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Imparare a usare correttamente i CSS:
• Cosa sono i CSS e come si relazionano con l’HTML

• Inserimento dei CSS all’interno dell’HTML

• Imparare a conoscere e usare le proprietà (properties) e i valori (values) dei più comuni 
selettori (selectors)

• Conoscere il box model e imparare a gestirlo

• Posizionare gli elementi

• Gestione delle immagini e background

• Dimensioni e unità

• Gestione del responsive

• Gestire testi, font e forms

• Flexbox, grid e strumenti avanzati
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OBIETTIVI DEL CORSO
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COSA SONO I CSS?
Ovvero, quando sono nati e perché qualcuno se li è inventati

HTML senza CSS HTML con CSS
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HTML e CSS sono due cose diverse. HTML è obbligatorio per una pagina web, CSS è opzionale, 

ma ampiamente consigliato!
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COSA SONO I CSS?
Ovvero, quando sono nati e perché qualcuno se li è inventati
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Inutile chiedere la differenza tra le due immagini. Però possiamo capire subito che una pagina 

senza CSS funziona comunque al 100%, ma sarà semplicemente un insieme di blocchi uno sotto 

l’altro

Andando a scorrere la pagina senza CSS vedremo che gli elementi ci sono TUTTI (titoli, testi, 

immagini, link, ecc…).

Sono semplicemente in ordine uno sotto l’altro e senza alcuna grafica, questo perché, nei siti di 

oggi HTML si occupa dei contenuti e di predisporre dei blocchi, mentre CSS si occupa di 

dare una forma, una stilizzazione e una posizione a quei blocchi.

NB: un tempo tutta la grafica si poteva fare direttamente dentro HTML. Ora tutta la stilizzazione 

interna dell’HTML è stata deprecata, per avere qualcosa di guardabile è necessario usare CSS
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COSA SONO I CSS?
Ovvero, quando sono nati e perché qualcuno se li è inventati
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UN PO’ DI STORIA

CSS è una sigla che sta per Cascading Style Sheets (il termine più importante è Cascading, ma ci 

torneremo dopo) che può essere tradotto letteralmente in Fogli di Stile a Cascata

Sono nati nel 1996 come insieme di direttive emanate dal W3C che è l’organizzazione 

internazionale che ha lo scopo di monitorare, implementare e sviluppare tutte le potenzialità del 

Word Wide Web attraverso l’introduzione e la modifica degli standard.

Nel 1993 il mondo del web era spartito da due browser dominanti: Netscape Navigator e Internet 

Explorer. Per togliere mercato al concorrente entrambi i browser cominciarono ad inserire dei tag 

proprietari, rendendo di fatto alcuni siti completamente incompatibili con alcuni browser

Quindi furono introdotti i CSS in modo da poter separare il contenuto dalla formattazione, 

rendendo le regole di formattazione uguali per tutti.
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COSA SONO I CSS?
Ovvero, quando sono nati e perché qualcuno se li è inventati
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UN PO’ DI STORIA

Nel 1998 il W3C pubblicò le specifiche di CSS2, che miravano a risolvere il problema del 

responsive. Infatti ai tempi non esistevano gli smartphone (come li intendiamo oggi) ma i siti 

potevano essere visualizzati anche da dispositivi più piccoli dei pc, come i palmari.

Negli anni successivi cominciò a crearsi la base di quello che viene chiamato CSS 3.

CSS 3 non è un’enorme documentazione aggiornata con nuove funzionalità, ma è più 

semplicemente un insieme di moduli indipendenti che gestiscono varie parti dei CSS: moduli che 

gestiscono immagini, moduli che gestiscono test, moduli che gestiscono trasformazioni e così 

via…
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COME LAVORARE COI CSS?
Ovvero, come posso «tecnicamente» scrivere dei CSS?
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PER COPIARE LEGGERE I CSS DI ALTRI SITI

Lo strumento più utile per poter visualizzare i CSS (e tutto il codice HTML/Javascript  dietro ad 

un sito web) lo strumento più utile è Google Chrome con la console per sviluppatori.

Windows  -> F12 (o CTRL-Shift-I)

MAC -> Command+Option+I

Strumento estremamente potente per capire come funzionano i CSS e debuggare il nostro codice

PER SCRIVERE I CSS

Basta un qualsiasi editor di testo! Per Windows consiglio Notepad++
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COME LAVORARE COI CSS?
Ovvero, come posso «tecnicamente» scrivere dei CSS?
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PRIMA DI PARTIRE A SCRIVERE HTML E CSS…

La domanda fondamentale è: come funzionano i CSS? Come gestiscono i CSS i 

browser moderni? Gli step sono i seguenti:

1. Il browser scarica da internet la pagina HTML

2. Trasforma l’HTML in DOM (Document Object Model)

3. Il browser recupera tutte le risorse necessarie: immagini, video e i CSS

4. Il browser legge e fa il parsing del CSS e suddivide le regole in base a classi, ID, 

ecc.. dopodichè applica lo stile al DOM generato in precedenza

5. La pagina viene visualizzata
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COME LAVORARE COI CSS?
Ovvero, come posso «tecnicamente» scrivere dei CSS?
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PRIMA DI PARTIRE A SCRIVERE HTML E CSS…

La seconda domanda fondamentale, che si fanno e si devono fare tutti i programmatori è 

la seguente: cosa succede se sbaglio a scrivere del codice CSS?

Risposta breve: NIENTE. O meglio il browser ignora l’errore e va avanti.

p {
font-weight: bold;
colour: blue; /* incorrect spelling of the color property */
font-size: 200%;

}

Il codice qui sopra ha un errore sintattico (“colour” invece di “color”). Il browser ignorerà 

questa riga e passerà oltre.
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COME LAVORARE COI CSS?
Ovvero, come posso «tecnicamente» scrivere dei CSS?
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PRIMA DI PARTIRE A SCRIVERE HTML E CSS…

Ci sono però due tipi di errori che possono portare a risultati spiacevoli:

● Dimenticare di chiudere una parentesi graffa: }

Le parentesi graffe servono per definire proprietà e valori. Se non chiudiamo una 

graffa il browser non riuscirà a fare il parsing del file e potrebbe bloccarsi.

NB: la pagina HTML si caricherà comunque, ma il CSS non sarà applicato

● Dimenticare un punto e virgola: ;

I punti e virgola servono per separare le definizioni. Dimenticare un punto e virgola 

renderà inutilizzabili la regola subito prima e quella subito dopo. Il resto del CSS 

sarà eseguito correttamente
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PARTIAMO DALL’HTML
Ovvero, per conoscere i CSS dobbiamo necessariamente conoscere (un po’) di HTML
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<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Titolo</title>

</head>

<body>

<h1>Hello World!</h1>

<p>Benvenuti nel mio nuovo sito</p>

</body>

</html>

Questo è un file HTML molto standard (mancano alcune cose) ma serve per avere sott’occhio una 

struttura classica da cui partire per lavorare coi CSS.

Aggiungiamo un po’ di grafica!
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HTML E CSS
Il primo metodo, ovvero cominciamo a conoscersci nel modo più semplice possibile

CODICE (HTML+CSS)

<html>

<head>

<title>Titolo</title>

</head>

<body>

<h1 style="background:red;">Hello World!</h1>

<p>Benvenuti nel mio nuovo sito</p>

</body>

</html>

RISULTATO
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Questo metodo è chiamato «inline style», ossia lo stile (prorietà + valore) viene inserito 

direttamente dentro il tag HTML
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HTML E CSS
Il primo metodo, ovvero cominciamo a conoscersci nel modo più semplice possibile
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Questo metodo è sconsigliato:

• Difficile da leggere

• Difficile da debuggare

• Il file contiene molte ripetizioni

• È specifico per una singola pagina: se costruisco una nuova pagina devo copiarmi tutto il 

codice CSS

• Se devo modificare una caratteristica su 100 pagine devo fisicamente modificare 100 pagine 

HTML diverse
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HTML E CSS
Il secondo metodo, ovvero raggruppiamo tutto il CSS in un tag «style» nell’header

CODICE (HTML+CSS)
<html>

<head>

<title>Titolo</title>

<style>

h1 {

background:red;

}

</style>

</head>

<body>

<h1>Hello World!</h1>

<p>Benvenuti nel mio nuovo sito</p>

</body>

</html>

RISULTATO
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HTML E CSS
Il secondo metodo, ovvero raggruppiamo tutto il CSS in un tag «style» nell’header
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Il risultato è lo stesso ma, se avessimo molte regole 

CSS, almeno sarebbero tutte raggruppate. Più nello 

specifico quella regola dice al browser (che 

processa i CSS) di cercare tutti gli H1 e applicare la 

regola.

ATTENZIONE:

Se aggiungo una nuovo tag «H1» allora si colorerà 

anche lui.

Esempio qui a destra:

PROBLEMA:

Una pagina con centinaia di tag e centinaia di 

regole rischierebbe di essere lunghissima e 

pesantissima. Passiamo quindi al terzo metodo.

<html>
<head>

<title>Titolo</title>
<style>

h1 {
background:red;

}
</style>

</head>
<body>

<h1>Hello World!</h1>
<p>Benvenuti nel mio nuo

vo sito</p>
<h1>Secondo titolo</h1>

</body>
</html>
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HTML E CSS
Il terzo metodo, ovvero separare completamente HTML e CSS con due file distinti

HTML 

<html>

<head>

<title>Titolo</title>

<link rel="stylesheet" href="style.css"/>

</head>

<body>

<h1>Hello World!</h1>

<p>Benvenuti nel mio nuovo sito</p>

<h1>Secondo titolo</h1>

</body>

</html>

CSS (style.css)

16

h1 {

background:red;

}
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HTML E CSS
Il terzo metodo, ovvero separare completamente HTML e CSS con due file distinti

Perché questo metodo è meglio?

Perché è più semplice gestire un foglio CSS da solo, senza HTML

Perché il file HTML risulta più pulito

Perché il CSS può essere messo in cache dai browser e non venire caricato ogni volta che viene 
richiamata la pagina 🡪 quindi il sito è più veloce a caricare
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PERSONALIZZIAMO IL NOSTRO HTML
Ovvero, come cambiare font e rendere più gradevole la nostra pagina web

SERIF

Un font «serif» è definito, in italiano, 
«aggraziato» oppure «con grazie»

SANS SERIF

Un font «sans-serif» è definito, in italiano, 
«senza grazie»
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PERSONALIZZIAMO IL NOSTRO HTML
Ovvero, come cambiare font e rendere più gradevole la nostra pagina web

HTML 

<html>

<head>

<title>Titolo</title>

<link rel="stylesheet" href="style.css"/>

</head>

<body>

<h1>Hello World!</h1>

<p>Benvenuti nel mio nuovo sito</p>

<h1>Secondo titolo</h1>

</body>

</html>

CSS (style.css)
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h1 {

background: red;

font-family: sans-serif;

color: white;

}
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PERSONALIZZIAMO IL NOSTRO HTML
Ovvero, come cambiare font e rendere più gradevole la nostra pagina web

CSS

h1 {

background: red;

font-family: sans-serif;

color: white;

}

RISULTATO
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Abbiamo ottenuto quello che volevamo: i titoli H1 sono con un font «sans-serif», in bianco e su 

sfondo rosso.

Ma chi decide qual è il font «sans-serif» da utilizzare?
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PERSONALIZZIAMO IL NOSTRO HTML
Ovvero, come cambiare font e rendere più gradevole la nostra pagina web

Il browser!

Se andiamo nelle opzioni di Chrome vedremo quali sono i font utilizzati quando viene definito solo 
«serf» o «sans-serif»
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PERSONALIZZIAMO IL NOSTRO HTML
Ovvero, come cambiare font e rendere più gradevole la nostra pagina web

Ok, belli «Arial» e «Times New Roman»… Ma se volessi mettere dei font un po’ più particolari e 
accattivanti sul mio sito web?

Utilizziamo Google Fonts!

https://fonts.google.com/

Google mette a disposizione una libreria enorme di font gratuiti liberamente utilizzabili online (e 
offline, si possono scaricare!). Una volta selezionato il font desiderato compariranno le istruzioni 
per inserirlo all’interno dell’HTML o del file CSS
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PERSONALIZZIAMO IL NOSTRO HTML
Ovvero, come cambiare font e rendere più gradevole la nostra pagina web
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PERSONALIZZIAMO IL NOSTRO HTML
Ovvero, come cambiare font e rendere più gradevole la nostra pagina web

All’interno dell’HTML

<link 
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Righteous&di
splay=swap" rel="stylesheet"> 

È un link all’interno del tag <HEAD> HTML

All’interno del CSS

@import 
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Righteous&dis
play=swap’);

È un’importazione diretta all’interno del file style.css

24

Una volta scelto il font desiderato basta cliccarci sopra e, in alto a destra, cliccare su «embed»

Ci sono due modi per inserire un Google Font all’interno del sito web:

Se il file CSS è contenuto non ci sono molte differenze tra i due metodi. Con file molto grandi 

<link> è più veloce perché permette il download simultaneo di altre risorse. Con @import il 

browser aspetterà di scaricare tutto il file prima di passare oltre.

NB: se usate <link> ricordatevi di metterlo dentro la <HEAD> di ogni pagina. Usando 

@import all’interno del CSS sarà caricato in tutte le pagine assieme al CSS
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PERSONALIZZIAMO IL NOSTRO HTML
Ovvero, come cambiare font e rendere più gradevole la nostra pagina web

HTML 

<html>

<head>

<title>Titolo</title>

<link rel="stylesheet" href="style.css"/>

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?famil
y=Righteous&display=swap" rel="stylesheet">

</head>

<body>

<h1>Hello World!</h1>

<p>Benvenuti nel mio nuovo sito</p>

<h1>Secondo titolo</h1>

</body>

</html>

CSS (style.css)
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h1 {

background:red;

font-family: sans-serif;

color:white;

font-family: 'Righteous’, sans-serif;

}
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PERSONALIZZIAMO IL NOSTRO HTML
Ovvero, come cambiare font e rendere più gradevole la nostra pagina web

Ecco il risultato:
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Nel nostro CSS abbiamo associato al tag <h1> il carattere font-family: 'Righteous’, sans-serif;

Perché abbiamo aggiunto una virgola e la scritta «sans-serif»?

Quello è il font di fallback : stiamo dicendo al browser «se non riesci a caricare il font Righteous

allora usa il font sans-serif di sistema».

Problema: in questo modo tutti gli h1 del documento cambiano colore e font. Se volessi 

cambiarlo solo in un h1?
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PERSONALIZZIAMO IL NOSTRO HTML
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Ovvero, come selezionare solo determinate parti del DOM

HTML 

<!-- ELEMENTO -->

<div>ciao, sono un elemento</div>

<!-- CLASSE -->

<div class="classe">Ciao, sono dentro una classe</div>

<!-- ID -->

<div id="idUnivoco">Ciao, sono dentro un div con id 

univoco</div>

<!-- ATTRIBUTO -->

<input type="text" id="input" name="nome" disabled></input>

<!-- GLOBALE -->

<html>Tutto l'HTML!</html>

CSS (style.css)

div {

color:red;

}

.classe {

color:blue;

}

#idUnivoco {

color:green;

}

input:disabled {

color:yellow;

}

* {

color:black;

}
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Ovvero, come selezionare solo determinate parti del DOM

Tre regole sulla scelta dei nomi:

1. Un nome, per essere valido, deve cominciare con una lettera (a-z)[A-Z], un 

underscore (_) o un trattino (-), seguito da una qualsiasi combinazione di numeri, 

underscore, trattini o lettere

2. Un nome, per essere valido, deve essere lungo almeno DUE caratteri

3. Un nome, per essere valido, NON può cominciare con un numero, due trattini o un 

trattino seguito da un numero
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Ovvero, come selezionare solo determinate parti del DOM

Quali di questi nomi sono validi?

1.class=”AB”
2.id=”_my-ID”
3.class=”2nd-class”
4.id=”y”
5.class=”-2nd-class”
6.id=”class”
7.class=”_valid_ID_”
8.id=”--hello”
9.class=”__hello”
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Ovvero, come selezionare solo determinate parti del DOM

Quali di questi nomi sono validi?

1.class=”AB”
2.id=”_my-ID”
3.class=”2nd-class”
4.id=”y”
5.class=”-2nd-class”
6.id=”class”
7.class=”-valid_ID_”
8.id=”--hello”
9.class=”__hello”
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ELEMENTI <h1>Titolo del Post</h1>

<p>testo generico</p>

h1 {

color: red;

}

Imposto uno stile identico a tutti gli 

elementi del DOM che seleziono

CLASSI <h1 class=”red-text”>Titolo del Post</h1>

<p>testo generico</p>

<div class=”red-text”>testo casuale</div>

<p class=”red-text”>altro testo generico</p>

.red-text {

color: red;

}

Imposto uno stile identico a tutti gli 

elementi del DOM contraddistinti 

da una specifica classe

ID <h1>Titolo del Post</h1>

<p>testo generico</p>

<h2>Sottotitolo</h2>

<div id=”id-univoco”>testo generico</div>

#id-univoco {

color: red;

}
Imposto uno stile identico a 

quell’elemento con lo specifico ID.

Ricordatevi gli ID sono univoci.
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ATTRIBUTI <button disabled>Click me</button>
[disabled] {

color: red;

}

Imposto uno stile identico a tutti gli 

elementi del DOM che hanno 

attributi specifici

UNIVERSALE <h1>Titolo del Post</h1>

<p>testo generico</p>

<div>testo casuale</div>

<p>altro testo generico</p>

* {

color: red;

}

Imposto uno stile identico a tutti gli 

elementi del DOM 
USATELO 

RARAMENTE!

Il selettore universale è molto pesante 

e poco efficiente. Delle due usiamo il 

selettore body { ... }
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COSA SIGNIFICA “CASCADING”
Ovvero, cosa succede quando più regole si applicano ad uno stesso elemento

HTML 

<html>

<head>

<title>Titolo</title>

<link rel="stylesheet" href="style.css"/>

</head>

<body>

<h1 class=”blog-title”>Hello World!</h1>

<p>Benvenuti nel mio nuovo sito</p>

<h1>Secondo titolo</h1>

</body>

</html>

CSS (style.css)

33

h1 {

background:red;

color:white;

}

#blog-title {

color:green;

}
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Ecco il risultato:

34

Cosa è successo?

l’H1 con id=”blog-title” è target di due regole CSS in contemporanea, bisogna quindi decidere 

quale “vince”. Ad intuito si può pensare al fatto che vinca la seconda (colore verde) perchè è 

scritta sotto la prima e visto che il file viene letto dall’alto in basso la seconda sovrascrive la 

prima. 

Quasi giusto. Ma se proviamo a invertire l’ordine il risultato non cambia.
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Nell’esempio precedente abbiamo visto anche un’altra proprietà:

INHERITANCE (eredità): nei CSS vengono ereditate le proprietà da altre definizioni. Per 

esempio nel caso di prima il “background: red” definitivo dentro h1 viene ereditato da #blog-title

Quando le definizioni CSS cominciano ad essere numerose ed è facile che ci siano frequenti 

sovrascritture, il modo migliore per capire costa sta succedendo nella nostra pagina HTML è 

utilizzare uno strumento chiamato developer tools, che è nativo in Chrome (e tutti gli altri browser 

hanno una loro versione analoga)

Per aprire developer tools:

Windows: F12

Mac: Command+Option+I
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Grazie ai developer tools si riesce a capire bene il concetto di cascading

Se abbiamo due proprietà in conflitto tra di loro e sono all’interno di un selettore identico allora 

vince la proprietà scritta per ultima (dall’alto in basso):

div {

color: red;

}

div {

color: black;

}

In questo caso il testo del div sarà nero perché la stessa proprietà (color) è presente all’interno di 

un selettore identico (div) ed è stata scritta per ultima (dall’alto in basso).

E in caso di selettori differenti?
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In caso di selettori differenti entra in gioco la SPECIFICITY:

INLINE STYLE

#ID

.CLASSE

:PSEUDO-CLASSI

[ATTRIBUTI]

<TAG>

::PSEUDO-ELEMENTI

<div style=”color:red;”>testo</div>

<div id=”red-item”>testo</div>

<div class=”red-text”>testo</div>

<a href=”#”>testo</div> ---> a:hover {...}

<div>testo</div>

<div>testo/div> ---> div::after {...} 
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Alcune definizioni comuni:

● div.classe  = Questo selettore seleziona tutti i div che hanno “classe” come classe

<div class=”classe”>questo testo viene modificato</div>
<p class=”classe”>questo testo NON viene modificato</p>

● inherit = questo valore si applica a qualsiasi proprietà. Indica che l’elemento eredita il valore 

della stessa proprietà dell’elemento genitore.

In questo caso il testo di <p> sarebbe blu, se volessimo farlo rosso potremmo riscriverlo (ma 

sarebbe una ripetizione) oppure usare color:inherit, per fargli prendere il colore dal tag genitore

HTML CSS (style.css)

<div class="important">
<p>Questo è un testo</p>

</div>

p { color: blue; }

div.important { color: red; }
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Tecnicamente grazie a questi selettori (soprattutto id e classe) possiamo andare a cambiare tutti gli 

elementi di una pagina. Ma nelle pagine molto grandi il discorso si complica.

Ecco perchè sono stati introdotti i combinators

Esistono 4 combinators differenti

ADJACENT SIBLING

(elemento adiacente)

div + p {

...

}

DESCENDANT

(elemento discendente)

div p {

...

}

GENERAL SIBLING

(elemento seguente, non 

necessariamente adiacente)

div ~ p {

...

}

CHILD

(elemento figlio)

div > p {

...

}
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CSS

h2 + p {

color:red;

}

HTML

41

<div>

<h2>Testo nero</h2>

<p>Testo rosso</p>

<h2>Testo nero</h2>

<h3>Testo nero</h3>

<p>Testo nero</p>

<h2>Testo nero</h2>

<p>Testo rosso</p>

</div>

ADJACENT SIBLING

“Seleziona tutti i p che sono immediatamente adiacenti 

ad un h2”

In questo caso “adiacenti” significa “subito dopo”, infatti il primo e terzo <p> sono colorati in rosso (c’è un <h2> subito 

prima) mentre il secondo <p> non è colorato perché subito prima c’è un <h3>.

Si parla sempre di “dopo” il primo elemento, non prima.
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CSS

h2 ~ p {

color:red;

}

HTML

42

<div>

<h2>Testo nero</h2>

<p>Testo rosso</p>

<h2>Testo nero</h2>

<h3>Testo nero</h3>

<p>Testo rosso</p>

</div>

GENERAL SIBLING

“Seleziona tutti i p che sono adiacenti (vengono dopo di) 

ad un h2”

In questo caso “adiacenti” significa “vengono dopo di”, infatti tutti i <p> sono rossi perchè arrivano dopo un <h2> anche se 

nel secondo caso c’è un <h3> di mezzo. Non importa che siano attaccati.
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CSS

div > p {

color:red;

}

HTML

43

<div>

<div>Testo nero</div>

<p>Testo rosso</p>

<div>Testo nero</p>

<article>

<p>Testo nero</p>

</article>

<p>Testo rosso</p>

</div>

CHILD

“Seleziona tutti i p che sono figli di un div”

Il combinator “child” dice di selezionare tutti i p che siano figli diretti di un <div>. Infatti il primo e ultimo <p> sono figli 

diretti del <div> genitore mentre il secondo <p> è in realtà figlio di <article>. 
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CSS

div p {

color:red;

}

HTML

44

<div>

<div>Testo nero</div>

<p>Testo rosso</p>

<div>Testo nero</p>

<article>

<p>Testo rosso</p>

</article>

<p>Testo rosso</p>

</div>

DESCENDANT

“Seleziona tutti i p che sono discendenti di un div”

Questo è il combinator più frequente. Viene chiesto di selezionare tutti i <p> che sono discendenti di un <div>, anche se non

sono figli diretti. In questo caso tutti i <p> vengono colorati in rosso.
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Selettori Proprietà Valori

div background-color red

.blog-post width 30%

#main-title color #fa923f

[disabled] margin 10px

* display block
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Ovvero, i valori che potete usare sono strettamente collegati alla proprietà
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Opzioni predefinite Colori
Misure, lunghezze, 

numeri
Funzioni

display: block; background: red; height: 100px;
background: 
url(...);

overflow: auto; color: #fa923f width: 30%;
transform: 
scale(...);

color: #fff order: 1;

Qualche link utile:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Properties_Reference
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