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HTML5 & CSS3
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Descrizione
Il corso prevede di affrontare il linguaggio HTML 5 e tutte le tecnologie relative nella sua complessità affiancato

da CSS 3.

 

I nuovi scenari web si contraddistinguono dalla facile fruizione, l’agilità di rappresentazione del sito web su

browser diversi e piattaforme diverse (desktop, mobile, tablet) e su una eleganza di rappresentazione grafica

rispecchiata da una eleganza del codice sottostante.

 

Nel corso esploreremo le nuove possibilità di design, animazione e interazione offerte dal binomio HTML5 e

CSS3.

 

Conosceremo cosa fa esattamente parte dello standard HTML5 e cosa fa parte delle cosiddette “related

technologies” e viene erroneamente identificato con il linguaggio.Il partecipante avrà modo di sperimentare in

prima persona creando pagine che si avvalgono delle ultimissime tecnologie web in un’esperienza che sarà

immediatamente applicabile al contesto lavorativo.

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a sviluppatori, designer e web designer

 
Contenuti
Introduzione

    •Cos'è l'HTML 5, cosa rappresenta e cosa sono le “related technologies”

    •Breve storia dello standard

    •Perché utilizzarlo e come

    •La compatibilità con i Browsers: Quali, quanto e di cosa preoccuparsi

Programmazione HTML 5

    •Semantic tags (cosa sono, perchè usarli, creazione di strutture complesse e non)

    •Using the new DOCTYPES

    •Sostituzione del presentational Markup

    •Strutturazione della pagine con:

    •section

    •header

    •footer

    •nav

    •article  

Markup Semantico HTML5

    •Cosa sono i Microdata ?

    •Usare the itemprop and itemscope

    •Using the microdata with the DOM API
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    •Usare Link types e relations

    •Gli elementi header e hgroup

    •Immagini e didascalie immagini

    •Usare gli elementi Article, Date, Time

HTML5 Forms

    •I nuovi input types

    •Built-in validation per campi email

    •Usare un url input type

    •Usare un spinner control e uno slider control

    •Validazione di form

    •Testo placeholder text

    •Usare la validazione per i campi email

    •Create controlli Date and Time

    •Creare e testare un form completo

    •Applicare CSS3 avanzato ad un form

    •Multimedia (audio e video, scripting dei contenuti multimediali)

    •Isolated storage e session storage (come si usa e perchè)

    •Canvas (scenari di utilizzo, come usarlo, gli scenari ed i tools)

    •Input type (quali sono, a cosa servono e come si usano)

Design e presentazione CSS3

    •Fonts, web fonts e “liberalizzazione” dei caratteri su web

    •Media queries, device adaptation e device recognition

    •Trasformations and animations, animare il web senza flash

    •Colors and Opacity

    •Box Shadow, ombre ed effetti sui contenitori

    •Border Radius, angoli arrotondati di box e oggetti (immagini, div..) 
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