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HTML 
SECONDA SESSIONE: Lunedì 01 marzo 2021– lunedì 07 giugno 2021 
ORARIO: Lunedì 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 DEL CORSO E RISULTATI ATTESI: 
 
In questo corso lo studente acquisirà le conoscenze indispensabili alla creazione di siti web visibili ed utilizzabili. 
Verranno inoltre affrontate le principali problematiche e le possibili soluzioni del design sul web attraverso tecnologie 
lato client come HTML e CSS. Durante il corso lo studente verrà accompagnato in un percorso di apprendimento 
dove potrà conoscere e approfondire le varie fasi di un progetto web, dalla realizzazione fino alla messa online,  
valutando gli aspetti relativi al crossbrowser, all’usabilità e all’accessibilità senza escludere l’indicizzazione dei 
contenuti per i motori di ricerca e il rispetto per gli standard W3C. 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO: 
 

L’HTML è il linguaggio di descrizione dei siti web, chiunque può apprenderlo e utilizzarlo in quanto molto semplice. 
È una disciplina che tocca tanti temi legati alla grafica: dall’impaginazione alla tipografia, dall’uso dei colori alla 
manipolazione di immagini. Grazie al linguaggio HTML vengono tradotti layout grafici in pagine interattive rendendole 
visibili nel mondo Web.  
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Con l’apprendimento delle logiche strutturali, della sintassi e della semantica dei codici, è possibile iniziare una 
carriera come Web Designer, una professione che ormai ricopre un ruolo necessario per la comunicazione digitale. 
Questo corso base è rivolto a chi vuole imparare a utilizzare il codice HTML con i suoi relativi fogli stile CSS, 
attraverso lezioni sia teoriche che pratiche. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO: 
 
Il programma del corso includerà i seguenti argomenti:  
 

- Introduzione al Web 
- Basi del linguaggio HTML 
- Introduzione ai fogli stili (CSS) 
- Il box model 
- Impaginazione di elementi con float e clear 
- I posizionanti 
- La navigazione 
- Gestione di siti web multi pagina e introduzione ai principi di usabilità 
- Il testo e le immagini 
- Le form 
- Newsletter e DEM  
- Esercitazione finale 

 
 
METODOLOGIA FORMATIVA: 
 
Il corso comprende lezioni teoriche svolte in laboratorio informatico o aule dotate di computer attrezzati allo scopo, 
più una serie programmata di esercizi che devono essere svolti autonomamente dagli studenti in aula sotto la 
supervisione del docente e a casa autonomamente. 
 
 
REQUISITI NECESSARI: 
 
Conoscenze base di informatica e web. 
Conoscenza ambiente Mac OS X e utilizzo a livello base di Adobe Photoshop. 
 
 
MATERIALI PER IL CORSO: 
 
Si consiglia di portare materiale per appunti. 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE: 
 
L’esame finale prevede la revisione dei lavori sviluppati durante il corso. Il criterio di valutazione principale 
è l’analisi della qualità dei lavori prodotti, e il grado di maturazione ed autonomia raggiunto dallo studente 
anche in relazione al progresso compiuto durante il corso. 
Altro aspetto fondamentale ai fini della valutazione è la partecipazione attiva al corso e alle attività proposte nei 
tempi indicati rispettando le scadenze didattiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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