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Sviluppare applicazioni Web con HTML 5, CSS 3 e JQuery
Durata: 3 gg

 
 
Descrizione
Dopo un breve cenno a Internet, al World Wide Web e agli strumenti di navigazione, viene esaminata in

dettaglio la sintassi del linguaggio HTML, allineata alle specifiche HTML 5, con l'obiettivo di produrre pagine

web perfettamente funzionanti. Si inizia impostando un semplice documento contenente solo i tag di base, per

arricchirlo successivamente con immagini, tabelle, liste, form. L'evoluzione della pagina prosegue quindi con la

trasformazione in un documento ipermediale con collegamenti ad altre pagine. Viene poi affrontata la sintassi

specifica di HTML 5 e i suoi predicati strutturali e semantici, ed in seguito risolte problematiche quali le differenti

visualizzazioni a seconda del browser utilizzato; viene poi affrontata la realizzazione dei CSS o fogli di stile e

del relativo linguaggio nella sua ultima versione.

 

Nel corso vengono indicati i criteri di sviluppo mirati all'estetica della pagina, alla velocità di caricamento e agli

attributi di accessibilità della stessa. Creazione di un sito web in locale e su Internet per simulare situazioni

reali. Inoltre verranno affrontati una serie di esempi e di script che mettono in campo anche AJAX, tecnologia di

punta delle applicazioni web più diffuse del momento e la relativa implementazione di scripting di Javascript

asincrono e non sulle pagine come ad esempio l'utilizzo di librerie jQuery per ottenere effetti speciali o animati,

galleries tipo colorbox o lightbox e script di varia natura con l'intenzione di aumentare l'interattività, l'usabilità e

la bellezza delle pagine web.

 
A chi è rivolto?
Corso rivolto a sviluppatori di applicazioni Web, grafici, ed in generale chiunque desideri essere in grado di

produrre pagine HTML ben disegnate, funzionanti e aggiornate alle ultime tecnologie web.

 
Contenuti
Introduzione al web, tecnologie dominanti al momento

    •Analisi di una pagina web e delle tecnologie che la compongono.

    •Linking, embedding, web 2 e nuove tecnologie: lo stato di Internet

    •Elementi multimediali.

    •Linguaggi di scripting e di programmazione (dinamici)

    •La libreria jQuery

    •Formati grafici impiegati e formati vettoriali (canvas, HTML 5 /Javascript)

    •Oggetti vettoriali.

HTML 5

    •Il linguaggio HTML nella sua ultima declinazione, tag e attributi.

    •Nuovi tag semantici, nuovi TAG form, nuove regole di composizione pagine

    •Il linguaggio HTML nella sua ultima declinazione, il 5, tag e attributi.

    •Creazione di pagine, best practices.

    •Studio di tutti i predicati del linguaggio.

    •Il linguaggio e le caratteristiche di HTML 5, cosa lo differenzia da HTML 4 e da XHTML.

    •Design secondo gli standard W3C.
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    •Certificazioni e codice “pulito” visualizzabile da tutti i browsers.

HTML 5, CSS 3 e jQuery

    •Il linguaggio CSS 3, la sua sintassi, i suoi predicati.

    •Impiego di CSS, embedded, liked o inline.

    •Regole CSS, come comporle , quali metodi scegliere.

    •Implementare la totale separazione fra logica di struttura e logica di presentazione.

    •Interazione di HTML 5 e CSS 3 nella creazione di Design cosiddetto Tableless.

    •Manipolazione, gestione degli eventi e animazione delle pagine con jQuery.

    •Studio di casi reali, siti e applicazioni web.

    •Implementazione di esempi HTML 5 e CSS 3 con le tecniche più funzionali di realizzazione e l'utilizzo della

libreria jQuery.

AJAX

    •Cos’è Ajax e come funziona.

    •Libraries e applications scaricabili gratuitamente.

    •Impiego delle libraries, configurazione e ottimizzazione.

    •Come si comporta Javasctipt con i browsers.

    •Libraries utilizzabili scaricabili da Internet.

    •Realizzazione di pagine con teconologie AJAX.
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