
Esercizio 3 

 
1. Usando CSS fate in modo che lo sfondo della pagina sia collineazzurre.jpg. 

2. Usando CSS fate in modo che i paragrafi del brano presente nel file: esercizio 3/ internet.txt, siano 

giustificati, l'interlinea dei paragrafi sia pari a 1.5; mentre, il margine destro e quello sinistro siano di 

1.5 centimetri. Le intestazioni di livello uno siano di colore rosso, centrate e grandi 16 punti; mentre 

le intestazioni di livello due siano di colore blu, allineate a sinistra e grandi 14 punti.  

2. Inserire nella pagina XHTML, una serie di link (create pagine colorate). Usando CSS fare in modo 

che normalmente il colore dei link sia rosso; mentre, quando il cursore del mouse si posiziona su di 

essi il colore diventi giallo, il testo diventi tutto in maiuscolo e la sua grandezza diventi di 14 punti.  

3. Inserire nel documento XHTML,  il proprio nome e cognome (solo le iniziali devono essere in 

maiuscolo).  

4. Scegliete l'immagine colline azzurre e posizionarla come sfondo del testo.  

5. Inserire come sfondo del testo il colore giallo.  

6. Inserire come sfondo di tutte le intestazioni il colore verde.  

7. Scegliete donna.jpg; l'immagine deve ripetersi solo in alto ed orizzontalmente. Inoltre, non deve 

scrollare con la pagina.  

8. Utilizzando CSS fate in modo che i paragrafi del brano, abbiano un bordo superiore ed inferiore 

tratteggiato e di colore verde; mentre, il bordo destro e sinistro deve essere incassato e di colore 

rosso.  

9. Utilizzando CSS, fate in modo che la parola Internet abbia un bordo rosso; le intestazioni devono 

essere centrate e tutte le parole devono iniziare in maiuscolo (non editare il file XHTML); indentare 

di un pollice la prima riga di tutti i paragrafi, tranne quello che inizia per "Deve però sapere..." che 

deve essere indentato di 4 centimetri.  

10. Creare nel documento XHTML due elenchi puntati. Usando opportunamente CSS incorniciare il 

primo elenco con un bordo doppio di colore verde e cambiare il simbolo degli elementi pari del 

secondo elenco in un quadrato.  

11. Usando CSS cambiare i pallini della seguente lista non ordinata con ball.gif.  

 Primo item  

 Secondo item  

 Terzo item  

 Quarto item  

12. Usando CSS e senza modificare i tag XHTML creare la lista non ordinata dell'esercizio precedente 

in ordinata.  

13. Usando opportunamente CSS fate in modo che nel seguente elenco ordinato vengano usate le lettere 

maiuscole invece dei numeri.  

1. Primo item  

2. Secondo item  

3. Terzo item  

4. Quarto item  

3. Usando opportunamente CSS fate in modo che lo sfondo dell'intera lista sia verde, largo 12 

centimetri ed abbia un padding di 1 centimetro; mentre, lo sfondo di ogni item sia rosso e grande a 

sufficienza per contenere il testo dell'item. Il testo deve essere in un carattere qualiasi senza grazie  

o Primo item  

o Secondo item  

o Terzo item  

o Quarto item molto, molto, molto, molto lungo  

4.  

5. Cambiare il puntatore del mouse in un punto interrogativo quando si passa sopra al testo enfatizzato 

del seguente paragrafo  

Gli indirizzi attualmente in uso sono prevalentemente quelli di classe A, B e C. Questi indirizzi non 

sono mai dati singolarmente, ma per motivi di organizzazione di rete sono dati in blocchi di indirizzi 

adiacenti.  


