Esempio_3.htm

-

Paragrafi, font del carattere (tipo, dimensione, colore), apice e pedice, testo
preformattato, linee orizzontali

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> TERZA PAGINA HTML </TITLE> <!-- testo che viene visualizzato nella barra del titolo della finestra del
browser -->
</HEAD>
<BODY BGCOLOR = "lightgreen" >
<P align="CENTER">
<B> Hello world! </B>
</P>
<BR>

<!-- imposta lo sfondo verde chiaro -->
<!-- <P> identifica l’inizio di un paragrafo e lascia una riga vuota
prima e dopo il paragrafo -->
<!-- <B> indica grassetto -->
<!-- <BR> salta a riga nuova -->

<P align="CENTER">

<!-- l’attributo ALIGN consente di specificare
l’allineamento orizzontale (in questo caso centra il paragrafo) -->
<FONT size ="5" face="Arial" color="blue"> <!-- <FONT> indica il font usato; si possono specificare:
la dimensione (da 1 a 7; lo standard è 3)
il tipo e il colore -->
<B> Hello world! </B>
</P>
<BR>
<FONT size="4" face= "Times New Roman" color="red">
<B><I>Questa è una riga scritta in Times New Roman dimensione 4, colore rosso, corsivo e grassetto</I></B>
<BR>
<FONT size="6" face= "Arial" color="green">
<U>Questa è una riga scritta in Arial dimensione 6, colore verde, sottolineato</U>

<BR>
<BR>
<CENTER>
<!-- centra tutto fino al tag </CENTER> -->
1 <BR>
2 <BR>
3 <BR>
</CENTER>
</font>
<BR>
<BR>
<HR WIDTH="50%" ALIGN = "right" COLOR="blue" size="4"> <!-- <HR> Traccia una linea blu orizzontale di
lunghezza il 50% della pagina allineata a destra e
spessore 4 pixel -->
<HR WIDTH="70%" ALIGN = "left" COLOR="blue" size="4">
<HR WIDTH="50%" ALIGN = "center" COLOR="red" size="2">
<HR WIDTH="50" ALIGN = "center" COLOR="red" size="2"> <!-- lunghezza 50 pixel -->
<FONT size="6" face= "Arial" color="blue">
Questa frase
sarà visualizzata
su un'unica riga
<PRE>
Questa frase
sarà visualizzata
su tre righe

<!-- il tag <PRE> (pre-formatted) lascia il testo così com'è -->

</PRE>
X<SUB>1</SUB><SUP>2</SUP>+X<SUB>2</SUB>=0 <!-- <SUP> e <SUB> sono gli equivalenti di apice
e pedice di WORD -->
<H2 align="right">FINE DELL'ESERCIZIO</H2>
</FONT>
</BODY>
</HTML>

Il risultato è il seguente:

