
DISPENSA INTRODUTTIVA ALL'EDITOR  DI PAGINE HTML DI
STAROFFICE 7

L’editor di pagine HTML si StarOffice è un editor di pagine scritte con il linguaggio HTML. Un
testo HTML è un documento  ipermediale, scritto secondo certe convenzioni ben precise, che
può essere inserito all’interno della rete Internet. Un editor HTML è un programma in grado di
manipolare (scrivere, modificare, visualizzare, stampare, ...) testi HTML.

Per aprire l'editor di pagine HTML in ambiente Windows è possibile procedere come segue:
 Mandare in esecuzione l'applicativo StarOffice (che si chiama soffice.exe ed è di solito

situato nella cartella C:\Programmi\StarOffice7\program).
 Dare il comando File | Nuovo | Documento HTML.
Una  volta  aperto  l’editor  di  pagine  HTML  è  possibile  dare  il  comando  File  |  Nuovo  |
Documento HTML per creare un nuovo documento HTML vuoto.

Vediamo ora come si creano gli  elementi  fondamentali  di  un documento HTML. Eviteremo
(almeno inizialmente)  di  discutere elementi  “avanzati”  dei documenti  HTML (come le  Form)
anche perché, spesso, questi elementi richiedono l’installazione di altro software e magari di
opportuni ambienti di sviluppo.

1. Creazione di un documento contenente solo testo (senza riferimenti   ipertestuali  )  .

Per poter creare un tale documento è sufficiente scrivere direttamente il testo, nella posizione
desiderata,  all’interno  della  finestra  del  documento  HTML in  visualizzazione “normale”.  Il
menù  Formato  (in  particolare  le  voci  Carattere e  Paragrafo)  consente  poi  la
personalizzazione delle caratteristiche del testo inserito (font, colore, interlinea, allineamento,
ecc.).

2. Come aggiungere un nuovo paragrafo di testo.

Per aggiungere un nuovo paragrafo di testo è sufficiente aggiungere un ritorno a capo (tasto
Invio)  nella  posizione  desiderata,  all’interno  della  finestra  del  documento  HTML in
visualizzazione  “normale”.  Per  inserire  una  interruzione  di  riga  occorre  invece  premere
MAIUSC+Invio.

3. Come inserire una immagine senza riferimenti ipertestuali.

Per inserire una immagine (senza riferimenti ipertestuali) si può procedere come segue:
 Posizionare il cursore nel punto in cui si vuole inserire l’immagine.
 Selezionare il  comando  Inserisci | Immagine .... Comparirà la relativa finestra di dialogo

all’interno della quale selezionare l’immagine da inserire nel documento.

Dopo avere inserito l’immagine è possibile manovrare alcune sue caratteristiche attraverso il
menù di scelta rapida scegliendo la voce  Immagine. In particolare è possibile lavorare sui
seguenti elementi:
 Linguetta Tipo:

 Modificare il tipo di ancoraggio: in particolare conviene scegliere  “Come carattere”.
 Modificare le dimensioni dell'immagine.

 Linguetta  Scorrimento (significativa  se  si  è  scelto  un  ancoraggio  diverso  da  “Come
carattere” nella linguetta Tipo):
 Facendo in modo che l'immagine sia all'interno di un paragrafo (scegliendo inizialmente

l'ancoraggio  “Come  carattere”)  è  possibile  poi  scegliere  uno  dei  tipi  di  allineamento
(scorrimento) previsti in questa linguetta.

 Modificare la spaziatura orizzontale e verticale aggiuntiva.
 Linguetta Immagine:

 Modificare l'URL dell'immagine scegliendo un'altra immagine.
 Linguetta Bordo:

 Modificare lo spessore e le altre impostazioni del bordo.
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NB Si  consiglia  vivamente  di  usare immagini  di  tipo  GIF (usando,  al  limite,  programmi  di
conversione) perché con altri tipi di immagini si possono avere problemi.

4. Come inserire riferimenti ipertestuali ad altri documenti all’interno del testo.

Per inserire riferimenti ipertestuali ad altri documenti della rete Internet all’interno del testo si
può procedere come segue:
 Selezionare la “frase” sulla quale si vuole porre il riferimento ipertestuale (link).
 Scegliere il  comando Inserisci | Hyperlink. Compare la relativa finestra di dialogo. Nella

finestra  di  dialogo compilare  o comunque selezionare la  URL di  interesse  dopo avere
scelto la voce “Documento” nella barra di sinistra. 

Per modificare il  link si usa  sempre il  menù  Inserisci | Hyperlink dopo avere selezionato il
testo di interesse.

5. Come inserire riferimenti ipertestuali ad altri documenti all’interno delle immagini.

Per inserire riferimenti ipertestuali ad altri documenti della rete Internet all’interno di immagini
si può procedere come segue:
 Selezionare l’immagine sulla quale si vuole porre il riferimento ipertestuale (link).
 Scegliere il  comando Inserisci | Hyperlink. Compare la relativa finestra di dialogo. Nella

finestra  di  dialogo compilare  o comunque selezionare la  URL di  interesse  dopo avere
scelto la voce “Documento” nella barra di sinistra. 

Per modificare  il  link  si  usa  sempre il  menù  Inserisci |  Hyperlink dopo avere  selezionato
l'immagine di interesse.
NB Scegliendo una immagine con riferimento ipertestuale il comportamento di default è
quello  di  “aprire”  il  documento  collegato  i  Internet  Explorer. Per  potere  selezionare
l'immagine (e quindi poi modificare le caratteristiche o il riferimento ipertestuale della
medesima) è  necessario prima selezionare un'altra immagine (eventualmente aggiunta
ad-hoc) e poi selezionare l'immagine di interesse.

6. Come inserire una intestazione (  heading  )  .

Per  inserire  del  testo  (con  o  senza  riferimenti  ipertestuali)  di  tipo  heading (di  una  delle
dimensioni consentite) si può procedere come segue:
 Selezionare il testo a cui si vuole dare la formattazione  heading.
 Dare il comando Formato | Modelli | Catalogo modelli e scegliere il formato che interessa

(Intestazione 1, Intestazione 2, …).

7. Come inserire testo sotto forma di elenco   puntato  .

Per inserire del testo (con o senza riferimenti ipertestuali) sotto forma di elenco puntato si può
procedere come segue:
 Selezionare gli elementi che dovranno fare parte della lista. Ogni elemento dovrebbe stare

inizialmente in un diverso paragrafo.
 Scegliere  il  bottone  relativo  agli  elenchi  puntati:  gli  elementi  selezionati  andranno  a

costituire un elenco puntato.

E’ possibile cambiare lo stile dell’elenco puntato selezionando i suoi elementi e quindi usando il
comando Formato | Elenchi puntati e numerati.
NB I punti elenco costruiti come indicato sopra appaiono i paragrafi diversi. Sembra che
l'unico modo per eliminare i paragrafi che separano i punti elenco sia il seguente:
• Si da il comando Visualizza | Testo sorgente HTML (questo comando è utile anche

per  vedere  e  manipolare  direttamente  il  testo  HTML  per  altri  scopi  oltre  quello
proposto).

• Si eliminano i tag <P> e </P> che delimitano i paragrafi.
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• Si seleziona di nuovo Visualizza | Testo sorgente HTML per tornare in visualizzazione
“normale”.

8. Come creare riferimenti ipertestuali all’interno dello stesso documento HTML.

Per creare dei riferimenti ipertestuali all’interno dello stesso documento HTML si può procedere
come segue (il link sarà messo nel testo o in una immagine):
 Selezionare il testo a cui si vuole poter saltare.
 Scegliere Inserisci | Segnalibro.
 Nella  casella  di  testo  immettere  il  nome  che  si  desidera  assegnare  al  segnalibro

(bookmark).

A questo punto per creare un link al segnalibro è sufficiente:
 Selezionare il testo o l’immagine in cui inserire il link ipertestuale al segnalibro.
 Selezionare  il  comando  Inserisci  |  Hyperlink.  Compare  la  relativa  finestra  di  dialogo.

Scrivere il nome del segnalibro nel campo “Destinazione nel documento”.

Per modificare il link si usano le procedure già delineate ai paragrafi 4 e 5.

9. Come creare una tabella.

Per creare una tabella si può procedere come segue:
 Posizionarsi nel punto in cui si vuole inserire la tabella.
 Dare il comando  Inserisci | Tabella. Compare la relativa finestra di dialogo.
 Compilare i parametri necessari alla creazione della tabella: in particolare il numero di righe

e di colonne.
 Inserire nella griglia i diversi dati che costituiranno la tabella.

E’  possibile  modificare  le  proprietà  della  tabelle  o  di  singole  celle  attraverso  i  comandi
(rispettivamente)  Formato  |  Tabella e  Formato  |  Cella.  E'  pure  possibile  modificare  le
proprietà di  righe  e  colonne  rispettivamente  con  i  comandi  Formato  |  Riga e  Formato  |
Colonna.

Nella  finestra  delle  proprietà  della  tabella  è  importante,  nella  linguetta  Tabella,  la  sezione
relativa  all'allineamento:  infatti  l'allineamento automatico sottintende una tabella  che ha la
larghezza della finestra del browser (e quindi si adatta alla dimensione di tale finestra), mentre
per  gli  altri  tipi  di  allineamento  bisogna specificare  una larghezza in  centimetri  (oppure  in
percentuale se si barra la casella Relativo). Sono infine presenti le linguette per il Bordo e per
lo Sfondo. Lo sfondo può essere scelto tra colore e immagine.

Usando sempre i menù elencati sopra è possibile eseguire altre operazioni sulle tabelle come
ad esempio inserire righe o colonne selezionate (menù Formato |  Riga | Inserisci e Formato
|  Colonna  |  Inserisci),  cancellare  righe  o  colonne  (menù  Formato  |   Riga  |  Elimina e
Formato | Colonna | Elimina),  fissare larghezza delle colonne e altezza delle righe (menù
Formato | Colonna | Larghezza e Formato |  Riga | Altezza), ecc..
Selezionando più celle è possibile unirle con il comando Formato | Cella | Unisci. E' possibile
dividere  una  cella  risultato  di  una  precedente  unione  selezionandola  e  dando  il  comando
Formato | Cella | Dividi. 

10. Come creare una lista ordinata.

Per  inserire  del  testo  (con  o  senza  riferimenti  ipertestuali)  sotto  forma  di  lista  ordinata
(numerata) si può procedere come segue:
 Selezionare gli elementi che dovranno fare parte della lista. Ogni elemento dovrebbe stare

inizialmente in un diverso paragrafo.
 Scegliere  il  bottone  relativo  agli  elenchi  numerati:  gli  elementi  selezionati  andranno  a

costituire un elenco numerato.
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E’ possibile cambiare lo stile dell’elenco puntato selezionando i suoi elementi e quindi usando il
comando Formato | Elenchi puntati e numerati.
NB I punti elenco costruiti come indicato sopra appaiono i paragrafi diversi. Sembra che
l'unico modo per eliminare i paragrafi che separano i punti elenco sia il seguente:
• Si da il comando Visualizza | Testo sorgente HTML (questo comando è utile anche

per  vedere  e  manipolare  direttamente  il  testo  HTML  per  altri  scopi  oltre  quello
proposto).

• Si eliminano i tag <P> e </P> che delimitano i paragrafi.
• Si seleziona di nuovo Visualizza | Testo sorgente HTML per tornare in visualizzazione

“normale”.

11. Ritorno a capo “forzato” e righe di separazione.

La combinazione di tasti  MAIUSC + INVIO consente di inserire un ritorno a capo “forzato” nel
punto in cui viene posto senza interrompere il paragrafo.

Per  mettere  una  riga  di  separazione  si  può  invece  usare  il  comando  Inserisci  |  Linea
orizzontale.

12. La scelta del font per il testo e la formattazione di paragrafo.

Per avere un testo di un certo font si può procedere come segue:
 Selezionare il testo al quale si vuole applicare il formato (font).
 Selezionare Formato | Carattere. Compare la relativa finestra di dialogo.
 Selezionare le caratteristiche del font (es. dimensione, colore e specifiche del font).

Per la formattazione (es. rientri, distanza tra paragrafi, interlinea, allineamento, bordo) del testo
di un paragrafo:
 Selezionare il testo da formattare (di solito uno o più paragrafi).
 Usare il  comando   Formato |  Paragrafo ed agire  sulla  risultante finestra  di  dialogo.  In

alternativa si possono usare gli appositi bottoni della barra degli strumenti.
Si osservi in particolare la possibilità di annullare lo spazio tra un paragrafo e il successivo
lavorando sulla linguetta Paragrafo della finestra di dialog per la formattazione di paragrafo.

13. Stile degli elementi.

Ad ogni elemento grafico è possibile associare uno stile. Per creare o modificare o cancellare
uno stile occorre usare il comando Formato | Stilista ed agire sulla relativa finestra di dialogo.
Per associare uno stile occorre usare la casella di stile (sulla barra degli strumenti) per quanto
riguarda i paragrafi di testo.
Nella finestra di dialogo che consente la specificazione (creazione, modifica o cancellazione)
dello  stile  esistono poi  diverse voci  attivabili tramite  il  menù di  scelta rapida. Scegliendo
Modifica su di uno stile è possibile specificare i diversi elementi di stile.

14. L’inserimento di filmati (animazioni).

L'inserimento di  filmati  con l'editor  HTML di  StarOffice è una operazione problematica.  Il
modo più semplice per inserire un tale oggetto pare consistere nel lavorare direttamente con i
tag  HTML.  Per  tale  ragione  una  possibile  procedura  per  l'inserimento/modifica  (ed
eventualmente cancellazione) di un filmato (animazione) può essere delineata come segue:
• Si da il comando Visualizza | Testo sorgente HTML (questo comando è utile anche

per  vedere  e  manipolare  direttamente  il  testo  HTML  per  altri  scopi  oltre  quello
proposto).

• Si inserisce / modifica un tag HTML strutturato come segue:
<img border="0" dynsrc="URLFile"
 start="fileopen" loop="infinite"
 width="larghezza" height="altezza">
In tale sintassi: URLFile è l'URL del file video (di solito un file AVI);
larghezza e altezza sono rispettivamente larghezza e altezza in pixel
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del filmato all'interno del documento.
• Si seleziona di nuovo Visualizza | Testo sorgente HTML per tornare in visualizzazione

“normale”. Non si vedrà nulla dell'inserimento effettuato ma il filmato è presente nel
documento e sarà visualizzato nel browser.

15. L’inserimento di suoni (in   background  )  .

L'inserimento di un suono di background con l'editor HTML di StarOffice è una operazione
problematica.  Il  modo più semplice per inserire un tale oggetto pare consistere nel lavorare
direttamente  con  i  tag  HTML.  Per  tale  ragione  una  possibile  procedura  per
l'inserimento/modifica (ed eventualmente cancellazione) di un suono di background può essere
delineata come segue:
• Si da il comando Visualizza | Testo sorgente HTML (questo comando è utile anche

per  vedere  e  manipolare  direttamente  il  testo  HTML  per  altri  scopi  oltre  quello
proposto).

• Si aggiunge/modifica (o elimina) un tag BGSOUND all'interno della sezione HEAD del
codice HTML come segue:

<bgsound src="URLFile" loop="-1">
In tale sintassi: URLFile è l'URL del file sonoro; loop=”-1” indica un ciclo
infinito.

• Si seleziona di nuovo Visualizza | Testo sorgente HTML per tornare in visualizzazione
“normale”. Non si vedrà nulla dell'inserimento effettuato ma il suono è presente nel
documento e sarà riprodotto nel browser.

16. Alcune funzionalità del menù   dell'Editor   di pagine HTML  .

Possono risultare utili  le seguenti funzionalità dei menù di  dell'Editor di pagine HTML (che
presentiamo in forma riassuntiva):
 File | Nuovo | Documento HTML: per creare un nuovo documento HTML.
 File | Apri: per aprire un precedente documento HTML.
 File | Chiudi: per chiudere il documento HTML corrente.
 File | Salva: per salvare il documento HTML corrente.
 File | Salva con nome: per salvare il documento HTML corrente con un nome specificato. 
 File  |  Stampa:  per  stampare  il  documento  HTML  corrente  (nella  vista  correntemente

selezionata: normale o HTML).
 File | Impostazione stampante e Strumenti | Opzioni | Documento HTML | Stampa: per

cambiare le impostazioni della pagina per la stampa.
 File | Esci: per uscire da StarOffice.
 Menù Modifica: per eseguire operazioni di  taglia, copia, incolla e per eseguire ricerche e

sostituzioni sul testo (trova, sostituisci).
 Menù  Visualizza:  consente la  visualizzazione  o meno delle  barre  degli  strumenti  e  dei

simboli  di  formattazione  (caratteri  non  stampabili).  La  voce    Testo  sorgente  HTML   già  
incontrata in precedenza consente di commutate dalla vista “normale” alla vista HTML del
documento HTML.

 Menù Inserisci: menù già abbondantemente illustrato in precedenza.
 Inserisci | Oggetto | Oggetto OLE |  Altri oggetti: consente di inserire un componente (di

solito  ActiveX)  all’interno  della  pagina;  si  ricordi  che  ci  possono  essere  problemi  di
compatibilità con alcuni browser.

 Usando il  pulsante per gli  oggetti  del  formulario della  Barra degli strumenti è possibile
aggiungere  un  Form alla  pagina  contente  controlli  Windows  (bottoni,  caselle  di  testo,
caselle di riepilogo, ecc.). Vedere più sotto per una trattazione più completa.

 Formato | Stilista: consente come visto in precedenza di lavorare con gli stili.
 Formato | Pagina linguetta Sfondo: consente di impostare uno sfondo per la pagina HTML

corrente (colore o immagine).
 Strumenti | Opzioni | Documento HTML: consente di vedere e modificare le opzioni per i

documenti HTML
 Strumenti  |  Configura:  consente  di  configurare  diversi  elementi  dell'editor di  pagine

HTML.
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Le funzionalità più comuni del menù hanno corrispondenti in termini di bottoni.

17. Pubblicazione di pagine sul WEB tramite FTP.

Non  esistendo un  comando  di  pubblicazione di  pagine  su  WEB  è  necessario  usare  un
programma di FTP (come FTP Explorer – FTPX – di Microsoft) per eseguire la pubblicazione
sul WEB.

18. Uso dei Frame.

Creare una pagina con Frame nell'editor HTML di StarOffice non è una cosa immediata in
quanto le funzionalità  del  programma non la  prevedono.  Per tale ragione si può procedere
come segue:
 Creare (come si vogliono) le pagine che andranno visualizzate nei Frame e salvarle.
 Creare un nuovo documento vuoto (File | Nuovo | Documento HTML) e salvarlo (File |

Salva con nome).
 Dare il comando Visualizza | Testo sorgente HTML.
 Scrivere il codice sorgente HTML per la pagina a frame: vedere sotto un esempio.
 Salvare la pagina con frame (comando File | Salva).
 Tornare in visualizzazione “normale” dando nuovamente il  comando  Visualizza | Testo

sorgente HTML. Non fare caso alle  scritte che compaiono: l'editor HTML di StarOffice
non è in grado di visualizzare pagine con frame (occorrerà vederle in un browser).

A questo punto,  quando si creano o si  modificano dei  collegamenti  ipertestuali  (link) nel
testo,  nelle  immagini  o  da  qualunque  altra  parte  è  possibile  specificare  in  quale  frame
visualizzare la pagina riferita nel link stesso con la seguente procedura:
 Nella  finestra  di  dialogo  Hyperlink (invocata  con  Inserisci  |  Hyperlink)  selezionare

Documento dalla lista a sinistra e compilare i  campi  Percorso   e  Destinazione come
sempre.

 Nel campo Frame (sotto Ulteriori impostazioni) digitare il nome del frame in cui caricare
la pagina HTML (il nome del frame si ricava dall'attributo “name”: vedi sotto l'esempio).

 Salvare con il pulsante Applica e chiudere la finestra di dialogo.

Poiché esistono  diversi  modi  di  creare pagine  con frame e poiché  esistono  diverse
impostazioni  per  le  pagine  stesse  ci  limitiamo  a  fornire  un  esempio  abbastanza
completo di pagina con frame:

Frame.html  :  
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>

<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=windows-1252">
<TITLE></TITLE>
<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice 7  (Win32)">
<META NAME="CREATED" CONTENT="20040712;12220278">
<META NAME="CHANGED" CONTENT="20040713;9453681">

</HEAD>

<frameset rows="64,*">
  <frame name="intestazione" src="FrameTop.html" scrolling="no" noresize>
  <frameset cols="22%,*" frameborder="0">
    <frame name="sinistra"  src="FrameSx.html" scrolling="auto" noresize>
    <frame name="destra"  src="FrameDx1.html" scrolling="auto" noresize>
  </frameset>
  <noframes>
  <body>

  <p>La pagina corrente utilizza i frame. Questa caratteristica non è
  supportata dal browser in uso.</p>
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  </body>
  </noframes>
</frameset>

</HTML>

In tale pagina abbiamo:
• un frame di intestazione in cima alla pagina, alto 64 pixel, di nome intestazione, senza barre

di scorrimento, di altezza non modificabile dall'utente e contenente inizialmente la pagina
FrameTop.html;

• un frame a sinistra della pagina di larghezza pari al 22% della pagina, di nome sinistra, con
barre di scorrimento se necessarie, di larghezza non modificabile dall'utente, senza bordo
divisorio e contenente inizialmente la pagina FrameSx.html;

• un frame a destra della pagina che occupa il resto dello spazio, di nome destra, con barre di
scorrimento se necessarie, di larghezza non modificabile dall'utente, senza bordo divisorio e
contenente inizialmente la pagina FrameDx1.html;

• il testo conenuto nel body serve per quei browser che non supprtano frame.

19. Uso dei moduli.

I moduli HTML consentono di disporre oggetti come bottoni, textbox, listbox, ecc. su di
una pagina HTML in modo che sia possibile l'invio e la ricezione di dati da un server
dotato delle opportune estensioni (esempio esecuzione di pagine ASP o ASPX).

Una pagina  contenente  un modulo  è  una pagina HTML come  le  altre  nella  quale  però  si
inserisce un modulo  ossia una collezione  di  elementi  di  input/output  quali  caselle  di  testo,
caselle di riepilogo, bottoni, ecc.. Un modulo dovrebbe poi avere almeno un bottone per l'invio
dei dati al server internet (ed eventualmente un bottone di  reset). Per inserire un modulo si
può procedere come segue:
 Inserire  un  qualunque  elemento  che  sia  caratteristico  di  un  modulo  (ad  esempio  una

casella  di  testo  o  un  bottone)  attraverso  il  bottone  dei  formulari sulla  barra  degli
strumenti.

 Inserire altri campi nel modulo sempre attraverso il bottone dei formulari sulla barra degli
strumenti.

 Inserire altri  elementi  (qualsiasi) per strutturare il  modulo con le informazioni  e la forma
desiderate.

A questo punto ogni singolo campo può essere personalizzato attraverso il  menù di scelta
rapida scegliendo le voci  Posizione e dimensione e  Campo di  controllo.  Si  potranno in
particolare modificare (a seconda del tipo di oggetto) il Nome, il Valore standard (il contenuto
dei textbox), le Voci dell'elenco (per le listbox - per caricare più voci si usa SHIFT+INVIO), il
Titolo (per i bottoni) e più in generale le caratteristiche di ciascuno dei campi del modulo. Per
i pulsanti è importante il Tipo di pulsante che consente di scegliere tra Push (bottone normale
a cui  associare eventi  DHTML),  Submit (per l'invio  di  dati  al  server)  e  Reset (per  pulire  i
campi).
E' possibile in maniera semplice ed intuitiva selezionare e cancellare (tasto CANC) ciascuno
degli oggetti appartenenti ad un modulo.
Infine sempre attraverso il menù di scelta rapida (stando posizionati su un oggetto qualunque
del  modulo),  è  possibile  scegliere la  voce  Formulario che  consente  di  impostare  alcune
caratteristiche del modulo. In particolare:
• Nome: il nome del modulo (importante per il server che riceve i dati);
• URL:  l'URL della  pagina  di  destinazione  (ad es.  ASP)  che  riceverà  i  dati;  ad esempio

http  ://localhost/  prova.asp  .
• Tipo di submission: scegliere tra Get e Post (di solito Post).

NB Il tentativo di inserimento di un combobox genera errori all'atto del salvataggio. Per
inserire un combobox basta inserire una listbox e porre 1 nella proprietà “Numero delle
righe”.
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