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Che cos’è il Web Editing?

● ECDL (modulo avanzato Web Editing):

● La certificazione ECDL Web Editing permette di 
acquisire abilità operative di base e le competenze 
chiave necessarie per sviluppare, pubblicare e 
mantenere semplici siti web. Certifica le migliori 
pratiche per un uso efficace di strumenti per la 

creazione di un sito web. 
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Come è fatta una pagina web?

Un pagina è, in generale, un ipertesto, cioè un insieme 
di documenti (testi, immagini ecc.) in relazione tra 
loro tramite parole chiave.

Una pagina è scritta in un linguaggio chiamato html:

HTML: HyperText Markup Language (linguaggio di 
marcatura per ipertesti)

La pagina web che si visualizza nel browser è 
l’interpretazione grafica che il browser fa della 
sorgente (codice) HTML

Browser:  programma che consente di navigare  e 
aprire siti web (es:  Microsoft Internet  Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Chrome)
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Un esempio...



5

Il codice sorgente
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HTML

● Un documento Html è un normale file 
di testo (con estensione htm o html).

<HTML>

<HEAD>
<TITLE> Il mio   primo  documento 
HTML</TITLE>
</HEAD>

<BODY>

Ciao mondo!

</BODY>

</HTML>
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Principali TAG html

TAG Cosa fa Esempio Risultato

<p> </p>
Divide il testo in paragrafi, 
separandoli con una riga 
orizzontale vuota

<p>Liceo</p>
<p>Jacopone</p>

Liceo

Jacopone

<b> </b>
Applica al testo il formato 
Grassetto

<b>Liceo</b> Liceo

<i> </i> Applica al testo il formato Corsivo <i>Liceo</i> Liceo

<u> </u>
Applica al testo il formato 
sottolineato

<u>LiceoPippo</u> Liceo

<font> </font>
Imposta il tipo, le dimensioni e il 
colore del carattere per un testo

<font face="Arial" size="5" 
color="red"> Liceo </font>

Liceo

<a 
href=”http://www.liceojaco
pone.it”></a>

Inserisce un collegamento 
ipertestuale

<a href=”
http://www.liceojacopone.it
”>CLICCA QUI</a>

CLICCA QUI

bgcolor ="......" 
Imposta un colore allo sfondo 
della pagina (va inserito nel tag 
<body......>)

<body bgcolor = "blue">  

<br>
manda a capo il testo (senza linee 
di separazione)

Liceo <br> Jacopone
Liceo 
Jacopone

<p align="......">  </p>
Imposta la posizione al testo 
contenuto tra i tag <p> e </p> 
(center,left,right)

<p 
align="center">Liceo</p> 

Liceo

http://www.liceojacopone.it/
http://www.liceojacopone.it/
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I meta-TAG

● I meta-tag forniscono ai motori di ricerca informazioni 
sul proprio sito. I meta tag vengono aggiunti nella 
sezione <head> della pagina HTML.

● Inserire meta-tag corretti è molto importante per 
rendere la pagina correttamente visibile e indicizzabile 
dai motori di ricerca.

● SEO (Search Engine Optimization – Ottimizzazione per 
motori di ricerca) = attività rivolte a migliorare la 
visibilità o il posizionamento di un sito web sui motori 
di ricerca (Google, Yahoo!, Bing ecc.). Un buon 
posizionamento nelle pagine di risposta dei motori di 
ricerca migliora la visibilità del sito web.
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Un esempio

Descrizione →

Titolo →
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Alcuni meta-TAG importanti

<meta name="description" 
content="Una descrizione 
della pagina" />

Breve descrizione della pagina, a volte visibile nei risultati di ricerca (snippet). 

<title>Il titolo della 
pagina</title>

Il titolo della pagina, generalmente visualizzato nei risultati di ricerca

<meta name=”keywords” 
content=”liceo todi 
classico scientifico” />

Specifica le parole chiave. E’ importante inserire quelle corrette ed evitare parole chiave “furbe” 
(come “sex”, “money” ecc.)

<meta name=”dc.language” 
content=”ita” >

Indica la lingua in cui è scritta la pagina.

<meta name=”author” 
content=”Marco 
Bastianelli” />

Dice chi è l’autore della pagina.

<meta name="robots" 
content="..., ..." />
<meta name="googlebot" 
content="..., ..." />

Controllano la scansione e l'indicizzazione da parte del motore di ricerca. robots si applica a 
tutti i motori di ricerca, mentre "googlebot" è specifico di Google. Google riconosce i seguenti 
valori (quando specifichi più valori, separali con una virgola): 

noindex: impedisce l'indicizzazione della pagina 
nofollow: impedisce che Googlebot segua i link della pagina 
nosnippet: impedisce la visualizzazione di uno snippet nei risultati di ricerca 

https://support.google.com/webmasters/answer/61050
https://support.google.com/webmasters/answer/96569
https://support.google.com/webmasters/answer/35624#nosnippet
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Il Web Publishing

Per editare e pubblicare contenuti web (un sito, un blog ecc.) non 
serve necessariamente conoscere html. Esistono software che 
permettono di farlo utilizzando una interfaccia grafica.

● Si chiamano Content Management 
System (WCMS) o CMS

Esempi: 
– Joomla, Drupal, Wordpress ecc.
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Il consorzio W3C

● W3C = “World Wide Web Consortium”
● Consorzio di aziende del settore 

informatico che si occupa di stabilire 
standard di riferimento per il Web. 
Studia i sistemi e i linguaggi del Web 
e, attraverso raccomandazioni, ne 
delinea gli standard di riferimento 
(HTML, XML, SMIL, CSS ecc.).

● http://www.w3c.org
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Facciamo qualche esercizio!

● Scrivi un breve codice html con titolo “Il 
mio primo documento HTML” e, nel “body”, 
“ciao mondo!” in grassetto, carattere Arial, 
colore blue, dimensione 10.

● Scrivi un breve codice html con titolo “Il 
sito del Liceo Jacopone da Todi”, inserendo i 
meta-tag rilevanti e un link alla homepage 
del liceo.
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