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CAPITOLO  5 CREARE DOCUMENTI HTML 

StarOffice mette a disposizione numerosi strumenti per interagire con l'universo delle comunicazioni in rete consentendo di: 

� navigare in internet (funzione browser);

� gestire la posta elettronica,

� gestire sessioni ftp

� gestire i newsgroup

In questo capitolo approfondiremo però solo la capacità di StarOff ice di creare documenti in linguaggio HTML (HyperText Markup Language), cioè il
linguaggio con cui vengono scritte le pagine ipertestuali ti piche del Web.
L'HTML è un linguaggio di descrizione di documenti ipertestuali che vengono interpretati e visualizzati da un Internet Browser (Internet Explorer,
Netscape, Opera...); le caratteristiche ipertestuali dell ' HTML consentono di "navigare" all 'interno del documento (ma anche fra diversi documenti
correlati) facendo clic su parole/frasi evidenziate o su altri elementi attivi (Hyperlink).

L'HTML è un linguaggio testuale, quindi per scrivere una pagina HTML occorre: 

� conoscere il li nguaggio e le sue regole; 

� avere ben chiaro il risultato che si vuole ottenere; 

� scrivere la descrizione della pagina con un semplicissimo editor di testo;

� salvare il file con estensione .htm o .html; 

� verificare il risultato leggendo il file con un internet browser e apportare le correzioni necessarie

StarOff ice, offre una diversa modalità di lavoro, potrete infatti creare la pagina lavorando per oggetti: utili zzando le capacità multimediali del
programma potrete disporre sul documento tutti gli oggetti che si desiderate, ci penserà poi StarOff ice a tradurre il nostro lavoro in linguaggio HTML.
La  procedura è molto comoda e apparentemente permette di fare a meno di padroneggiare il li nguaggio HTML, ma in realtà le cose non sono sempre
così semplici. 
StarOff ice, come del resto tutti gli editor, non è sempre in grado di tradurre le vostre idee in modo perfetto, a volte è necessario mettere a punto il
codice HTML generato dal programma. E' quindi sempre meglio conoscere almeno un po' il li nguaggio HTML per poter effettuare a mano quelle
regolazioni fini che si rivelano sempre necessarie.
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CREARE UN DOCUMENTO HTML CONVERTENDO I DOCUMENTI DI STAROFFICE

Il modo più semplice per creare un semplice documento HTML consiste nel creare il documento con i diversi moduli di lavoro che StarOff ice mette a
disposizione e quindi di salvarlo indicando di usare l'apposito opzione "formato HTML".

Per fare ciò, se avete creato se avete creato un documento di videoscrittura con StarOff ice Write o un foglio di calcolo con StarOff ice Calc, 
fate clic su menu File – Salva con nome... , 
apparirà la finestra di dialogo Salva e qui selezionate nella casella Tipo file: 

� la voce HTML (StarOffice Writer) oppure

� la voce HTML (StarOffice Calc), infine

� fate clic sul pulsante Salva.

In questi casi StarOff ice creerà, nella cartella che avete indicato, il file in
formato html necessario e inoltre copierà, sempre nella stessa cartella, tutti i li
file immagine necessari per una corretta riproduzione del vostro lavoro.
Il vostro documento verrà salvato con estensione .htm e potrà essere letto,
interpretato e visualizzato da un qualsiasi browser. 

E' ovviamente possibile passare il l avoro ad un corrispondente copiando il file
.htm e i tutti file immagine su un dischetto, su un CD-ROM o inviandoli per
via telematica.
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Se invece avete creato una presentazione o un disegno, dovrete passare attraverso una procedura guidata un po' più complessa. 
Infatti se, per esempio, avete lavorato su una presentazione formata da più pagine il trasferimento in formato HTML è più complicato in quanto occorre
creare non un solo documento HTML, bensì una serie di documenti (uno per slide) collegati fra loro. 
StarOff ice comunque si fa carico di tutto il l avoro e in genere riesce a trasportare il vostro in ambiente HTML con ottimi risultati. 
In particolare, la possibili tà di por tare una presentazione in HTML è notevole in quanto permette di rendere realmente "portatile" il vostro lavoro
dato che può essere letto ovunque e su qualsiasi computer che abbia a disposizione un Internet browser.

In questi casi, fate clic su menu File – Esporta... , 
apparirà la finestra di dialogo Esporta dove occorre impostare il nome del file da
salvare e la cartella di destinazione.

Si susseguiranno poi una serie di finestre di dialogo Esportazione HTML che
permetteranno di  impostare numerosi parametri. 

Nella prima finestra è possibile utili zzare un "design"
precedentemente impostato,  crearne uno nuovo o fare a meno di
modelli preimpostati semplicemente cliccando su Avanti.
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La finestra seguente consente di scegliere se:ù

� utili zzare un formato standard HTML (cioè una pagina
"sommario iniziale" e una serie di pagine che si susseguono in
modo lineare, oppure

� utili zzare un'architettura a frame (con o senza una pagina
sommario).

Dopo aver operato le scelte più opportune, cliccate su Avanti.

Nella terza finestra è possibile impostare: 
� il formato in cui verranno impostate le immagini (Gif

oppure Jpg) 

� il rapporto di compressione delle immagini

� la risoluzione (cioè il formato) da utili zzare

� l'utili zzo o meno di eventuali effetti sonori
Dopo aver operato le scelte più opportune, cliccate su Avanti.
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Nella quarta finestra è possibile inserire alcune note e
informazioni che appariranno nel lavoro finito.
Se lo desiderate apparirà anche la nota "Creato con StarOff ice"
Anche qui terminate con un clic su Avanti.

Nella quinta finestra è possibile scegliere il ti po di
"pulsantiera" di navigazione che apparirà sul lavoro finito. 
Fate clic sullo stile che preferite e poi cliccate su Avanti.
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Infine, nell 'ultima finestra scegliete lo schema di colori da
adottare per alcuni tipo di elementi delle pagine HTML ( link e
così via) ed un eventuale sfondo.

Siamo arrivati in fondo. 
Un clic su Crea e StarOff ice provvederà a creare, nella cartella
che gli avete indicato all 'inizio della procedura, tutti i file in
formato HTML e anche tutti file immagine necessari. 

Il documento salvato potrà essere letto, interpretato e visualizzato
da un qualsiasi Internet browser. 

Anche in questo caso, è possibile passare il l avoro ad un
corrispondente copiando tutti i file generati su un dischetto, su un
CD-ROM o inviandoli per via telematica.

UNA CONSIDERAZIONE NECESSARIA
Il li nguaggio HTML è in grado di generare pagine multimediali molto ricche e attraenti, tuttavia non sempre può convertire esattamente pagine create
con strumenti software come la videoscrittura che riescono a impostare effetti molto particolari e specifici di ambienti di lavoro molto specializzati. 
In altri termini, una pagina di videoscrittura semplice sarà convertita in formato HTML senza problemi, mentre una pagina come questa che state
leggendo – scritta con StarOff ice Writer – molto probabilmente non potrebbe essere convertita correttamente in ambiente HTML. La stessa
considerazione vale per i fogli di calcolo, se si tratta di semplici tabelle non troppo estese, nessun problema, ma se avete inserito grafici e formattazioni
particolari il risultato non è garantito.
Questa situazione non è dovuta a limiti di StarOff ice, ma al fatto che il li nguaggio HTML alcune cose proprio non le può fare. In ogni caso è buona
norma provare a convertire un documento e quindi verificare il risultato, magari leggendo il file convertito ricorrendo a più di un Browser (StarOff ice
stesso, Internet Explorer in versione 4 e 5, Netscape). Non sempre infatti i diversi browser danno lo stesso risultato, pur leggendo lo stesso file. 
Eventualmente occorrerà rifinire "a mano" il file HTML ottenuto dalla conversione.
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CREARE UN DOCUMENTO HTML A PARTIRE DAI MODELLI 

E' possibile creare un documento HTML attraverso una procedura guidata.
Fate clic su 
menu File – Pilota automatico – Pagina Web... 
apparirà la finestra di dialogo 
Pilota Automatico Pagina WEB: Modello 
dove è possibile scegliere il modello di pagina Web da
adottare.
Cliccando sul pulsante Stile e possibile abbinare al modello
prescelto una particolare combinazione di  colori, sfondo e
organizzazione della pagina.

Un clic sul pulsante Crea conclude la fase di impostazione,
occorrerà quindi entrare nella pagina e impostare i contenuti
reali .
Notate che attivando la funzione Creazione modelli  avete la
possibilit à di salvare come modello la pagina che state
creando, in questo modo potrete in seguito riutili zzarla da 
menu File – Nuovo - Da modello...
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CREARE UN NUOVO DOCUMENTO HTML

Per creare un nuovo documento HTML senza passare attraverso modelli preimpostati fate clic su menu File – Nuovo – Documento HTML  
StarOff ice apre una finestra di lavoro con una pagina bianca sulla quale è possibile iniziare ad operare.

E' da notare che la
finestra di lavoro,
come al solito, viene
adattata al compito da
effettuare e le diverse
barre si adeguano:
alcune icone
scompaiono, mentre ne
appaiono altre relative
a compiti specifici
dell 'ambiente HTML.

Nell 'immagine a
sinistra sono
evidenziate le icone  e
le relative azioni. 
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MODALITA' VISUALE o MODALITA' TESTO 
Prima di proseguire occorre chiarire che, nella creazione di un documento HTML, StarOff ice utili zza in pratica un sottoinsieme degli strumenti del
modulo  di videoscrittura e in pratica se siete in grado di usare StarOff ice Writer avete in mano tutti gli strumenti per creare un documento HTML.
E' possibile usare due modalità di lavoro per la creazione di un documento HTML:

� potete usare un semplice editor di testo per digitare le linee di codice necessarie (ma dovete conoscere bene il li nguaggio)

� potete costruire la pagina in modo visuale inserendo tabelle, immagini, formattando testo, eccetera 
Nella seconda ipotesi sarà StarOff ice a creare da solo il codice HTML necessario.

E' sempre possibile passare dalla modalità testo (codice HTML) alla modalità visuale e viceversa, facendo clic sull 'apposito pulsante 
Mostra codice HTML  presente nella barra strumenti.

IMPOSTARE LO SFONDO DELLA PAGINA
Per impostare un colore o un'immagine di fondo fate clic su menu Formato – Pagina... e quindi sulla scheda Sfondo.
Dalla finestra di dialogo potrete scegliere fra i colori proposti o indicare un'immagine preesistente. 
StarOff ice mette a disposizione una buona serie di immagini di sfondo che potete trovare nella cartella C:\Off ice52\share\gallery\www-back (o altra se
avete personalizzato l'installazione).
Se selezionate l'opzione Aff ianca, l'immagine scelta verrà ripetuta fino a coprire l'intera superficie della pagina.

INSERIMENTO TABELLE
Anche se è possibile inserire elementi testuali e immagini direttamente sulla pagina
HTML, è in genere preferibile creare una o più tabelle che funzionino da contenitori
per i diversi oggetti. In questo modo è più facile controllare il modo in cui questi
verranno visualizzati. 
Per inserire una tabella:
fate clic sul primo pulsante della barra strumenti a destra;

� selezionate (se non è già attivo) lo strumento Tabella;

� disegnate la tabella da inserire (clic e trascina fino a selezionare il numero di colonne e di righe voluto,
nell 'esempio a destra una tabella di 4 colonne x 3 righe).

Rilasciando il tasto del mouse la tabella verrà inserita nella pagina su cui state lavorando.
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Naturalmente la nuova tabella viene inserita utili zzando le impostazioni predefinite; per controllare meglio le sue proprietà (per esempio potreste non
voler visualizzare i bordi):

� fate clic sulla tabella interessata 

� fate clic su menu Formato – Tabella... 
oppure

� fate clic col tasto di destra sulla tabella interessata 

� fate clic sulla voce Tabella... 

Si aprirà la finestra di dialogo Formato tabella composta da una
serie di schede che vi permetteranno di controllare numerose
proprietà  quali:

� distanza dal margine destro/sinistro

� alli neamento della tabella sulla pagina

� alli neamento verticale degli elementi presenti nelle celle

� larghezza delle colonne

� tipo, dimensioni e colore dei bordi

� colore o immagine di sfondo (per singola cella, per riga o
per l'intera tabella)

INSERIMENTO TESTO E IMMAGINI

I testi, così come le immagini, possono essere inseriti li beramente nel documento HTML ricorrendo agli strumenti già visti negli altri moduli di
StarOff ice. E' comunque preferibile che l'inserimento avvenga all 'interno di una tabella.

Il testo verrà digitato direttamente sulla pagina o in una cella e quindi formattato ricorrendo agli strumenti di StarOff ice. 
Tuttavia occorre tenere presente che il documento HTML finale verrà molto probabilmente condiviso e letto su computer diversi da quello con cui è
stato creato. Da ciò consegue l'importanza di realizzare documenti che si attengano il più possibile alle convenzioni in uso in ambiente HTML.
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Nella scelta dei caratteri, NON usate font magar i belli ssimi ma troppo or iginali : se il computer "lettore" non è dotato di quello specifico font esso
verrà sostituito e il risultato inevitabile sarà che la pagina non verrà visualizzato così come è stata progettata. 
E' quindi preferibile usare font standard presenti su quasi tutt i i PC, come Arial, Times New Roman, Courier.

Nella formattazione del testo è preferibile usare gli stili predefiniti accessibili dall 'apposita casella presente nella
barra delle funzioni (v. figura a destra). Cliccando sul triangolino a destra della finestrella 
il menu a discesa si estenderà e potrete scegliere con un clic lo stile più opportuno. 
Se non siete soddisfatti ripetete l'operazione finché avrete ottenuto ciò che desiderate.

Anche le immagini si inseriscono, liberamente sulla pagina o all 'interno di una cella, con le procedure abituali
(menu Inserisci – Immagine o l'apposito pulsante sulla barra degli strumenti.

I formati grafici più in uso in ambito HTML sono:

� JPEG (file con estensione .jpg) indicato per immagini fotografiche a 16 milioni di colori

� GIF (file con estensione .gif) indicato per immagini a 256 colori
E' in ogni caso possibile inserire immagini di altri formati grafici (bmp, per esempio) in quanto StarOff ice
provvederà a convertirli automaticamente in fase di salvataggio.

Modali tà di visualizzazione
Attivando questo pulsante le immagini inserite non verranno visualizzate, al loro posto verrà messo
un riquadro vuoto con inscritto il nome dell 'immagine. Disattivando le immagini ricompariranno.
Quest'altro pulsante mostra il documento HTML alternativamente in modalità in line – cioè  come se
fosse visto dalla rete – o  in modalità stampa – cioè come verrebbe stampato su carta.
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INSERIMENTO DI ALTRI OGGETTI 

StarOff ice consente di inserire testi scorrevoli: 

� fate clic sull 'apposito pulsante presente nella barra degli strumenti 

� portatevi sulla pagina, fate clic e trascinate fino ad individuare un'area adeguata

� rilasciate il pulsante del mouse e scrivete all 'interno dell 'area individuata il testo

� fate clic all 'esterno dell 'area testo scorrevole e il testo comincerà a ... scorrere

Se volete raff inare l'effetto: 

� fate clic sull 'area testo scorrevole col tasto di sinistra (appariranno le maniglie verdi di
ridimensionamento)

� portatevi ancora  sull 'area testo scorrevole e fate clic col tasto di destra

� apparirà un pannello dal quale potrete controllare numerosi parametri per la visualizzazione
dell 'effetto.

ATTENZIONE
L'effetto "testo scorrevole" è correttamente visualizzato da StarOff ice e da Internet Explorer, ma non da
Netscape che visualizza invece un testo fisso. 

SCRITTE TRIDIMENSIONALI 
Potete inserire scritte con effetto tridimensionali utili zzando il modulo di disegno StarOff ice Draw, salvando
la scritta ottenuta e importandola come immagine.

BOTTONI DI NAVIGAZIONE E ALTRE IMMAGINI 
StarOff ice mette a disposizione una buona serie di immagini che si possono utili zzare per rendere più gradevole la pagina in fase di creazione.
Nella cartella C:\Off ice52\share\gallery\ (o altra se avete personalizzato l'installazione) trovate una serie di cartelle che contengono immagini diverse
(bottoni di navigazione, linee, sfondi, clipart, bandiere, fotografie,suoni, animazioni,...).
Ricordatevi di dare un'occhiata, è possibile che troviate ciò che vi serve e risparmierete un bel po' di tempo.
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SEGNALIBRI 

Un segnalibro è un riferimento contenuto all 'interno di un documento HTML. I segnalibri vengono utili zzati nella navigazione ipertestuale e
permettono di "saltare" a posizioni precise quando il l ettore cliccherà su  un link ipertestuale. Per esempio, nella creazione di un documento piuttosto
lungo possono essere utili zzati per marcare l'inizio dei diversi capitoli , un eventuale indice posto all 'inizio del documento conterrà i li nk che punteranno
esattamente all 'inizio dei diversi capitoli .

Per inserire un segnalibro:

� posizionatevi con il cursore nell 'esatto punto da marcare

� fate clic su menu Inserisci – Segnalibro...

� nella finestra di dialogo scrivere il nome da assegnare al nuovo
segnalibro

� fate clic sul pulsante OK

Per eliminare un segnalibro:

� fate clic su menu Inserisci – Segnalibro...

� nella finestra di dialogo cliccate sul nome del segnalibro da
eliminare 

� fate clic sul pulsante Elimina
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COLLEGAMENTI IPERTESTUALI

I collegamenti ipertestuali (Hyperlink)contenuti in un documento HTML consentono di 

� spostarsi all 'interno del documento puntando a posizioni predefinite (segnalibri)

� aprire altri documenti HTML in locale o altre pagine WEB in rete

� inviare messaggi di posta elettronica 

� effettuare sessioni di trasferimento files (FTP)

Per lanciare un link occorre associare un elemento presente nel documento (un testo o un'i mmagine) a un collegamento ipertestuale; cliccando
sul li nk l'azione corrispondente verrà eseguita.
In genere i collegamenti ipertestuali associati ad un testo si possono riconoscere perché il testo ha un colore differente ed è sottolineato.
Le immagini "attive" si riconoscono in quanto passando su di esse con il cursore questo cambia forma diventando una manina. 

Il modo più veloce per attivare un Hyperlink consiste nell 'utili zzare la Barra degli Hyperlink.

Per impostare un Hyperlink su un testo:

� selezionate con il mouse il testo da rendere attivo

� il testo selezionato apparirà nella casella a destra

� nella casella URL scrivete l'indirizzo da raggiungere

� fate clic sul pulsante Link 
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Per impostare un Hyperlink su un'i mmagine

� fate clic sull 'immagine da rendere attiva (appariranno le maniglie verdi di ridimensionamento)

� scrivete nella casella di destra un nome di riferimento significativo 

� scrivete nella casella URL della Barra degli Hyperlink l'indirizzo da raggiungere

� fate clic sul pulsante Link 

Negli esempi ill ustrati viene effettuato un collegamento a siti WEB e quindi si presuppone che sia in atto un collegamenti telematico, o che sia
possibile attivarlo.

COLLE GAMENTO A UN SEGNALIBRO
Per collegarsi a un segnalibro presente nel documento su cui state lavorando, dovete scrivere nella casella URL il nome del segnalibro preceduto da
segno # (cancelletto); se per esempio, rifacendosi agli esempi visti in precedenza, voleste attivare un collegamento al segnalibro chiamato Cap_1
dovreste scrivere nella casella URL: #Cap_1

COLLE GAMENTO A UN INDIRIZZO DI POSTA ELETT RONICA
Un hyperlink a un indirizzo di posta elettronica permette di lanciare il programma di gestione della posta e di scrivere un messaggio. 
Nella casella URL occorre scrivere l'indirizzo da raggiungere preceduto dal comando mail to:  
Se per esempio, volete raggiungere l'indirizzo di posta  nome.cognome@provider.it  dovrete scrivere in URL: mail to:nome.cognome@provider.it  
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RIMUOVERE UN HYPERLINK BASATO SU TESTO

Per rimuovere un Hyperlik basato su un testo è suff iciente evidenziare il testo e quindi selezionare menu Formato – Standard.

RIMUOVERE/MODIFICARE UN HYPERLINK BASATO SU UN'IMM AGINE 

Per rimuovere o modificare un Hyperlik basato su un'immagine, ma anche di altro tipo, è opportuno utili zzare il  navigatore
che si può attivare l'apposita icona    presente sulla barra delle funzioni.

Il navigatore fornisce l'elenco di una vasta serie di elementi presenti nel documento sul quale si sta lavorando,
fra questi anche immagini, segnalibri, Hyperlink.

� fate clic sul segno + a sinistra della sezione che vi interessa (per esempio Immagine); questa si
espanderà mostrando tutti gli oggetti di quel tipo presenti

� fate clic sull 'oggetto che volete modificare (verrà evidenziato su fondo blu)

� fateci sopra click col pulsante di destra 

� se si tratta di un' Immagine: sul pannello che appare selezionate Immagine... e poi la voce             
Elimina oppure Modifica...

� se si tratta di un Segnalibro di testo: sul pannello che appare selezionate Segnalibro... e poi la voce
Elimina oppure Modifica...

� se si tratta di un Hyperlink: sul pannello che appare selezionate Segnalibro... e poi la voce Modifica...
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Nel caso si desideri modificare un collegamento ipertestuale connesso a un immagine apparirà la finestra di dialogo Immagine 
dove sarà possibile modificare l'indirizzo precedentemente specificato.

Chiedendo di modificare un Hyperlink apparirà la
finestra di dialogo Hyperlink nella quale sarà
possibile effettuare 
le modifiche desiderate.
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SALVARE IL DOCUMENTO HTML

Il salvataggio del lavoro segue, anche nel caso dei documenti HTML, le solite procedure di StarOff ice. 
La sola avvertenza da tenere presente è di selezionare il formato HTML nel caso si tratti di una conversione di un  documento creato con strumenti
diversi di StarOff ice (Writer, Calc, o Presentation).
Tuttavia, è necessario anche svolgere un'altra considerazione. Anche se il li nguaggio HTML segue uno standard, non sempre i diversi browser riescono
a convertire il file sorgente offrendo una visualizzazione che riproduce esattamente ciò che l'autore ha progettato.
In altri termini, ciò significa che Internet Explorer, Netscape, StarOff ice, Opera o i numerosi altri browser presenti in ambiente Linux funzionano
sempre, ma magari non tutti sono in grado di riprodurre un certo effetto speciale, oppure mostrano una tabella con leggere differenze e così via.
Questa situazione si aggrava poi se qualche azienda produttrice di browser introduce particolari caratteristiche nel proprio browser, allo scopo di
privilegiarne la diffusione...
Per riuscire a garantire una visualizzazione il più possibile corretta e aderente all 'originale vale la pena di seguire alcune regole, specie se il vostro
lavoro dovrà essere distribuito e quindi visualizzato su computer di cui non potete conoscere la configurazione software:

� progettate documenti/pagine web che siano eff icaci, ma anche il più semplici possibile;

� non introducete effetti che sapete già non potranno essere visualizzati da alcuni lettori (ad esempio il testo scorrevole di StarOff ice!);

� testate il vostro lavoro su computer diversi e con browser differenti.

StarOff ice vi consente anche di
ottimizzare il codice HTML che
genererà. 
In particolare, selezionando 
menu Strumenti – Opzioni e quindi la
voce HTML 
potrete scegliere i parametri di
esportazione secondo i quali accordare il
codice HTML (MS Internet Explorer 4.0,
Netscape Navigator 3.0 e 4.0, Standard
HTML 3.2) .  
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MAPPE

Con StarOff ice è facili ssimo realizzare delle mappe, cioè delle immagini divise in zone grafiche ognuna delle quali ha associato un diverso
collegamento ipertestuale. L'uso di queste mappe in un documento ipertestuale può portare a notevoli vantaggi. Per esempio, se si vuole fare un sito su
una certa area geografica, è possibile creare una pagina indice che riporta l'immagine cartografica, individuare su di essa diverse zone ed assegnare ad
ogni zona il collegamento ad una specifica pagina di approfondimento.

Per realizzare una mappa occorre:

� importare sul documento HTML l'immagine base

� selezionare l'immagine

� cliccare su menu Modifica – ImageMap

Apparirà la finestra dell ' Editor ImageMap dove potrete costruire la
vostra mappa:

� Usando i pulsanti grafici 
delineate l'area da rendere attiva; 

� nella casella Indirizzo: scrivete il collegamento

� nella casella Testo: scrivete il testo che apparirà 
quando il cursore del mouse passa sull 'area 

Potete modificare la superfici delle aree già disegnate 
usando questi pulsanti

Quando avete definito bene la prima area fate clic sul segno 
di spunta 

Ripetete le operazioni fino a che non avete individuato tutte le
aree sensibili e al termine chiudete l'Editor ImageMap.
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FRAME

Un documento HTML organizzato in riquadri (frame) consiste essenzialmente in una pagina divisa due o più settori. Questo particolare tipo di
documento chiamato Frameset, a differenza degli esempi visti finora, non contiene alcun elemento multimediale, ma solo le istruzioni per poter
riprodurre all 'interno di ogni frame un altro documento HTML.
All 'apertura del frameset, il browser esegue le istruzioni e visualizza nei diversi settori le pagine HTML collegate.
L'impostazione di un frameset con StarOff ice è questione di pochi minuti: fate clic su menu File – Nuovo – Frameset, si aprirà una finestra di lavoro
come nell 'immagine sottostante.
Utili zzando gli strumenti evidenziati in figura è possibile dividere la pagina in senso orizzontale e in senso verticale. Il dimensionamento dei diversi
quadri può essere controllato posizionando il cursore su un bordo, cliccando e trascinando fino ad ottenere l'effetto voluto.
Cliccando nella casella Spessore bordo è possibile impostare un valore che renderà i bordi più o meno evidenti (il valore zero rende i bordi invisibili ).
Cliccando sull 'icona Mostra codice si aprirà una
finestra laterale che mostrerà il codice HTML generato
per l'impostazione di pagina corrente.

Dopo aver impostato il frameset da un punto di vista
grafico occorre collegare ogni frame ad un contenuto,
cioè ad una pagina HTML.
Nell ' esempio a destra si potrebbe voler far apparire: 
nel frame superiore una testata (fissa)
nel frame di sinistra un menu (fisso)
nel frame centrale i diversi contenuti (variabili )

Per realizzare queste connessioni, portatevi su un
frame, fate clic col tasto di destra e selezionate la voce
Proprietà .
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Apparirà la finestra di dialogo Frame nella quale sarà possibile impostare diversi parametri.

Nella sezione Proprietà è possibile impostare:
il nome del Frame
il documento HTML da visualizzare 
e altri proprietà relative a bordi, barra di scorrimento...

Nella sezione Dimensione è possibile impostare larghezza e altezza del
Frame.
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Il presente capitolo “Creare documenti HTML” è parte integrante della 
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L'autore e il CODINF permettono la riproduzione (in formato elettronico) e la
distribuzione dell 'opera fra privati cittadini, ma solo a condizione che ciò avvenga a titolo
completamente gratuito e che l'opera venga distribuita senza alcuna modifica.
La riproduzione da parte di persone giuridiche (associazioni, imprese, enti pubblici), la
riproduzione/distribuzione in siti Internet e altri siti telematici, la riproduzione a stampa,
la riproduzione su CD Rom, sono riservate e soggette ad accordi con l'autore.

Eraldo Bonavitacola, formatore e docente presso la Direzione Didattica 73° Circolo di Milano
ha una pluriennale esperienza nell 'utili zzo in didattica delle tecnologie informatiche ed è
socio fondatore del CODINF, COordinamento Docenti INFormati(ci)
email:  eraldo.bonavitacola@rcm.inet.it

CODINF COordinamento Docenti INFormati(ci) 
è un'associazione professionale costituita a Milano nel 1997 ad opera di un gruppo di docenti impegnati nell 'uso in
didattica delle tecnologie informatiche.
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http://www.codinf.it
http://www.retecivica.milano.it/codinf
email:  codinf@rcm.inet.it

Nella redazione della presente opera è stata prestata ogni cura e attenzione per evitare possibili errori, tuttavia l'autore e il CODINF  non possono
assumersi alcuna responsabilit à derivante dall 'utili zzo delle informazioni in essa contenute. 
L' uso della presente pubblicazione e l'implementazione delle tecniche in essa suggerite avvengono sotto la completa responsabilit à dell 'utente finale. 

La Guida all ' uso d i StarOff ice 5.2 è stata realizzata ... con StarOff ice 5.2 e con altri software liberamente distribu ibili .
Tutti i prodotti hardware e software citati sono marchi registrati dei rispettivi produttori
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