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Web Design Base
PRIMA SESSIONE: Mercoledì 13 ottobre 2021 – mercoledì 09 febbraio 2022
ORARIO: Mercoledì dalle 19:45 alle 22:15
DURATA: 35 ore, frequenza settimanale
LINGUA: Italiano
CREDITI: 2 ECTS*
COSTO: 700 Euro ** Condizioni speciali
*I crediti CFA verranno erogati dietro superamento della prova di verifica finale attestante il raggiungimento degli
obiettivi formativi e dei risultati attesi a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore di lezione.
Transcript CFA: € 150.

DOCENTE: SAMUELE MARAZZITA
Al termine degli studi liceali frequenta la NABA e nel 2012 consegue il diploma di laurea con la votazione di 110 e
lode. Durante gli studi universitari inizia l'attività come professionista e svolge attività di consulenza per clienti propri
e per agenzie esterne quali MilanoAD gestendo clienti come Grisbì, Motivi, Moto Morini. Nel 2013 fonda la società
Communico, agenzia di servizi per la comunicazione della quale è socio fondatore e art director. Nel 2014 partecipa
alla società MazzMedia srl per la quale gestisce, progetta e realizza prodotti digitali per diversi clienti internazionali:
MediaWorld, Euronics, Citroen, Peugeot, UNES, Pioneer Investements, Mercatone Uno, Game Stop, Disano
Illuminazione, Maxi Zoo, Viking.
Dal 2018 insegna più assiduamente ai corsi in NABA quali Web Design 1 e 2, Computer Graphic e Visual Design
sia in lingua italiana che inglese.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI:
Il corso definisce tutte le fasi di progettazione al fine di creare dei layout grafici professionali e completi. Verranno
introdotte metodologie e tecniche atte alla produzione di contenuti digitali adeguati al mondo web. Il tutto senza
tralasciare dinamiche legate alla UI (User Interface) e UX (User Experience). Nel corso lo studente imparerà a
conoscere i processi creativi e produttivi di un sito web. Partendo dai principi base di navigabilità e usabilità, fino alla
realizzazione grafica di icone e di interfacce digitali. Verranno inoltre proposte le varie risorse e strumenti
professionali necessari per lo svolgimento di esercizi.
DESCRIZIONE DEL CORSO:
Il corso di Web Design base è dedicato a chi vuole produrre siti web utilizzando le più moderne metodologie per la
creazione di contributi digitali. I partecipanti impareranno a realizzare siti dalla grafica accattivante e dalla
navigazione intuitiva, rispettando gli standard di mercato del W3C. Il corso è suddiviso in una parte teorica, dove si
studierà l’usabilità, l’accessibilità, le fasi e i processi di lavorazione di un sito, e una parte pratica in cui saranno
progettate interfacce, icone e immagini per il web con Sketch o programmi affini.

PROGRAMMA:
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Il programma del corso si articolerà come segue:
1. Introduzione al WebDesign
2. Navigazione e sitemap
3. Wireframe e principi di usabilità
4. Look and feel, impostare un progetto grafico web
5. Sketch per il Web Design
6. Sketch per il Web Design
7. Sketch per il Web Design (introduzione alle icone)
8. Interface design e webkit UI
9. Creazione di contributi stilistici, immagini, gif e texture
10. Introduzione alla grafica Responsive Design
11. Teoria di come si gestisce un sito on-line, come funzionano i motori di
ricerca
12. Introduzione ai CMS, in particolare Wordpress

METODOLOGIA FORMATIVA:
Il corso comprende lezioni teoriche svolte in laboratorio informatico con banchi dotati di computer attrezzati allo
scopo, più una serie programmata di esercizi che devono essere svolti in modo autonomo dagli studenti sia in aula
sotto la supervisione del docente che a casa.
REQUISITI NECESSARI:
Conoscenza ambiente Mac OS X.

MATERIALI PER IL CORSO:
Chiavetta USB, materiale per appunti.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE:
Durante la prova di fine corso gli studenti dovranno presentare un progetto consistente nella realizzazione di un sito
web secondo le modalità apprese durante le lezioni e rispondere ad alcune domande orali riguardanti gli argomenti
del corso.
A tutti coloro che non desiderano sostenere la prova di verifica finale per il conseguimento dei crediti ECTS, potrà
essere rilasciato, su richiesta, un attestato di frequenza. La Segreteria si riserva di verificare l’effettiva frequenza di
almeno l’80% del monte ore di lezione prima di rilasciare l’attestato.
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A tutti coloro che non desiderano sostenere la prova di verifica finale per il conseguimento dei crediti ECTS, potrà essere rilasciato, su richiesta,
un attestato di frequenza. La Segreteria si riserva di verificare l’effettiva frequenza di almeno l’80% del monte ore di lezione prima di rilasciare
l’attestato.
* I Crediti CFA verranno erogati dietro superamento della prova di verifica finale attestante il raggiungimento degli obiettivi formativi e dei risultati
attesi a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore di lezione. Transcript CFA: € 150.
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