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Unità B4 – Le tabelle 

 

MODULO L2  

(A) CONOSCENZA TERMINOLOGICA 

 

Dare una breve descrizione dei termini introdotti: 

• Celle di una tabella 

• Dimensioni tabella 

• Attributi tabella 

  

(B) CONOSCENZA E COMPETENZA 

 

Rispondere alle seguenti domande producendo anche qualche esempio 

B1) Conoscenza 

1. Quali sono i principali attributi di una tabella? 

2. A cosa servono le tabelle? 

 

B2) Competenza 

1. Che effetto ha il tag <th>  

2. Che effetto ha il tag <tr> ? 

3. Che effetto ha il tag <td> ? 

 

(C) ESERCIZI DI COMPRENSIONE 

 

1. Una tabella si crea con la coppia di tag …….. e ………; all’interno della tabella le righe si inseriscono con il tag 

……. e, per ciascuna riga, le varie celle si inseriscono tramite il tag ……….. La prima riga di una tabella può 

contenere l’intestazione, che viene inserita tramite il tag …….. e che il browser scrive in carattere evidenziato.  

2. In ogni riga è anche possibile impostare il colore di sfondo tramite  il tag …………, la posizione del testo mediante 

il tag ……………., le dimensioni della tabella mediante i tag ……… e ……….  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D) ESERCIZI DI APPLICAZIONE 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attributo   Descrizione   

align  

background  

bgcolor  

bordercolor  

width  

height  

cellpadding  

cellspacing  
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Unità B3 –Le immagini 

 

MODULO L2  

(E) ESERCITAZIONI PRATICHE 

 Esercitazione n. 1 

 

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

relativi.  

Problema: Creare una pagina Temperature.html, che elenca sotto 

forma di tabella le temperature di tre città, rappresentative delle tre 

zone: Nord, Centro e Sud. Le città siano rispettivamente Milano, 

Roma e Palermo.. 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 Temperature.html 

2. Impostare come barra del titolo la frase: “Temperature 

registrate oggi” 

3. Creare la tabella con i seguenti attributi: 

a. lunghezza 200; 

b. bordo 2; 

c. sfondo verde; 

4. La tabella ha una riga di intestazione, centrata, scritta in nero su sfondo bianco che riporta la frase “Temperature”. 

5. Le righe sono formate ciascuna da 3 celle: 

a. la prima cella ha sfondo argento e riporta in grassetto “Nord” (“Centro” e “Sud” per le sottostanti); 

b. la seconda riporta in testo in bianco “Milano” (“Roma” e “Palermo” per le sottostanti); 

c. la terza cella riporta in bianco il colore della temperatura (assumere i valori indicati nella figura). 

6. Salvare la pagina e provarla nel browser a disposizione.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


