Tutorial 5 - Text editor
WYSIWYG per HTML e CSS
Andiamo avanti! Dopo aver compreso cosa significano HTML e CSS e aver iniziato a
costruire le vostra prime pagine Web, è ora di progredire!
Cosa significa WYSIWYG?
Si tratta di un acronimo (parola formata con una o più lettere iniziali di altre parole)
inglese che significa:
What You See Is What You Get
che significa:
quello che vedi è quello che è
Ora che avete compreso cosa è una pagina HTML e dopo aver utilizzato un semplice
editor di testo per scrivere il codice possiamo ora usare uno strumento più complesso
per editare il codice, che sia WYSIWYG.
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Un editor di testo in grado di mostrare il codice HTML e CSS così come si vedrebbe dal
browser mentre lo si costruisce, disponibile per Linux, Windows e Mac-OS è
BlueGriffon:

http://bluegriffon.org/
Questo programma è distribuito con una licenza Open Source (Software Libero) e puoi
quindi liberamente scaricarlo da Internet ma anche condividerlo con gli amici.
In questa pagina: http://bluegriffon.org/pages/Download trovi la versione adatta al tuo
computer.
Vedrai che installarlo è facilissimo!
Fai comunque attenzione alle istruzioni.

Un esempio di pagina HTML in BlueGriffon
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Nella modalità “Sorgente” non è molto diversa da un editor come quelli che già avete
utilizzato, ma se selezionate la modalità “Wysiwyg” ecco cosa succede:

In questa modalità vedete a sinistra la pagina HTML mentre sulla destra potete
esplorare la truttura del codice, manipolare gli attributi e ispezionare il codice
Javascript

Challenge of the week
Crea ora un tuo sito con un menù costruito con iframe!
Il TAG <iframe/> ti permette di inserire una pagina HTML dentro un'altra pagina.
Puoi quindi preparare una pagina con una serie di <button/> che se premuti eseguono
le iscruzioni per cambiare il contenuto del TAG <iframe/>.
Puoi trovare le istruzioni su come utilizzare il tag <iframe/> qui:
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http://www.html.it/pag/16066/liframe/
Ma non basta; è necessario anche utilizzare delle istruzioni scritte in linguaggio
Javascript per istruire il browser a cambiare la pagina dentro il TAG <iframe/>.
Questo frammento di codice HTMl vi mostra come fare:
<button onclick="document.getElementById('FRAME').src = 'myhome.html';">
Cambia pagina
</button>
<br>
<iframe id="FRAME"></iframe>
Difficile? Meno di quel che sembra, se impari come fare partendo da un esempio, come
quello utilizzato per la presentazione di BlueGriffon, che puoi chiedere al tuo mentor.
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