
 HTML  Il mio primo sito web : Card 2 

Crea una nuova pagina web
1) Vai alla cartella  my-first-website e fai una copia del file about-me.html .

Per copiare il file, selezionalo, quindi tieni premuto il tasto CTRL  e il tasto C 

contemporaneamente.

2) Incolla il file nella stessa cartella (my-first-website).

Per incollare il file premi i  tasti CTRL  e il tasto V contemporaneamente.

Dopo che aver incollato il file dovresti vedere questo — 

Ora avrai una copia del file about-me.html nella stessa cartella. E' stato chiamato 

about-me - Copy.html .

Ora dovrai trasformare questa copia del file in una nuova pagina che presenterà la lista dei 

tuoi videogame preferiti. Quindi dovrai cambiare il nome del file in games.html

3) Seleziona il file e premi il tasto F2

La parte di nome del file about-me - Copy è evidenziata.

4) Ora puoi cambiare il nome in games.html

This  work  is  licensed  under  the  Creative  Commons  Attribution  3.0  Unported  License.  To  view  a  copy  of  this  license,  visit

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/  - Courtesy of Coderdojo Bray  (www.coderdojobray.com) Pagina 1



 HTML  Il mio primo sito web : Card 2 

Quando avrai rinominato il tuo file dovresti veder questo —

Ora hai una nuova pagina chiamata games.html. Ma al momento il contenuto è identico alla 
pagina about-me.html .

5) Avrai bisogno di aprirla nel Blocco Note e modificare il testo così da diventare la pagina dei 
tuoi videogame preferriti. Usa l'esempio qui sotto. Come puoi fare per scaricare un'immagine 
come quella di Minecraft (like the Minecraft logo) e mostrarla nella tua pagina?

Mentre lavori salva spesso il file. . In questo modo non rischierai di perdere il tuo lavoro.
Ogni volta che salvi, fai un refresh della pagina nel browser per vedere gli effetti delle  
ultime modifiche.

* Hai visto che abbiamo aggiunto un elenco alla pagina? Una elenco (detto anche lista) è un 
elemento ul che contiene diversi elementi li .

* Cosa succede se metti gli elementi li all'interno di un elemento ol anziché all'interno di 
elemento ul?
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