
 

 

2.7 Inserimento di un link ad un sito web nel forum 
 
 
Per inserire un collegamento (link), ad una pagina del web, nel forum altomesima basta digitare 
(nel campo testo del forum) il link a tale pagina. 
 
Ad esempio, se volessimo inserire in un messaggio del forum un link al sito web Google basta 
scrivere nel messaggio: http://www.google.it 
Se volessimo inserire nel forum un link costituito da una parola od una frase (ad esempio la frase: 
sito web google) in cui si produca l’effetto che, cliccando sopra essa ci si porti nella pagina web 
corrispondente all’indirizzo internet ad essa associato scriveremo il seguente codice HTML: 
 
<a href="http://www.google.it">sito web google</a> 
 
Se volessimo che tale pagina si apra in una nuova finestra del browser basta aggiungere la 
proprietà target  per cui, il codice diventa il seguente: 
 
<a target="_blank" href="http://www.google.it">sito web google</a> 
 
Mostriamo nella figura seguente l’effetto prodotto dall’inserimento nel forum di un messaggio 
contenente quanto sopra scritto: 
 

 
Fig. 25 Inserimento link nel forum 

  
Si può notare, dalla figura precedente, come del codice HTML inserito compaiano nel forum 
soltanto la scritta sito web google che risultano essere dei collegamenti (links) alla home page del  
sito web di Google, rispettivamente nella stessa finestra del browser ed in un’altra finestra del 
browser. 
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2.8 Inserimento di una immagine nel forum 
 
In questo paragrafo mostreremo come si inserisce una immagine nel forum altomesima. 
Ipotizziamo che nel web vi sia una immagine di Babbo Natale avente nome babbo262.jpg presente 
al seguente indirizzo: http://www.storiain.net/arret/num26/babbo262.jpg 
(per vedere l’indirizzo di una immagine presente nel web basta fare clic con il tasto destro del mouse su di essa e dal 
menu rapido che ci appare cliccare su proprietà e leggerne l’indirizzo). 
 
Se volessimo farla comparire, in un nostro messaggio, nel forum scriveremo il codice HTML 
mostrato di seguito:<img src="http://www.storiain.net/arret/num26/babbo262.jpg"> 
Con questo codice si linka (collega) l’immagine. Ricordiamo, inoltre, che con il tag <br/> si va a 
capo nella riga di testo (si salta una riga). 
Se vogliamo far comparire nel messaggio la scritta: Buon Natale 2007 con dimensione (size) 6 e 
colore del testo red (rosso) scriveremo il seguente codice HTML 
<font color=red size="6">Buon Natale 2007</font> 
 
Il seguente messaggio, scritto nel forum, compreso dell’utilizzo del codice HTML sopra esposto: 
 
Auguri di un Felice e Sereno Natale 2007 a tutti i visitatori del portale Altomesima on line <br/> 
<img src="http://www.storiain.net/arret/num26/babbo262.jpg"><br/> 
<font color=red size="6">Buon Natale 2007</font><br/> 
by 
mimc 
 
avrà come effetto a video quanto mostrato nella seguente immagine: 
 

 
Fig. 26 Visualizzazione di una immagine nel forum 
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