
E’ giunto il momento di parlare della creazione di un sito. Per farlo è necessario conoscere alcuni 
concetti basilari facilmente accessibili. Innanzitutto cominciamo col dire che per creare un sito non è 
necessario conoscere la bestia nera del linguaggio HTML di programmazione. Conoscendo questo 
linguaggio faciliterebbe la costruzione di un sito ma non è indispensabile. Tutto quello che bisogna 
fare è usare la fantasia per inserire nei luoghi più appropriati testi e immagini nel sito per attrarre  
l’occhio e l’interesse  di ogni visitatore che lo vede attraente e bello anche sotto il profilo estetico, per 
cui è bene usare mezzi e programmi  eccellenti di grafica e la scelta migliore non può che essere Ado-
be Photoshop. Per dare vita al nostro sito web  occorre trasferire i file del nostro computer su un 
Server che è anch’esso un computer connesso a Internet e che consente, attraverso l’HTML, di invia-
re questi file al Browser prescelto che ospiterà le nostre pagine sul proprio server rendendole disponi-
bili  per chiunque  conosca l’indirizzo di tali pagine. Volendo definire più da vicino possiamo dire 
che i Server sono sistemi di computer che offrono i servizi in rete del tipo Interfree, Fastweb, Alice, 
Tiscali e altri  a tutti gli utenti che ne fanno richiesta, il Provider è un’azienda o un’organizzazione 
che fornisce servizi e accessi in Internet  e anche forniture di contenuti televisivi (programmi televisi-
vi) mentre i Browser  o navigatori  sono programmi dotati di una semplice interfaccia che consente la 
visualizzazione del contenuto delle pagine dei Siti Web e di interagire  con essi permettendo cosi agli 
utenti di navigare in Internet. Infatti i Browser sono in grado di interpretare i codici HTML. Per poter 
meglio descrivere  FrontPage sorvoleremo sui particolari dei tre Browser più affermati Internet e-
xplorer, sicuramente il più accorsato, Mozilla e Chrome i cui loghi sono visualizzati sotto 
nell’0rdine. Per realizzare un sito si 
devono creare le singole pagine che 
successivamente vengono collegate 
le une alle altre tramite i collegamen-
ti ipertestuali. Resta utile ricordare 
che FrontPage possiede una qualità 
inestimabile quella di vedere le pagi-
ne che si creano, in  Anteprima, 
come si può notare nella Figura 
appena a lato,  comprensiva di 
tutte le schede di visualizzazio-
ne di cui è dotato FrontPage,  e 
il loro aspetto appare simile a 
quello che assumerebbero  all’interno di un Browser Web, in poche parole, come la pagina apparirà 
effettivamente ai visitatori del sito una volta pubblicata. In gergo tecnico questa caratteristica è chia-
mata WYSIWYG, acronimo di una frase inglese che significa vedi ciò che ottieni. Siamo giunti ver-
so la  chiusura della lezione e ci apprestiamo  a visualizzare la testata dello schermo  di FrontPage,  
che appare del tutto simile a quella di Word come si può notare nella Figura di seguito. Un tempo sol-
tanto le persone con conoscenze tecniche  e con inclinazioni artistiche tentavano la pubblicazione di 
un sito Web. Oggi non è più cosi, basta possedere  buon gusto estetico senza alcuna conoscenza di 
HTML è possibile costruire un sito anche perché incoraggiati da FrontPage che è un programma  po-
tente e facile da utilizzare dopo un minimo di ambientamento con i pulsanti e i comandi dei menu. 
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