
 

 

 

 

 

    ELENCO TAG HTML5: supportati e non supportati 

 

 
<!--...--> Definisce un commento 

<!DOCTYPE> Definisce il tipo di documento 

<a> Definisce un link 

<abbr> Definisce un abbreviazione o un acronimo 

<acronym> Non supportato nell' HTML5, usa <abbr> invece. 

<address> Definisce le informazioni di contatto dell' autore del documento 

<applet> Non supportato nell' HTML5, usa <embed> o <object> invece. 

<area> Definisce un area dentro una mappa-immagine. 

<article> Definisce un articolo 

<aside> Definisce contenuto a parte dalla pagina del contenuto 

<audio> Definisce contenuto di tipo audio 

<b> Definisce testo in grassetto 

<base> Specifica l'URL di base al quale sono relativi tutti gli URL contenuti nel documento. 

<basefont> Non supportato nell' HTML5, usa il CSS invece. Specifica di default colore, grandezza 

e font di tutto il testo in un documento. 

<bdi> Parte isolata di un testo che dovrebbe essere formattato in un modo differente rispetto ad 

altro testo fuori 

<bdo> Sovrascrive la corrente formattazione del testo 

<big> Non supportato nell' HTML5, usa il CSS invece. Definisce testo grande. 

<blockquote> Definisce una sezione che è citata da un’altra sorgente 

<body> Definisce il corpo del documento 

<br> Definisce l'andare a capo 

<canvas> Usato per disegnare grafici 

<caption> Definisce la didascalia di una tabella 

<center> Non supportato nell' HTML5, usa il CSS invece. 

<cite> Definisce il titolo di un lavoro 

<code> Definisce un pezzo di codice 

<col> Specifica le proprietà di una colonna per ciascuna colonna dentro a un elemento 

<colgroup> Specifica un gruppo di uno o più colonne in una tabella per formattarla 

<datalist> Specifica una lista di opzioni predefinite per controlli in input 

<dd> Definisce una descrizione/valore di una lista 

<del> Definisce del testo che è stato cancellato da un documento 



 

 

 

 

 

<details> Definisce ulteriori dettagli che l'utente pùò vedere o nascondere 

<dfn> Rappresenta la definizione di istanza di un termine 

<dialog> Definisce una dialog box o una finestra 

<dir> Non supportato nell' HTML5, usa <ul> invece. 

<div> Definisce una sezione in un documento 

<dl> Definisce a descrizione di lista 

<dt> Definisce un termine/nome in una lista descrittiva 

<em> Definisce un testo enfatizzato 

<embed> Definisce un container per una applicazione esterna (nnon html) 

<fieldset> Per creare delle macro-aree all'interno dei form 

<figcaption> Definisce una cattura dell'elemento <figure> 

<figure> Specifica del contenuto a se stante, tipo grafici 

<font> Non supportato nell' HTML5, usa i CSS invece. 

<footer> Definisce un footer per un documento o una sezione 

<form> Definisce un form HTML per degli input 

<frame> Non supportato nell' HTML5 Definisce una finestra (un frame) in un frameset 

<frameset> Non supportato nell' HTML5 Definisce un set di frame 

<h1> fino a <h6> Definisce intestazioni HTML 

<head> Definisce informazioni del documento 

<header> Definisce un header per un documento o una sezione 

<hr> Definisce un cambio tematico in un contenuto 

<html> Definisce la radice di un documento HTML 

<i> Definisce parte di testo scritta in corsivo 

<iframe> Definisce un inline frame 

<img> Definisce una immagine 

<input> Definisce un controllo di input 

<ins> Definisce un testo che è stato inserito in un documento 

<kbd> Definisce un keyboard input 

<keygen> Definisce un campo key-pair (per i forms) 

<label> Definisce una etichetta per un elemento <input> 

<legend> Definisce una anteprima per un elemento <fieldset> 

<li> Definisce una lista di oggetti 

<link> Definisce la relazione tra un documento e una risorsa esterna (come nei CSS) 

<main> Specifica la parte principale del contenuto 

<map> Definisce una client-side image-map 

<mark> Definisce un testo evidenziato 

<menu> Definisce una lista/menu di comandi 

<menuitem> Definisce lista/menu comandi che un utente può chiama da un popup menu 

<meta> Definisce i metadata di un documento HTML 

<meter> Definisce una misura scalare dentro un dato range (un manometro) 

<nav> Definisce link di navigazione 

<noframes> Non supportato nell' HTML5 Definisce un contenuto alternativo per gli utenti che non 

supportano i frame 

<noscript> Definisce contenuto alternativo utenti che non supportano scripts lato client 

<object> Definisce un oggetto incorporato 



 

 

 

 

 

<ol> Definisce una lista ordinata 

<optgroup> Definisce un gruppo di opzioni correlate in una lista drop-down 

<option> Definisce una opzione in una lista drop-down 

<output> Definisce il risultato di un calcolo 

<p> Definisce un paragrafo 

<param> Definisce un parametro per un oggetto 

<picture> Definisce un contenitore per risorse di molte immagini 

<pre> Definisce testo preformattato 

<progress> Rappresenta l'avanzamento di un compito 

<q> Definisce una breve citazione 

<rp> Definisce cosa mostrare nei browser che non supportano annotazioni nel linguaggio ruby 

<rt> Definisce una spiegazione / pronuncia di caratteri (per la tipografia asiatica ) 

<ruby> Definisce annotazioni nel linguaggio ruby 

<s> Definisce testo che non è più corretto 

<samp> Definisce un campione in output da un programma script> Definisce uno script lato client 

<section> Definisce una sezione in un documento 

<select> Definisce una lista a tendina 

<small> Definisce testo più piccolo 

<source> Definisce risorse per elementi <video> e <audio> 

<span> Definisce una sezione in un documento 

<strike> Non supportato nell' HTML5, usa <del> o <s> invece. Definisce testo barrato 

<strong> Definisce testo importante 

<style> Definisce informazioni di stie per un documento 

<sub> Definisce testo scritto sotto 

<summary> Definisce una intestazione visibile per un elemento <details> 

<sup> Definisce testo scritto sopra 

<table> Definisce una tabella 

<tbody> Raggruppa il contenuto de corpo in una tabella 

<td> Definisce una cella in una tabella 

<textarea> Definisce un input multilinea 

<tfoot> Raggruppa il contenuto footer in una tabella 

<th> Definisce la cella principale in una tabella 

<thead> ùaggruppa il contenuto principale in una tabella 

<time> Definisce una data/tempo 

<title> Definisce il titolo per un documento 

<tr> Definisce una riga in una tabella 

<track> Definisce tracce per elementi multimediali (<video> o <audio>) 

<tt> Non supportato nell' HTML5, usa CSS invece. Definisce testo telescrivente 

<u> Definisce testo sottolineato 

<ul> Definisce una lista non ordinata 

<var> Definisce una variabile 

<video> Definisce un video 

<wbr> Definisce un possibile interruzione di linea 

 


