagini
come immagini di sfondo del vostro testo (con una leggera opacità, forse?), per aiutarti a modificarle in
modo preciso.
Naturalmente, una volta fatto questo passaggio, rimuovi l’immagine di sfondo per un aspetto più pulito.
<div id="stage" style="background: transparent url(./images/css_animation_exercise_stage.png) 0 0 norepeat;">
●
• Crea uno stage: aggiungi un div all’id "stage", modificalo in modo che appaia esattamente come
questa immagine, e al centro in orizzontale del vostro indice di pagina.
immagini
●
• Aggiungi un div con un "hero" id.
●
• Modifica l’#hero di modo che risulti così:
immagini
Ora, costruisci l’animazione passo dopo passo.
Step 1
Sposta l’hero a destra, una volta sola.
immagine
Step 2
Sposta l’hero a destra, di 5 secondi, a tempo indeterminato (animazione in loop).
immagine
Step 3
Sposta l’hero a destra, poi a sinistra, di 2 secondi, a tempo indeterminato (animazione in loop).
immagine
Step 4
immagine
Step 5-7
Fino a qui ci sei? Ok, ora segui queste istruzioni. Pensa al "pixel-perfect".
immagine
Fatto?
Bravo!
Immagine
Esercizio 22 Piccola serie di animazioni
In questa serie di esercizi, dovrai replicare una serie di elementi.
Fai una copia esatta degli esempi e scrivi il tuo HTML e CSS.
Prima di iniziare
Copia e incolla questo codice all’interno del tuo editor:
Codice
Componenti animati:
Codice per frecce
O
CODICE CSS
Esercizio 23 Piccola serie 1 di animazioni
I In questa serie di esercizi, dovrai replicare una serie di elementi.
Fai una copia esatta degli esempi e scrivi il tuo HTML e CSS!

In questa serie di esercizi, dovrai replicare una serie di elementi.
Fai una copia esatta degli esempi e scrivi il tuo HTML e CSS!
SPECIALE
Avrete bisogno di questo testo
--Miti sullo scorrimento e pagine a contenuto lungo sul desktop
--Mito #1: Gli utenti non scorrono pagine lunghe
---Gli utenti leggono tutto il testo quando il contenuto è rilevante, organizzato correttamente e formattato per
facilità di scansione. Infatti, la gente preferisce scorrere la pagina per il contenuto rispetto
all’impaginazione quando gli argomenti all'interno di quella pagina rispondono alle loro domande. La ruota
di scorrimento standard sul mouse, i tasti freccia, e i track pads hanno reso lo scorrimento molto più facile
per raggiungere gli obiettivi di clic.
--Myth #2:I clienti non leggono le informazioni in fondo alla pagina
--La nostra ricerca mostra che mentre gli utenti spendono l'80% della loro attenzione sulle informazioni sulla
età superiore della pagina, impegnano il 20% di essa per il contenuto sulla metà inferiore. La riluttanza a
scorrere è un comportamento del passato. Mentre si dovrebbe ancora essere consapevoli della portata di
attenzione limitata della gente sui siti web e dare la priorità ai contenuti saggiamente, non si dovrebbero
temere formati lunghi. La gente leggerà anche il fondo della pagina se gli dai una buona ragione per
andarci.
--Myth #3: La gente evita le pagine con un sacco di contenuti
--Le persone hanno la capacità di gestire grandi quantità di informazioni, se presentate correttamente. Nella
nostra scrittura per i corsi di “scrivere per il web”, sottolineiamo l'esigenza di scrittura scorrevole e, ancora
più importante, della scrittura per la lettura sul web. I modelli di lettura e scansione sono diversi tra i
contenuti per il web e quelli per la stampa. Mentre gli utenti online in genere analizzano il testo per le
informazioni, non significa che vogliano meno informazioni. I siti web non dovrebbero prendere
sottogamba le informazioni. Le stesse informazioni devono essere scritte, strutturate e presentate in modo
diverso.
--Le Accordion non sono sempre la risposta per contenuti complessi su desktop
--

Esercizio 25 Piccola serie di animazioni BONUS

In questa serie di esercizi dovrai replicare una serie di elementi.
Fai una copia esatta degli esempi e scrivi il tuo HTML e CSS!
SPECIALE
Per questo invece, creeremo una serie di checkbox che avranno questo tipo di animazione sottoelencata
quando andiamo a selezionarlo:
immagine
Componenti animati:
La freccia:
Step uno:
immagine
Step due:
immagine
Step tre:
immagine
Step quattro:
immagine
Il checkbox:
Step uno:
immagine
Step due:
immagine
Step tre:
immagine
Ora concludilo!
Immagine

Esercizio 26 Sfida Finale
Questa è la tua valutazione finale. Se riesci a completarla, riceverai un certificato che attesta la tua
capacità per iniziare una formazione completa sullo sviluppo del Front-end web e diventare uno
sviluppatore web professionale (front-end.)
Istruzioni
Il proprietario dell’azienda ti contatta per un design sulla fondazione Banana. Vi chiede di creare un sito
web esattamente uguale a quello esistente. Per crearlo, riproduci accuratamente il seguente layout.
Troverai le immagini necessarie per creare l’interfaccia nella cartella del progetto.
Ricorda:
1.
Organizza il tuo lavoro
2.
Dividi il progetto in piccoli step
3.
Inizia con il contenuto (HTML) senza preoccuparti di come apparirà
4.
Debug (correggi i problemi e ripeti dallo step 1).
Codici di colore e carattere principale:
●
• giallo: rgb(242, 201, 76)
●
• blu: rgb(131, 175, 237)
●
• carattere: Roboto

SFIDA FINALE - FRASE
Login
Nome utente
Password
Registrati
Inserisci il tuo indirizzo e-mail.
L’indirizzo e-mail che hai inserito è invalido.
Reinserisci la tua password.
La password che hai inserito è sbagliata.
Home
Corsi
Il mio profilo
Revisione
Esci
Mappa del sito
Contattaci
Indice dei moduli
Lezioni
Per saperne di più
Generale
Pagina principale dei corsi
Inizia la formazione
Inizia l’esame
Precedente
Successivo
Fine
Parte
Ripristina
Salva
Invia
Attiva
Continua
Date
Stati
Domande
Salta
Evidenzia
Inizio
Fine
In corso
Totale
Risposte
Corretto
Mostra i dettagli
Ottieni il certificato
Domande
Non sottolineato
Sottolineato
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