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� CSS � PROPRIETÀ

0808--0101--01010808--0101--0101

Corredare l’esercizio precedentemente 
realizzato  di un file .css che presenti 

delle dichiarazioni per impostare:
� l’ampiezza del body a 800 pixel
� a giallo chiaro il colore di sfondo 

della pagina
� il titolo orientato al centro, 

in giallo su sfondo rosso, di 30 
punti di dimensione in stile “Calibri”

� lo spazio per il testo all’80% 
dello spazio disponibile

� il testo giusitifcato e presentato in 
“Arial”

� il colore della riga a rosso e la sua 
altezza a 5 pixel

Non adoperare il file di reset.
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� CSS � PROPRIETÀ

0808--0101--02020808--0101--0202

Modificare il file 
precedente 

affinché abbia un 
collegamento al 
posto della nota. 

Tale 
collegamento 

deve ricondurre 
alla pagina web 

mostrata.
Aggiungere il 

nuovo 
documento html 
e fare in modo 
che entrambi i 

documenti usino 
lo stesso file css

(modificato 
secondo le 

indicazioni che 
seguono).
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� CSS � PROPRIETÀ

0808--0101--02020808--0101--0202

L’elemento ol

deve essere 
impostato in 

modo tale che 
anch’esso 
(come p)

occupi solo 80% 
dello spazio 
disponibile e 

proponga il testo 
giustificato e con 

il font  arial.

Non adoperare il 
file di reset.
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� CSS � PROPRIETÀ

Assicurarsi quindi:Assicurarsi quindi:Assicurarsi quindi:

� che gli elementi b abbiano la massima 
densità di grassetto disponibile;

� che tutti gli elementi i abbiano uno stile 
corsivo

� che gli elenchi abbiano un numero 
decimale ordinale, che questo sia 
sistemato internamente all’elenco stesso 
e che il testo degli elenchi sia indentato 
di 10 pixel.

0808--0101--03030808--0101--0303

Modificare il 
progetto 

precedente in 
modo che venga 

usato il file di 
reset.
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� CSS � PROPRIETÀ

Si specificano le caratteri-
stiche non evidenti per il file CSS.

� Il nome degli autori degli aforismi 
presenti è scritto in Calibri, 30 punti

� Il tipo di font utilizzato per gli 
aforismi è Calibri, poi Arial e poi 
Times New Roman; la dimensione 
invece è 30, 20, 20, 20, 10, 20 punti

� Il secondo aforisma è presentato con 
uno spazio tra le lettere aumentato 
di 5 punti

� Impostare per l’ultimo aforisma la 
seguente dichiarazione:

text-shadow: black 0.1em 0.1em 0.2em

0808--0101--04040808--0101--0404

Realizzare il progetto qui 
a lato tenendo presente che si deve 

usare il file di reset e che il documento 
html segue il seguente schema:

� Un titolo (prima h1, poi h2..) per 
l’aforisma

� Un paragrafo per l’autore
� Una riga orizzontale
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� CSS � LE CLASSI

� Le larghezze sono:
� pagina: 450 pixel
� immagine: 30 pixel
� le 3 colonne principali 150 

pixel (si ricorda che è possibile 
usare due classi per lo stesso 
elemento).

� Il testo è sempre Verdana ed 
orientato al centro

� nel titolo la dimensione è 23 
punti e lo spazio tra le lettere 
ridotto di 5 pixel

� nel paragrafo finale 14 punti
� altrove 10 punti

� Ai selettori td e th si imposterà la 
seguente dichiarazione: 
border: 2px solid brown

� I colori del testo sono, come si vede:
marrone, bianco, nero e grigio

� I colori di sfondo sono : DEBA96 e CC9966

� il link è non sottolineato e conduce alla 
seguente risorsa svg: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com

mons/6/6c/Basketball_courts.svg

0808--0202--01010808--0202--0101

Realizzare il progetto qui rappresentato e descritto.
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� CSS � LE CLASSI

0808--0202--02020808--0202--0202

Realizzare il progetto qui rappresentato 
e descritto.

Il progetto consta di due pagine. 

La prima pagina (qui rappresentata) è larga 300 
pixel;  

comincia con due testi di 30 e 18 punti 
e prosegue con tre immagini larghe 100 pixel: 
tali immagini assumono uno sfondo di colore 

rosso al passaggio del mouse. 

Cliccando su una di esse si risponde all’indovinello e 
si giunge ad un’altra pagina html che mostra l’esito.

Il progetto consta di due pagine. 

La prima pagina (qui rappresentata) è larga 300 
pixel;  

comincia con due testi di 30 e 18 punti 
e prosegue con tre immagini larghe 100 pixel: 
tali immagini assumono uno sfondo di colore 

rosso al passaggio del mouse. 

Cliccando su una di esse si risponde all’indovinello e 
si giunge ad un’altra pagina html che mostra l’esito.

Il progetto consta di due pagine. 

La prima pagina (qui rappresentata) è larga 300 
pixel;  

comincia con due testi di 30 e 18 punti 
e prosegue con tre immagini larghe 100 pixel: 
tali immagini assumono uno sfondo di colore 

rosso al passaggio del mouse. 

Cliccando su una di esse si risponde all’indovinello e 
si giunge ad un’altra pagina html che mostra l’esito.
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� CSS � LE CLASSI

0808--0202--02020808--0202--0202

Realizzare il progetto qui rappresentato 
e descritto.

Ci sono tre possibili 
pagine che mostrano l’esito da 

scegliere in base al click 
dell’utente. 

Queste hanno la parte alta 
identica a quella già descritta 

fatta eccezione per le 3 immagini 
che sono statiche 

(non reagiscono ne’ al click, ne’ al 
passaggio del mouse).

Vengono poi mostrati 
un’immagine a piene dimensioni 
ed un testo. Il colore usato come 
sfondo per l’immagine e per la 
scritta sarà rosso (corretto) per 
l’ebrea e grigio (sbagliato) per la 

suora e la musulmana.

Ci sono tre possibili 
pagine che mostrano l’esito da 

scegliere in base al click 
dell’utente. 

Queste hanno la parte alta 
identica a quella già descritta 

fatta eccezione per le 3 immagini 
che sono statiche 

(non reagiscono ne’ al click, ne’ al 
passaggio del mouse).

Vengono poi mostrati 
un’immagine a piene dimensioni 
ed un testo. Il colore usato come 
sfondo per l’immagine e per la 
scritta sarà rosso (corretto) per 
l’ebrea e grigio (sbagliato) per la 

suora e la musulmana.

Ci sono tre possibili 
pagine che mostrano l’esito da 

scegliere in base al click 
dell’utente. 

Queste hanno la parte alta 
identica a quella già descritta 

fatta eccezione per le 3 immagini 
che sono statiche 

(non reagiscono ne’ al click, ne’ al 
passaggio del mouse).

Vengono poi mostrati 
un’immagine a piene dimensioni 
ed un testo. Il colore usato come 
sfondo per l’immagine e per la 
scritta sarà rosso (corretto) per 
l’ebrea e grigio (sbagliato) per la 

suora e la musulmana.
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� CSS � LE CLASSI

� La pagina WEB ospita un 
articolo la cui intestazione è formata 
da due parti.

� La prima parte ha un testo in corsivo, 
di colore blu, di dimensione 18 punti, 
centrato verticalmente su uno 
sfondo (di cui si fornisce l’immagine) 
indentato di 10 pixel.

� La seconda parte è un link che 
conduce alla prima pagina del sito di 
“Repubblica”, è grande 28 punti ed 
ha uno spazio tra le lettere ridotto di 
2 punti. Questo testo è sempre nero 
tranne quando  l’utente vi fa click 
con il mouse: in tal caso diventa 
rosso.

� Poi c’è un’immagine ed un testo 
senza particolari proprietà.

0808--0202--03030808--0202--0303

Realizzare il progetto qui 
rappresentato e descritto.
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CSS � BOX MODEL

0808--0303--02020808--0303--0202

Realizzare il progetto qui rappresentato e descritto.
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� CSS � BOX MODEL

� La pagina WEB da creare  usa 
un font sans serif ed è composta da 4 
sezioni

� Un’intestazione
� Una sezione che chiameremo 

centrale 
� Una sezione che chiameremo info
� Un piè di pagina

� L’intestazione ha un testo in giallo, in 
grassetto di 20 punti tra due righe 
orizzontali gialle larghe 2 pixel

� Le due sezioni sono larghe 740 pixel,  si 
distanziano dagli oggetti adiacenti per 100 
pixel e sono centrate orizzontalmente

� La sezione centrale contiene 
due volte un’immagine (larga 
120 pixel) e un contenitore generico largo 
500 pixel

� Tale contenitore contiene due testi, uno 
grande 60 punti in grassetto e l’altro 
grande 15 punti

� Anche i testi della sezione info sono grandi 
15 punti

� Il testo del piè di pagina - che starà 
sempre a 10 pixel dalla fine della finestra -
è grande 15 punti.

0808--0303--02020808--0303--0202

Realizzare il progetto qui rappresentato e descritto.
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� CSS � BOX MODEL

0808--0303--03030808--0303--0303

Realizzare il progetto qui rappresentato e descritto.

La pagina
WEB da creare è 
composta da 3 parti: 
un’intestazione, un 

menu di navigazione 
ed una sezione 

preposta a contenere 
quello che può 

essere visto come un 
articolo. Il suo 

contenuto è largo 
800 pixel e centrato 
orizzontalmente. Il 

suo colore principale 
è un marroncino il cui 
codice esadecimale 

è: 502310.
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� CSS � BOX MODEL

L’intestazione consta di una
scritta e di un’immagine, 
entrambe alte 200 pixel. 

La scritta è bianca, centrata 
verticalmente, grande 60 punti, 

sottolineata, in grassetto, con un 
font monospace, con uno spazio tra 

le lettere aumentato di 10 punti e con 
un padding di 80 pixel.

Il menu di navigazione prende tutto 
lo spazio disponibile ed ospita 5 link che 

appaiono come rettangoli grandi 100 x 20 pixel. Il 
testo ospitato è bianco , grassetto, senza alcuna 
decorazione, con un padding di 10 pixel ed un 
margine a sinistra di altri 10 pixel. La proprietà 

display è impostata a inline-block

L’articolo in basso è vuoto, alto 500 pixel, con un 
bordo di 10 pixel lungo tutti i lati tranne che in alto

0808--0303--03030808--0303--0303

Realizzare il progetto qui rappresentato e descritto.
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� CSS � BOX MODEL

� Ciascuna voce dell’elenco è 
priva di puntino ed è un link and un 
punto preciso della pagina: tali link 
sono sempre bianchi tranne quando 
ricevono il focus o il mouse.

� L’immagine di background rimane 
ferma allo scorrere del blocco con i 
contenuti .

� Il blocco è un rettangolo 500 x 800 
pixel centrato orizzontalmente e che 
dista 25 pixel dal bordo superiore.

� Il titolo ha una dimensione di 40 
punti.

� La larghezza degli oggetti 
multimediali presenti è 250 pixel .

0808--0303--04040808--0303--0404

Creare la pagina WEB qui 
accanto tenendo presente quanto è 

evidente e quanto segue.
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� CSS � BOX MODEL

� La larghezza di tutte le 
immagini è  120 pixel e quella di 
tutte le celle è 100 pixel

� Il titolo in alto è garnde 30 punti, è  
in “Verdana” ed è al massimo del 
grassetto possibile

0808--0303--05050808--0303--0505

Creare la pagina WEB qui 
accanto tenendo presente quanto è 

evidente e quanto segue.
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� CSS � BOX MODEL

� Le due linguette non “attive” 
sono dei link per le rispettive pagine

� Tutti i testi del sito sono presentati in 
“Verdana”

� Il corpo della pagina è largo 800 pixel, il 
blocco che contiene le linguette e quello 
che contiene la tabella (o il testo con la 
spiegazione) è largo 700 pixel 

� Questo contenitore ed il titolo hanno un 
padding verticale di 40 pixel

� L’altezza del contenitore della tabella (o 
della spiegazione) è di 130 pixel e tutti i 
testi al suo interno sono grandi 30 punti

� Tutte le celle della tabella sono larghe 70 
pixel con un padding di 10 pixel

� Le voci di menu (attive o meno) sono 
sempre grandi 10 punti ed hanno un 
padding di 3 pixel tutt’intorno

0808--0303--06060808--0303--0606

Realizzare il progetto 
qui rappresentato e descritto.
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� ESERCIZIO 08-03-07
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� CSS � BOX MODEL

Il testo a fine pagina rimane sempre 
a 10 pixel di distanza dall’ultimo pixel in 

fondo a destra. 
Immagini e css sono archiviati in apposite 

cartelle.

Il testo a fine pagina rimane sempre 
a 10 pixel di distanza dall’ultimo pixel in 

fondo a destra. 
Immagini e css sono archiviati in apposite 

cartelle.

Il testo a fine pagina rimane sempre 
a 10 pixel di distanza dall’ultimo pixel in 

fondo a destra. 
Immagini e css sono archiviati in apposite 

cartelle.

I testi sono in Sans-Serif o 
monospace ed hanno dimensioni di 40, 10 

e 20 punti. I testi in rosso sono in 
grassetto ed hanno un accostamento 
delle lettere ridotto di 5 ed 1  punto.

I testi sono in Sans-Serif o 
monospace ed hanno dimensioni di 40, 10 

e 20 punti. I testi in rosso sono in 
grassetto ed hanno un accostamento 
delle lettere ridotto di 5 ed 1  punto.

I testi sono in Sans-Serif o 
monospace ed hanno dimensioni di 40, 10 

e 20 punti. I testi in rosso sono in 
grassetto ed hanno un accostamento 
delle lettere ridotto di 5 ed 1  punto.

0808--0303--08080808--0303--0808

Realizzare il progetto 
qui rappresentato e descritto.
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� CSS � BOX MODEL

Modificare il 
progetto WEB 

precedente in modo 
tale da avere due 

versioni della 
precedente pagina 

WEB. Una prima 
versione che – come 

prima – mostra solo 3 
immagini. E la seconda 

che ne mostra 6. 
Sarà possibile passare 

da una pagina WEB 
all’altra cliccando sulla 

scritta in fondo a 
destra.

Modificare il 
progetto WEB 

precedente in modo 
tale da avere due 

versioni della 
precedente pagina 

WEB. Una prima 
versione che – come 

prima – mostra solo 3 
immagini. E la seconda 

che ne mostra 6. 
Sarà possibile passare 

da una pagina WEB 
all’altra cliccando sulla 

scritta in fondo a 
destra.

Modificare il 
progetto WEB 

precedente in modo 
tale da avere due 

versioni della 
precedente pagina 

WEB. Una prima 
versione che – come 

prima – mostra solo 3 
immagini. E la seconda 

che ne mostra 6. 
Sarà possibile passare 

da una pagina WEB 
all’altra cliccando sulla 

scritta in fondo a 
destra.

0808--0303--09090808--0303--0909

Realizzare il progetto 
qui rappresentato e 

descritto.


