
Programma 
Corso Dreamweaver 

Dreamweaver è uno dei più potenti software per editare HTML, ma al tempo 
stesso è estremamente facile da utilizzare, ed altamente professionale. Esso 
è uno dei software più usati dai Web Design professionisti, permette infatti di 
realizzare pagine Web complete in tempi brevissimi con il metodo conosciuto 
col nome WYSIWYG (in inglese “what you see is what you get”).

• L’interfaccia grafica di Dreamweaver
• Definizione del sito
• L’importanza della “definizione sito” per un corretto lavoro sul Web
• Definizione del sito, l’FTP e lo spazio Web
• Creazione e salvataggio di una pagina Web, i modelli di pagina di 
Dreamweaver
• Anteprima nel browser, impostare i diversi browser
• Visualizzazione codice e visualizzazione grafica, inserire i commenti
• I tag, per il testo
• La gestione del testo e formattazione
• Formattazione in Dreamweaver e CSS
• Intestazioni, Titoli ed elenchi puntati e numerati
• Gestione della pagina Web, margini e colori
• Inserimento di immagini
• Gestione delle immagini in relazione alla “definizione del sito”
• Le proprietà dell’immagine
• Immagini di sfondo
• I collegamenti ipertestuale, i Link e loro tipologie (interni, esterni, email, file
scaricabili, immagini)
• Le modalità di creazione dei Link in Dreamweaver
• Il Link ancora
• Creazione di un rollover di immagine
• Formattazione dei colori dei collegamenti



• Progettare una mappa di navigazione di un sito
• Gestione dei contenuti e loro collegamenti
• Usabilità: navigabilità di un sito
• Inserimento di tabelle
• Righe, colonne, celle, i tag per creare la tabella e le sue proprietà
• Gestione della tabella in Dreamweaver
• I contenuti della Tabella, testo ed immagini
• Dai layout tabellari ai siti table-less, l’importanza dei Css
• Tag obsoleti, cenni sui Frame, utilizzo attuale degli Iframe (inserire Google 
Map)
• Creazione di moduli (Form)
• Tecnologie Client/Server per gestire i dati dei moduli, semplici formMail
• I campi dei moduli: caselle di testo
• Caselle di controllo e pulsanti di scelta
• Elenchi e menù, tasti invio e annulla
• Comandi Meta
• Comandi meta per i Motori di ricerca, scelta delle Keywords
• Inserimento di un sito nei motori di ricerca
• Acquisizione di un dominio e pubblicazione del sito l’FTP in Dreamweaver
• Inserimento di elementi multimediali
• Inserimento animazioni Flash
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