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Preparazione verifica n.3

 Creare una cartella di nome:
PREPARAZIONE_VER3 che dovrà
contenere tre sottocartelle e due pagine .htm
Scrivere due pagine in linguaggio HTML che abbiano il seguente aspetto
(rispettando formati, colori, disposizione di testi e di immagini).
Le immagini e foto sono da scegliere secondo il vostro gradimento.
 Prima pagina: (nome file) PreparazioneVer3.htm
Lo sfondo deve essere un’immagine che si trova nella sottocartella IMMAGINI (indirizzo relativo).

Elenco cantanti preferiti deve essere un link all’interno della pagina e l’ancora deve essere posizionata subito
prima della tabella ELENCO CANTANTI PREFERITI.
Foto delle vacanze deve essere un link alla pagina Vacanze.htm (indirizzo relativo).
Invia una email deve aprire automaticamente il tuo programma di posta
elettronica predefinito facendo in modo che sia presente l’indirizzo del
destinatario xxxxx@yyy.it senza doverlo digitare.
I nomi dei cantanti Noemi e Renga devono essere ciascuno un link ad una
pagina che si trova nel web (indirizzo assoluto) che dà notizie su di loro.
Inizio pagina deve essere un link ad un’ancora posizionata all’inizio del contenuto del body
Le immagini dei due cantanti si trovano nella sottocartella IMMAGINI (indirizzo relativo).

 Seconda pagina: (nome file) Vacanze.htm

Le immagini relative alle vacanze si trovano nella sottocartella FOTO_VACANZE (indirizzo relativo).
Vacanza 1, Vacanza 2, Vacanza 3, Vacanza 4 e Vacanza 5 sono rispettivamente i nomi dei luoghi rappresentati
nelle foto e ciascuno deve essere un link al corrispondente file, scritto con l’editor di testi Microsoft Word o un
editor equivalente, nel quale è descritto in maniera sintetica il luogo e la vacanza trascorsa.
Di conseguenza, facendo clic con il mouse sopra il nome della vacanza deve aprirsi il documento corrispondente.
I cinque documenti che avranno ad esempio estensione .doc o . docx o .odt o .pdf (se trasformati in tale
formato), sono contenuti nella sottocartella DOCUMENTAZIONE.
Torna alla pagina precedente deve essere un link alla pagina PreparazioneVer3.htm.

