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Il fisico Tim Berners-Lee stava cercando un
modo per gestire e distribuire fra i colleghi
grandi quantità d'informazioni e nel 1989
propose l'adozione del linguaggio HTML al
laboratorio europeo per la fisica delle
particelle (CERN).
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propose una rete di documenti connessi
tramite collegamenti ipertestuali e ospitati da
computer chiamati server ipertestuali.

Seguendo i progressi di questa idea, la piccola
rete iniziale divenne il World Wide Web.

Berners-Lee creò un'applicazione del
linguaggio SGML (Standard Generalised
Markup Language), un sistema standard
utilizzabile per specificare la struttura di un
documento, e lo chiamò HTML (HyperText
Markup Language).
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Il linguaggio HTML riduce enormemente la
complessità dei linguaggi SGML per migliorare
la trasmissione dei dati via Internet.

La prima bozza del linguaggio HTML includeva
elementi quali i titoli, i paragrafi e gli
elenchi di punti.

Il linguaggio HTML è stato concepito per
rappresentare documenti dalla struttura
molto semplice e non era adatto a gestire la
grande varietà d'informazioni attualmente in
uso, quindi è stato manipolato in migliaia di
modi per comprendere la grande varietà
d'informazioni disponibili nel Web.
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Il concetto che sta alla base del World Wide
Web e l'idea più rivoluzionaria concepita da
Berners-Lee è l'uso dell'ipertesto per
collegare fra loro le informazioni disponibili
in Internet.

Un ipertesto è un modo non lineare di
organizzazione delle informazioni. Quando si
usa un sistema ipertestuale si può saltare da
un argomento a un altro argomento correlato
per trovare rapidamente le informazioni cui si
è interessati e poi tornare al punto di
partenza o passare a un altro argomento.
L'autore dell'ipertesto sceglie i termini da
trasformare in collegamenti ipertestuali e la
destinazione del clic dell'utente.
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Nel Web i collegamenti ipertestuali, che
possono essere testi o immagini, possono
inviare ad un'altra pagina Web o possono
aprire o prelevare un file, ad esempio un
suono, un'immagine, un filmato o un file
eseguibile.

Inizialmente Internet era costituita solo da
file di testo e binari; quando furono
introdotte queste nuove funzionalità
ipertestuali, si dovette coniare un nuovo
termine: ipermedia, il concatenamento
d'informazioni di natura eterogenea tramite il
World Wide Web.
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Un file HTML non è altro che un file di testo
(definito genericamente "puro testo" o "testo
ASCII"), sostanzialmente identico ai file di
tipo TXT che si possono scrivere con un
comune editor di testo, come il blocco note di
windows.

Per funzionare come pagina web, questo file di
testo deve essere rinominato con il
suffisso .HTML o .HTM e deve contenere, oltre
al testo vero e proprio, anche le istruzioni
che consentono al browser di riconoscerlo e
gestirlo correttamente.
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Queste istruzioni sono chiamate Tag
(marcatori).

un tag è un comando racchiuso tra i segni <
(minore) e > (maggiore), chiamati anche
parentesi angolari.

Quando il browser incontra questi simboli
capisce che si tratta d'istruzione da eseguire e
non di testo da visualizzare sullo schermo.
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Nella maggior parte dei casi i tag funzionano
in coppia, richiedono cioè un'istruzione
d'apertura ed una di chiusura secondo lo
schema:

<TAG DI INIZIO>elemento cui si applica
l'istruzione</TAG DI FINE>
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È anche possibile includere coppie di tag
all'interno d'altre coppie di tag mantenendo
una sequenza simmetrica.
A titolo d'esempio, il tag <B> identifica il
grassetto ed il tag <I> il corsivo. Così per
formattare in grassetto e corsivo una parola
si deve scrivere:
<B><I>Testo</I></B>
oppure:
<I><B>Testo</B></I>
ma non:
<B><I>Testo</B></I>
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I tag in generale possono contenere attributi
che ne definiscono determinate proprietà.

Ogni attributo può assumere differenti valori.
Quasi tutti i tag prevedono attributi che sono
specifiche aggiuntive che ne influenzano il
risultato.

La sintassi è: <TAG ATTRIBUTO="valore">;

ad esempio: <IMG SRC="mare.JPG">.

Le virgolette che racchiudono il valore di un
attributo a volte sono obbligatorie ed a volte
no. In ogni caso sono sempre accettabili anche
quando non sono necessarie.
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Come già detto, per creare un file HTML è
sufficiente un editor di testo come il blocco
note di Windows.

Esistono anche programmi specializzati
nell'elaborazione di pagine web e sono i
cosiddetti editor tipo WYSIWYG (What You
See Is What You Get: quello che vedi è
quello che ottieni) come per esempio
Frontpage, Macromedia Dreamweaver,
KompoZer.
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Con questi software si opera in modo grafico
e intuitivo, manipolando oggetti e pulsanti
tramite il mouse e quindi non si deve scrivere
a mano il codice
HTML riga per riga e tag per tag.

Lo svantaggio è che non tutti questi editor
generano un codice ottimizzato e
perfettamente standard.
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Conoscendo bene il linguaggio HTML si può
abbozzare una pagina o un intero sito con un
editor WYSIWYG e in seguito apportare a mano
al codice HTML generato tutti i ritocchi
necessari per raffinare e perfezionare
ulteriormente i risultati.
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Funzionamento del WEB

Le pagine Web, scritte in linguaggio HTML (Hyper Text
Markup Language), vengono visualizzate da un
applicazione chiamata Web Browser o più
semplicemente Browser, il quale avvalendosi del
protocollo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) o
HTTPS trasferisce i dati da un Web Server (un computer
in rete sul quale è in funzione un software che fornisce le
pagine richieste) ai Web Browser, ovvero i client in
funzione sui computer degli utenti.

giovedì 24 maggio 12

Funzionamento del WEB

precisazione:
SERVER = computer o programma (che gira su un
computer) che forniscono un servizio
CLIENT = programma che, collegandosi ad un server
usufruisce del servizio offerto
protocollo di comunicazione = insieme di regole che
determinano le modalità di funzionamento di un
determinato sistema di comunicazione
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Nella sua forma base, un Web Server è un computer
generalmente online 24 ore su 24 (come ogni server su
Internet), ha un indirizzo IP fisso a cui è associato un
nome tipo www.dominio.com e, tramite un software
dedicato (Apache, IIS, Zeus...) non fa altro che fornire file
ai client che li richiedono.
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Questi file sono tipicamente sia immagini (di solito in
formato GIF e JPEG) e pagine HTML, cioè normali file
ASCII contenenti il testo di un linguaggio di
programmazione ipertestuale che permette di formattare
testo, grafica e link all'interno di schermate visualizzabili
dal browser.
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Il gran numero di server web, i quali contengono una
enorme quantità di pagine html che a loro volta
includono innumerevoli link ipertestuali che collegano
altre pagine, costituiscono l'ossatura di questa ragnatela
globale che collega logicamente pagine e server
fisicamente dislocati in ogni parte del mondo.
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Server web e browser comunicano tramite non possono
fare mediante il protocollo HTTP - HyperText Transfer
Protocol- (che è il "protocollo di navigazione
ipertestuale")
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Il protocollo FTP - File Transfer Protocol - è
indispensabile nella gestione di un sito web in quanto
costituisce "l'accesso riservato" del webmaster ai file che
costituiscono il sito stesso.

Mediante l'FTP il webmaster del sito può, pertanto,
aggiungere, sovrascrivere e cancellare i file del suo sito
ma non navigare
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