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Costruire applicazioni con ASP.NET 4.5.1 e MVC 5
Durata: 3 gg

 
 
Descrizione
ASP.NET è il celebre application framework di Microsoft per costruire applicazioni web. La nuova versione

4.5.1, distribuita insieme al .NET Framework 4.5.1, introduce diverse migliorie legate al databinding ed

all'accesso ai dati, ma anche al minifing, al supporto per HTML5/CSS3, per i WebSocket e molto altro ancora.

In questo corso daremo un’occhiata ad ASP.NET, alle novità dell’ultima versione ed impareremo a trarre il

massimo vantaggio dalle caratteristiche degli standard web, che ASP.NET 4.5.1 consente di sfruttare al meglio.

La prima parte del corso sarà dedicata a WebForms.

 

 

ASP.NET MVC rappresenta oramai una piattaforma evoluta per lo sviluppo di applicazioni web, che sa dare il

massimo quando il controllo del markup e la testabilità del codice rappresentano dei requisiti importanti nel

progetto. Il modello di sviluppo, però, è molto differente rispetto a quello di Web Forms, e corre il rischio di farci

rimanere spiazzati ad un primissimo impatto. Lo scopo della seconda parte di questo corso è proprio quello di

introdurre gradualmente il framework, partendo dalle basi e dai concetti fondamentali del pattern Model-View-

Controller, consentendoci di capirne l’approccio ed essere in grado di sfruttarlo nello sviluppo di applicazioni

reali.

 

 

 

 

 
A chi è rivolto?
Sviluppatori web che vogliano padroneggiare le ultime tecnologie di sviluppo per il web di Microsoft

 
Prerequisiti
Conoscenza di ASP.NET WebForm in una delle versioni precedenti. Conoscenza di HTML e di un linguaggio

tra VB e C#.

 

 
Contenuti
ASP.NET 4.5.1 Core 

 

 

      •Async requests and responses

 

      • Il web in real-time con ASP.NET e Web Socket

 

      •Validation e security
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      •Nuovi meccanismi di security e autenticazione

 

 

ASP.NET WebForms   

 

 

      •ASP.NET recap: dove eravamo rimasti?

 

      •Accesso ai dati con ASP.NET

 

      •Entity Framework 5 e ASP.NET

 

      •Tutte le novità nell’accesso ai dati

 

      •Le novità nel databinding

 

      •ASP.NET e HTML5

 

      •Minifing e bundling in ASP.NET 4.5.1

 

      •ASP.NET e jQuery

 

 

ASP.NET MVC

 

 

      •Il pattern Model-View-Controller

 

      •Il Model

 

      •Il controller

 

      •La View

 

      •Il routing

 

      •Realizzare form con ASP.NET MVC

 

      •Validazione dell’input utente

 

      •Gli action filter

 

      •Gestione di autenticazione e autorizzazione

 

Pagina 2OverNet Education - Scheda tecnica : OEW008,       Documento creato in data 12/04/2023



      •Includere funzionalità AJAX in ASP.NET MVC

 

      •Scaffolding del codice

 

      •View Engine personalizzato

 

      •Estendere i validatori

 

      •DataTemplate

 

      •Utilizzare un IoC container personalizzato

 

      •Utilizzo avanzato di Ajax

 

      •Gestione della pipeline della richiesta

 

      •Ottimizzazione del routing

 

      •Gestione della cache
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