Tabella riepilogativa sintassi CommonMark
COSA VOGLIAMO FARE

1° METODO

2° METODO

Titolo di 1° livello

# testo

testo
=====

Titolo di 2° livello

## testo

testo
-----

Titolo di 3° livello

### testo

Titolo di 4° livello

#### testo

Titolo di 5° livello

##### testo

Titolo di 6° livello

###### testo

A capo semplice

testo (2 spazi)
testo

Nuovo paragrafo

Testo
Testo
Corsivo (italico)

*testo*

_testo_

Grassetto

**testo**

__testo__

Corsivo grassetto

***testo***

___testo___

Testo barrato

~~testo~~

Blocco di codice

(4 spazi) testo

```
testo
```

Evidenziare il codice

`testo`

Citazione

> testo

Lista non numerata

* testo
* testo

- testo
- testo

Lista numerata

1.testo
2.testo

1)testo
2)testo

Elenchi da spuntare

- [ ] testo
- [ ] testo

URL internet

<url>

Link internet con etichetta
collegamento

[nome](url)

Link internet con etichetta
e descrizione

[nome](url “descrizione”)

Immagine (locale)

![nome](percorso file.png)

Immagine (con link a url)

![nome](url immagine)

Linea orizzontale

***

Interruzione di pagina

+++

Formula matematica
nella riga di testo

$ testo formula $

Formula matematica
Formula matematica lunga

$$ testo formula $$
$$$
testo formula
$$$

Indice

[[toc]]

Sintassi markdown
(come caratteri letterali)

\carattere di sintassi

Nota a piè di pagina

parola [^numero nota]
[^numero nota] descrizione nota

---

COSA VOGLIAMO FARE

CODICE HTML

Testo centrato

<p align=center>TESTO CENTRATO</p>

Titolo H1 centrato

# <p align=center>TESTO CENTRATO</p>

Titolo H1 centrato
grassetto

# <p align=center><strong>TESTO CENTRATO</p>
<font color="colore_testo">Testo da colorare</font>

Testo colorato

<span style="background-color:yellow">Testo
evidenziato</span>

Testo evidenziato

Testo sottolineato

<u>Testo sottolineato</u>

Testo in corsivo

<i>Testo in corsivo</i>

Testo in grassetto

<strong>Testo in grassetto</strong>

Testo barrato

<strike>Testo barrato</strike>

Scrivere pedice al testo

testo<sub>pedice</sub>

Scrivere apice al testo

testo<sup>apice</sup>

Testo scritto come su
macchina da scrivere

<tt>Testo scritto come su macchina da scrivere</tt>

Spazio orizzontale
di 2 caratteri

&ensp;

Spazio orizzontale
di 4 caratteri

&emsp;

A capo nella riga
successiva

<br>

Interruzione di pagina

<p style="page-break-after: always;">&nbsp;</p>

Inserire linea
orizzontale

<hr />

COSA VOGLIAMO FARE

CODICE HTML
<a href="url.html"><img
src="url_percorso_immagine.png"></a>

Usare immagine come link
a URL

CODICE HTML:

Immagine a sinistra con

<img src="url_percorso_immagine.png" align="left"
Hspace="15" Vspace="0" Border="0"> testo al lato
TAG IMMAGINE (NEL CODICE SOPRA):

testo al lato

Spazio orizzontale intorno all’immagine: Hspace=”15”
Spazio verticale intorno all’immagine: Vspace=”0”
Spessore del bordo intorno all’immagine: Border=”0”
CODICE HTML:

Immagine a destra con

<img src="url_percorso_immagine.png" align="right"
Hspace="15" Vspace="0" Border="0"> testo al lato
TAG IMMAGINE (NEL CODICE SOPRA):

testo al lato

Spazio orizzontale intorno all’immagine: Hspace=”15”
Spazio verticale intorno all’immagine: Vspace=”0”
Spessore del bordo intorno all’immagine: Border=”0”
Immagine centrata

<div align="center"><img src="percorso dell'
immagine"></div>

Immagine centrata con
link a URL

<div align="center"><img
src="http://mdp.tylingsoft.com/icon.png"></div>

Usare immagine come link
a URL

<a href="url.html"><img
src="url_percorso_immagine.png"></a>

Inviare email usando il
codice HTML

<a href="mailto:indirizzo@email">Scrivimi una
email</a>

SINTASSI TABELLA IN MARKDOWN

Colonna allineata al centro

|intestazione|
|:—--:|
|testo colonna|

Colonna allineata a sinistra

|intestazione|
|:—--|
|testo colonna|

Colonna allineata a destra

|intestazione|
|—--:|
|testo colonna|

