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Unità B5 – I frame 

 

MODULO L2  

(A) CONOSCENZA TERMINOLOGICA 

 

Dare una breve descrizione dei termini introdotti: 

• <frameset> 

• <frame> 

• <noframes>…</noframes> 

• Attributo target di href 

  

(B) CONOSCENZA E COMPETENZA 

 

Rispondere alle seguenti domande producendo anche qualche esempio 

B1) Conoscenza 

1. Quali sono i principali utilizzi di un frame? 

2. Come possono essere composte i frame in una pagina? 

 

B2) Competenza 

1. Perché è opportuno inserire un testo alternativo ad un frame? 

2. Come si crea un frame?  

3. A cosa serve il tag <frame>? 

 

(C) ESERCIZI DI COMPRENSIONE 

 

1. Attraverso i ……. è possibile suddividere una ………… in aree a navigazione indipendente. Una pagina viene 

suddivisa in cornici mediante il tag …………. , che crea frame orizzontali o verticali con l’attributo ……… o 

…….. rispettivamente. Ciascuna cornice può contenere altri ……… o altri …………….  

2. Un ……… è individuato da un nome, utile come riferimento quando in esso si voglia aprire un’altra ……….; 

qualora il browser non sia in grado di visualizzare correttamente i …………, si usa inserire all’interno del tag 

……….. un testo alternativo.  

3. Indicare, per ciascuno dei seguenti attributi del tag frameset, una breve descrizione:.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Indicare, per ciascuno dei seguenti attributi del tag frame, una breve descrizione:.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Descrivere l’effetto prodotto dal seguente codice: 

<html> 

<head> 

…. 

<frameset rows="80,*"> 

     <frame name="alto" src="top.htm"> 

      <frame name="centrale" src=“central.htm"> 

</frameset> 

</head> 

…. 

</html> 

6. Descrivere l’effetto prodotto dal seguente codice: 

<html> 

<head> 

…. 

<frameset cols="120,*"> 

   <frame name="sx" src="sx.html"> 

   <frameset rows="20%,60%,20%,*"> 

Attributo   Descrizione   

bordercolor   

cols  

rows  

border  

frameborder  

framespacing  

Attributo   Descrizione   

name  

src  

scrolling  

noresize  

marginwidth  

marginheight  
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      <frame name="alto" src="top.htm"> 

   <frame name="centrale" src="central.htm"> 

 <frame name="basso" src="basso.html"> 

  </frameset> 

</frameset> 

</head> 

…. 

</html> 

7. Descrivere l’effetto prodotto dal seguente codice: 

<html> 

<head> 

…. 

<frameset cols="75%,25%"> 

   <frameset rows="20%,80%"> 

      <frame name="alto" src=“top.htm" scrolling="auto"> 

      <frame name="centrale" src=“central.htm"> 

   </frameset> 

   <frame name="dx" src="dx.html" scrolling="auto"> 

</frameset> 

</head> 

…. 

</html> 

8. Descrivere l’effetto prodotto dal seguente codice: 

<html> 

<head> 

… 

<frameset cols="75%,25%"> 

   <frameset rows="20%,80%"> 

      <frame name="alto" src="top.htm"> 

      <frameset cols="20%,80%"> 

         <frame name="sx" src="sx.html" scrolling="auto"> 

         <frame name="centrale" src="central.htm"> 

      </frameset> 

   </frameset> 

   <frame name="dx" src="dx.html" scrolling="auto"> 

</frameset> 

</head> 

…. 

</html> 

 

(D) ESERCIZI DI APPLICAZIONE     REV 

 

1. Scrivere il codice HTML per rappresentare in una pagina web una scacchiera per il gioco del tris, formata da un 

quadrato di 3 righe e 3 colonne di colore alternato. Fornire un titolo recante “Gioco del tris” e impostare i colori 

della pagina e della tabella in modo da creare un effetto gradevole. 

2. Creare una pagina web contenente l’orario delle materie della propria classe, assegnando a ciascuna materia un dato 

colore ed indicando con numeri interi, le ore di lezione dell’arco della mattinata. Riportare anche l’indicazione 

dell’intervallo orario di ciascuna ora di lezione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

M.Malatesta 

09/01/2014 
3 

Unità B5 –I frame 

 

MODULO L2  

(E) ESERCITAZIONI PRATICHE 

 Esercitazione n. 1 

 

Obiettivi: Utilizzo di formattazione del testo e di tabelle e attributi relativi.  

Problema: Il ristorante Satolli&Figli necessita di una pagina web che presenti in alto l’intestazione del ristorante, sulla sinistra 

un menu indicante le portate (antipasto, primi piatti, secondi 

piatti, contorni, dolce, frutta) e sulla destra, per ciascuna voce 

del menu i piatti tipici che il ristorante offre ai suoi clienti.  

La pagina dovrebbe risultare simile a quella mostrata a fianco e 

deve riportare un titolo con la data odierna.  

1. Creare la prima pagina con il nome di index.html 

2. Impostare nella barra del titolo la frase 

“Satolli&Figli-Maestri della ristorazione dal 1980” 

3. Impostare come barra del titolo la frase: “Temperature registrate oggi” 

4. Impostare un frameset di riga per due righe ripartite in 20% e 80% 

5. Impostare per la prima riga un frame di nome alto che indirizza al file intestazione.html; 

6. Impostare il frame in basso con un frameser a sua volta suddiviso in due frame: 

a. il primo frame (a sinistra) ha nome menu ed indirizza alla pagina menu.html 

b. il secondo frame (a destra) ha nome piatti ed indirizza alla pagina antipasti.html 

7. Creare il file intestazione.html contenente un’intestazione di colore rosso e corpo 18 grassetto, contenente la frase 

“Ristorazione dal 1980” 

8. Creare il file menu.html in cui il menu prevede le voci dei piatti come in figura, con elenco puntato. Il colore di 

sfondo è cyano e il testo è standard.  

9. Creare il file antipasti.html impostando nel suo interno una tabella in cui nella prima colonna sono riportati i singoli 

piatti e a fianco viene indicato il prezzo relativo. La tabella deve avere un’intestazione “Prezzi consigliati”, bordo di 

spessore 3, bordo chiaro rosa e colore del bordo rosso.  

10. Creare le altre pagine (primipiatti.html, secondipiatti.html, ecc) con uno stile analogo.  

11. Salvare il lavoro fatto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


