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Il BLOG di Paolo Latella
Nome della prima pagina deve

chiamarsi obbligatoriamente index,
oppure home

Ogni nome di pagina o immagine
non deve avere carat teri maiuscoli o
spazi t ra parole. Nel caso di una
pagina indicat iva, ad esempio pagina
del curriculum, scriveremo:
pagina_curriculum.html

Ogni riferimento a pagine ed
immagini, foto, oggett i graf ici, deve
essere ef fet tuato il link esatto,
esempio: immagini/foto.jpeg . Le
foto devono stare nella cartella
Immagini

L’estensione .html deve essere esclusivamente scrit ta in minuscolo: pagina.html

Ogni foto, immagine, graf ico, ecc. inserita deve essere ridot ta con un programma di
fotoritocco; la dimensione di qualità graf ica non deve superare i 72 dpi (72 punt i per pollice;
un pollice = 2,54 cm)

In ogni pagina ci deve essere la testa e il corpo (head/body).

Ogni pagina deve essere realizzata inizialmente con Blocco Note e verif icata
successivamente con programmi per la realizzazione di pagine web (es. Dreamweaver,
Frontpage, Nvu, Xara web design

Ad ogni immagine deve corrispondere una riga di testo di commento all’immagine

Ogni pagina di un sito web deve contenere i riferiment i (i link delle pagine precedent i e
successive), possibilmente, sempre nello stesso posto (l’impianto graf ico della pagina di
solito dovrebbe essere realizzata prima su carta)

Ogni foto in miniatura deve avere la foto in grandezza naturale (una dimensione che
consenta di visualizzare la foto all’interno di una videata del proprio monitor/pc)

Ogni pagina deve essere realizzata per essere vista tut ta per intero per una risoluzione di
800x600 o massimo 1024x768 (risoluzioni video standard dei monitor in tut to il mondo,
naturalmente oggi è possibile acquistare monitor con risoluzioni più alte), non devono

http://www.paololatella.blogspot.it/2012/10/regole-per-una-pagina-html-per-le.html?pfstyle=wp
http://3.bp.blogspot.com/-LZ3hZHsiP2E/UHPuTmChpNI/AAAAAAAAA3o/YtTJ5wjNUXw/s1600/HTML.jpg


apparire barre di scorrimento in senso orizzontale.

In ogni pagina, nell’area head, dobbiamo inserire i metatag. Sono important i e necessari
quelli riferit i a autore, nome della pagina, chiavi di individuazione per motori di ricerca, sono di
supporto invece le alt re informazioni, come la data di creazione della pagina, ecc.

Ogni pagina deve avere un giusto bilanciamento graf ico t ra sfondo e primo piano. Nel caso
di sfondo con foto bisogna inserire il testo con un colore visibile.

Ogni pagina deve avere il giusto bilanciamento t ra testo e foto.

È important issimo ricordarsi i percorsi delle pagine html e dei f ile di immagine (il percorso è
la posizione in cui si t rova realmente la pagina html e il f ile di immagine)

Ogni volta che si crea un sito bisogna creare una cartella, il nome di questa cartella non
deve avere spazi t ra parole e deve essere di solito non superiore agli 8 carat teri (mysite)

 prof . Paolo Latella

Ricordo che la valutazione dei lavori svolt i terrà conto di queste regole.
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