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Unità 1 – Background e font 

 

MODULO L2  

(A) CONOSCENZA TERMINOLOGICA 

 

Dare una breve descrizione dei termini introdotti: 
 

• background-color  

• background-image. 

• background-repeat. 

• background  

• font-family. 

• font-style  

• font-size  

• font-weight. 

• font-variant 

 

(B) CONOSCENZA E COMPETENZA 

 
Rispondere alle seguenti domande producendo anche qualche esempio: 

B1) Conoscenza 

1. Cosa indica la proprietà background? 

2. Quali sono le principali impostazioni della proprietà background? 

3. Quali sono le principali impostazioni della proprietà font? 

4. Cosa indica la proprietà background-image? 

5. Cosa indica la proprietà font-weight? 

6. Quali sono le unità di misura della dimensione di un font? 

 

B2) Competenza 

1. Come si imposta un’immagine di sfondo? 

2. Come si imposta un font corsivo? 

3. Come si imposta un testo di dimensione 12, in “Times New Roman”? 

4. Qual è la sintassi per impostare un background con CSS incorporato? 

 

(C) ESERCIZI DI COMPRENSIONE 

 

1. La proprietà background può assumere le seguenti forme: 

a. background-color, che …………………………………………………………………………………………. 

b. background-image, che ………………………………………………………………………………………… 

c. background repeat, che ………………………………………………………………………………………….. 

d. background, che …………………………………………………………………………………………………. 

2. Per ciascuna delle seguenti specifiche, scrivere una opportuna regola mediante CSS incorporato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Per ciascuna delle seguenti regole, riportare una breve descrizione dell’effetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiche Regole di stile 

Impostare il font dei titoli <h1> a grassetto, 

dimensione 12 e colore rosso 
 

Impostare come immagine di sfondo della 

sezione <body> il file “play.jpg” 
 

Impostare il colore di sfondo della sezione 

<body> a #FFFFCC  
 

Impostare il testo della sezione <body> a font 

Arial, dimensione 15 corsivo e maiuscoletto 
 

Specifiche Regole di stile 

<body style="background-color:white">  

<p style="font-style:italic">...</p>  

<p style="font-size:12pt">...</p>  

<p style="font-size:0.75in">...</p>  

<p style="font-size:20px">...</p>  

<p style="font-family:Courier">...</p>  

<p style="font-variant:small-caps">…</p>  

<p style="font:italic bold small-caps 12 pt 

Courier">...</p> 
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Unità 1 – Background e font 

 

MODULO L2  

4. Completare ciascuna delle seguenti regole di formattazione, con un valore appropriato scelto tra quelli riportati sulla 

destra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D) ESERCIZI DI APPLICAZIONE 

 
1. Creare una pagina web che riporta le ricette di due piatti tipici. Ciascuna ricetta prevede un paragrafo per gli 

ingredienti e uno per la preparazione. Prevedere un CSS che predisponga il primo paragrafo con sfondo grigio e 

testo verde e il secondo con sfondo blu e testo giallo; inoltre, sempre tramite CSS, fare in modo che gli ingredienti 

vengano scritti in Times New Roman corpo 12 corsivo, mentre la preparazione con  font Arial, normale a 10 punti. 

2. Creare una pagina web con un elenco dei tipi di visite specialistiche effettuati in un ambulatorio medico (visita 

otorino, visita odontoiatrica, ecc). A fianco di ogni tipo di visita, va riportato, tra parentesi, il nome del medico 

specialista che la effettua, in grassetto. Tramite CSS, disporre un’immagine di sfondo e impostare i cognomi in 

grassetto, in font Courier New e corpo 14, mentre i nomi delle visite in corpo 14, normale e Arial.  

3. Ripetere l’esercizio precedente, ma tramite un CSS esterno. 

4. Usando CSS prevedere la formattazione del seguente testo in modo che la prima lettera del seguente paragrafo sia 

colorata di verde e sia grande il doppio delle lettere del paragrafo stesso. Il paragrafo deve avere testo nero, font 

Arial e corpo 12. Predisporre, inoltre, uno sfondo grigio chiaro.   

 

L'armistizio è un accordo fra stati belligeranti che sospende totalmente o parzialmente, a tempo 

determinato o indeterminato le ostilità. Esso non significa cessazione dello stato di guerra, perciò 

rimangono in vigore sia la legge penale militare di guerra, sia l'esercizio della giurisdizione 

militare di guerra. 

L'aspetto chiave in un armistizio è il fatto che "tutti i combattimenti si 

concludono senza che nessuno si arrenda", cosa ben diversa dalla resa 

incondizionata, che è una resa senza condizioni. 

 

5. Usando CSS fate in modo che il seguente paragrafo inizi con rientro di 20 pixel, 

abbia come sfondo l’immagine di Pinocchio a fianco e il testo di colore verde. 

 

Nel romanzo, Geppetto, spiega che si chiama Pinocchio perché è un 

nome a lui conosciuto: 

« – Che nome gli metterò? – disse tra sé e sé. – Lo voglio chiamar 

Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una 

famiglia intera di Pinocchi: Pinocchio il padre, Pinocchia la madre e 

Pinocchi i ragazzi, e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro 

chiedeva l'elemosina. – » 

 

6. Usando CSS prevedere la formattazione del seguente testo in modo che la prima lettera iniziale di ciascuno dei due 

paragrafi sia 25 punti, mentre il restante testo è standard a 10pt. L’intestazione deve essere di colore blu su sfondo 

celeste. Il primo paragrafo deve avere testo bianco su sfondo grigio, mentre il secondo paragrafo deve avere testo 

nero su sfondo giallo.  

 

Latino e dialetti nell’Italia dei Longobardi 

Nel 568 d.C., con la discesa in Italia dei Longobardi, si assistette ad una divisione politica, 

amministrativa e linguistica. In questo periodo la cultura della penisola italiana, sia a causa delle 

aggravate condizioni economiche, sia per le invasioni barbariche, si abbassò notevolmente e la 

lingua iniziò un'evoluzione diversa secondo le regioni e i differenti strati sociali. 

Da una parte le persone colte, i cosiddetti chierici appartenenti al clero e in grado di leggere e di 

scrivere, che continuavano a parlare e scrivere in latino e dall'altra le persone non colte, i laici, 

che, incapaci di leggere e di scrivere, utilizzavano dialetti che avevano un'origine latina, ma che 

col passare del tempo, andavano sempre più allontanandosi e diversificandosi da essa. 

Specifiche Regole di stile 

<p style="font-size: ____">...</p> 

<p style="font:italic bold small-caps ______ pt 

Courier">...</p> 

<p style="font-variant:____________">…</p> 

<p style="font-size :______">...</p> 

<p style="font-style:_______">...</p> 

<body style="background-color:_______"> 

<p style="font-family:_________">...</p> 

<p style="font-size:20____">...</p> 

 

Italic                      12pt 

Courier                     14 

Red                     0.75in 

small-caps                 px 

 

 

 
Fig. 1-Pinocchio 
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MODULO L2  

 (E) ESERCITAZIONI PRATICHE 

Esercitazione n. 1 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi:, CSS incorporati 

Problema: Si vuole progettare  fare uno sfondo e un testo pubblicitario ripetuto con font crescente in basso che dà impressione 

di spostarsi verso lo schermo 

.  

Fase 1: Analisi del testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2: Codice HTML 

Una prima stesura del codice HTML è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziamo ad aggiungere le regole di stile. 

1) Nella sezione <head> 

 

 

Cognome e nome ____________________________                 Classe: ________ 

 

Data: ____________                     Voto: _________ 

 

<!DOCTYPE html> 

< 

   


