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CSS - Esercizio 1

� Redigere un documento in HTML (ad esempio il proprio CV) 
e scrivere un foglio di stile esterno per imporre le seguenti 
regole:

� Tutti i paragrafi devono essere rappresentati con il font 
“Tahoma” o “Verdana”, grandezza 14pt e colore Rosso in 
grassetto, con un’interlinea di 1,5 volte la dimensione del 
carattere

� definire una classe che renda il tipo di carattere 
maiuscoletto e sottolineato, di colore verde su fondo nero, e 
applicare tale classe ai tag di intestazione

� tutti gli elementi allineati devono essere colorati di rosso
� tutti i <b> e <i> all’interno di paragrafi devono essere 

sottolineati
� definire una pseudo-classe per rendere gialli su fondo blu 

tutti i link su cui viene passato il puntatore del mouse
� Il file HTML deve permettere la verifica delle regole create
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CSS - Esercizio 2

� Usando CSS fare in modo che, dato un documento 
HTML, il testo non in enfasi compaia in enfasi e 
viceversa. 

� Usando CSS fare in modo che il paragrafo sia allineato 
a destra, sia di colore verde e lo sfondo sia di colore 
azzurro chiaro. 

� Usando CSS fate in modo che la prima lettera del 
paragrafo sia colorata di arancione e sia grande il triplo 
delle lettere del paragrafo stesso. 

WEB per e-commerce: client-side - A. Longheu - IFTS Cannizzaro



4

A. Longheu – Linguaggi M-Z – Ing. Inf. 2009-2010

CSS - Esercizio 3

� Creare una pagina html contenente il proprio nome e 
cognome. Utilizzando CSS fate in modo che ogni lettera sia 
grande 36 punti,tranne le iniziali che devono essere di 
50punti e sporgenti dal testo. Inoltre occorre che venga 
usato un font senza grazie e che ogni lettera venga colorata 
in maniera differente dalle altre. 

� Usando CSS fate in modo che i paragrafi di un documento 
HTML a scelta 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. Definire padding, margini e bordi.

WEB per e-commerce: client-side - A. Longheu - IFTS Cannizzaro



5

A. Longheu – Linguaggi M-Z – Ing. Inf. 2009-2010

CSS - Esercizio 4

� Prendere un documento HTML con immagini, e realizzarne una 
versione solo testo, che al posto delle immagini (stessa posizione) 
presenti una loro descrizione testuale. Tale didascalia deve 
comparire quindi da sola nella versione solo testo, 
opportunamente evidenziata, ed insieme alle immagini nella 
versione completa

� Le immagini devono essere posizionate alla sinistra del testo 
(float) e senza interferire con i titoli (clear)

� le immagini devono essere cliccabili (href) e quando si passa 
sopra con il mouse deve comparire un box sempre in alto a 
destra con all’interno una descrizione del sito di destinazione. Il 
box deve essere ombreggiato

� Realizzare diversi fogli di stile, uno normale, uno per ipovedenti, 
ed uno per ottimizzare la visibilità su dispositivi palmari. Definirli 
prima come semplici fogli di stile alternativi, poi utilizzare 
l’attributo media
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CSS - Esercizio 5

� Realizzare una pagina web con un menù a pulsanti in cui :
� passando sopra con il mouse appaia una preview della pagina 

verso cui il link porterà; la preview può essere realizzata 
tramite un’immagine

� passando sopra con il mouse il pulsante si apra in due 
orizzontalmente

� passando sopra con il mouse la scritta sul pulsante lampeggi
� passando sopra con il mouse appaia un messaggio descrittivo 

del link
� passando sopra con il mouse il pulsante sia messo in primo 

piano rispetto agli altri
� cliccando il pulsante si visualizzi un sottomenu
� cliccando il pulsante appaia una descrizione e la pagina 

principale sbiadisca
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